
1. Ragioni dell’insofferenza contemporanea per un concetto classico

Il concetto di perfezione, a lungo coltivato dalla tradizione del pensiero filoso-
fico classico, medievale e, almeno fino a Kant, moderno, rientra, insieme a ter-
mini quali natura, verità, assoluto, ordine, compiutezza, in quella famiglia di cate-
gorie che, invocanti tutte una qualche condizione di oggettività del reale, risulta-
no invise alla modernità contemporanea1, essendo state relegate ai margini della
riflessione filosofica e, più in generale, della stessa cultura nelle sue molteplici
espressioni, quando non ne sono esplicitamente respinte.
La negazione di legittimità all’idea di perfezione, insieme alla famiglia di ter-

mini evocati, si accompagna all’idea che l’abbandono di questa famiglia catego-
riale risponda all’esigenza di una sorta di necessaria liberazione da una pretesa
inadeguata concezione “fissista” e “astrattista” della realtà, della cui responsabilità
si investe la metafisica classica e scolastica, sino alle sopravvivenze dei suoi assun-
ti fondamentali nell’età moderna2. Un’esigenza avvertita come “vitale”, nel senso
che l’impianto metafisico classico-scolastico sarebbe visto, per le ragioni accenna-
te, come una sorta di “negazione della vita” e frustrazione dell’esperienza nella sua
polimorfa e inoggettivabile ricchezza. Per contro, si assiste, in rapporto alla di-
soggettivazione del reale e all’assolutizzazione del divenire e in corrispondenza
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1 Per modernità contemporanea intendiamo quell’ultima fase della modernità che, successivamente al-
la formulazione dell’idealismo assoluto di Hegel, ha messo in atto una progressiva liquidazione della sta-
bilità dell’essere in rapporto alla totalizzazione del divenire nella sua assoluta fluidità, fino agli esiti ni-
chilistici estremi, fase che riteniamo comprensiva anche di quella stagione culturale che, col denomi-
narsi postmodernità, ha preteso travalicare la modernità stessa, ma che in realtà, per forma e contenuto,
ne rappresenta l’estrema, a modo suo conseguente, espressione.

2 Richiamiamo, tra tutte, la critica – “esemplare” per lo storico del pensiero contemporaneo che sa
osservare con occhio critico il senso della deriva antimetafisica che lo caratterizza – alla filosofia occi-
dentale mossa da Franz Rosenzweig e che attraversa in particolare l’opera Der Stern der Erlösung (1921),
dove le domande fondamentali dell’intera riflessione filosofica, il modo in cui questa le ha sviluppate e
le chiavi interpretative della realtà di Dio, dell’uomo e del mondo che ne son derivate, pregiudicate da
un attaccamento ad un astratto senso di “pensabilità dell’essere” e dalla preoccupazione di ricondurre il
molteplice all’unità, sono accusate di aver tradito l’esperienza fino all’inautenticazione del reale e della
vita stessa. Rimandiamo, in proposito, al recente lavoro di L. Sandonà, Fidarsi dell’esperienza. L’opera di
Franz Rosenzweig come Evento della Rivelazione, Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 25-28 e, per il ver-
sante teologico, a N. Petrovich, La voce dell’amore. Verità e agape nel Nuovo pensiero di Franz Rosenzweig,
Cantagalli, Siena 2009, pp. 53-80.
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con la fluidificazione dell’esperienza e l’auspicata “liberazione” dalle costanti esi-
stenziali, alla diffusa celebrazione dell’incompiutezza e dell’imperfezione come più
fedelmente rispondenti alla realtà, più – sebbene ciò comporti paradossalmente il
surrettizio ricorso a categorie classiche per l’impossibilità strutturale di prescin-
dere da un’idea di verità come fedele rappresentazione del reale – adeguate alla de-
scrizione dell’esperienza.
In tal senso possiamo affermare che il cosiddetto postmoderno rappresenta

l’esplicita, diffusa e multiforme negazione dell’idea di perfezione, il cui risvolto
propositivo si traduce in un esteso quanto articolato elogio dell’imperfezione3.
Tra i molteplici riscontri di quanto la cultura contemporanea sia attraversata,

in tutte le sue espressioni, da una tale sorta di insofferenza verso il concetto di per-
fezione sino a sostenere il rovesciamento nel suo contrario, possiamo considera-
re, quale esito significativo, la piega assunta dal cosiddetto decostruttivismo in ar-
chitettura4. Tale tendenza, ponendosi esplicitamente sulla linea del pensiero de-
costruttivista di Jacques Derrida, propone la disarticolazione dei nessi sintattici
dei volumi sino a raggiungere effetti tali per cui, a detta dell’architetto e massimo
teorico del decostruttivismo architettonico Mark Wigley, «la distorsione è parti-
colarmente inquietante perché sembra appartenere alla forma, essere parte di es-
sa. Sembra esservi sempre stata latente sinché non è stata liberata dall’architetto.
[...] Ciò genera un senso di disagio, di inquietudine, perché compromette il sen-
so di stabilità e di coerenza comunemente associato alla forma pura. È come se la
perfezione avesse da sempre ospitato l’imperfezione, che ha sempre contenuto
certi non diagnosticati difetti congeniti che solo ora diventano visibili. La perfe-
zione è segretamente mostruosa. Torturata dall’interno, quella forma che pareva
perfetta confessa i propri crimini, la propria imperfezione»5.
Nel gusto tutto contemporaneo del lacerante paradosso la perfezione è, perciò,

data per un’impossibile stabilizzazione o armonizzazione dell’ineludibile quanto
intrinseca condizione di imperfezione della realtà, che risulterebbe perciò con-
traddittoriamente interna alla (pretesa) perfezione stessa.
Poiché tale intendimento investe la cultura contemporanea in forma diffusa,

coinvolgendone tutte le espressioni, si rende opportuna una breve ricognizione

3 Al di là del titolo del noto volume autobiografico della neuroscienziata riduzionista Rita Levi Mon-
talcini – dove peraltro l’autrice afferma significativamente di ritenere «che l’imperfezione nell’eseguire il
compito che ci siamo prefissi, o che ci è stato assegnato, sia più consona alla natura umana così imper-
fetta che non la perfezione» (Elogio dell’imperfezione, Garzanti, Milano 1987, p. 11) – la cultura po-
stmoderna offre numerosi riscontri di quello che pare effettivamente intessere, non senza un qualche
malcelato compiacimento, come encomio dell’idea di imperfezione, senza forse percepire che, intenzio-
nandola e proponendola come “migliore”, si avvale, ancora, dell’idea di perfezione.

4 L’atto di nascita della Deconstructivist Architecture è segnato dall’omonima mostra organizzata al
Museum of Modern Art di New York nel 1988 dall’allora ottantaduenne Philip Johnson, nella quale fu-
rono esposti progetti di Peter Eisenman, Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libe-
skind, Bernard Tschumi e del gruppo viennese Coop Himmelb(l)au (cfr. Philip Johnson and Mark Wi-
gley, Deconstructivist architecture - The Museum of Modern Art, New York, New York – Boston, Little,
Brown and Co., 1988, pp. 104, ill.

5 Mark Wigley, Deconstructivist architecture, Boston, Little, Brown & Co. 1988, pp. 16-17; ripr. in:
Deconstruction. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, ed. by J. Culler, Routledge, New York
2003, p. 381. Cfr. anche Id., The Architecture of Deconstruction. Derrida’s Haunt, The MIT Press, Cam-
bridge (Mass.) – London, [1995], pp. xv, 278.
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etimologica per verificare l’effettivo carico semantico del termine perfectio e di al-
cuni suoi corrispondenti linguistici antichi e moderni per come si è trovato ad es-
sere inteso in alcune fonti letterarie e assimilato dallo stesso pensiero filosofico,
ragione che orienterà la scelta su quei ceppi linguistici a tali effetti determinanti.

2. Perfectio. Una circolarità di significati

Il sostantivo latino perfectio, alla base dei consimili termini in uso nelle lingue
neolatine, fa capo al verbo perficere, composto dal prefisso per-, di valore raffor-
zativo, e dal verbo facere. Questo designa genericamente un’attività, che il prefis-
so per proietta alla condizione ottimale di un compimento ideale, permettendoci
così di intendere il significato di perfezione come “l’esser compiuta di un’attività”.
Si registra perciò una componente dinamica, nell’originaria radice del concet-

to di perfezione, che è confermata dal suo corrispettivo termine greco teleivwsi",
dove la nozione di tevlo" come compimento – quale si osserva, ad esempio, nel
tevlo" e[cein di Platone6 e in alcuni loci dell’Antico Testamento nella versione dei
LXX7 – e come scopo dell’agire, secondo l’accezione che va affermandosi nella
concezione teleologica della prassi che innerva l’etica aristotelica, conferisce al si-
gnificato quel carattere dinamico che è proprio di tevlo" e che è all’origine delle
molteplici sfumature che assume nelle diverse combinazioni e contesti in cui è
enunciato e del correlativo verbo televw, che nel participio tetelesmevno", in Se-
nofane, assume il significato, ancora, di compiuto, nel senso di perfetto8. Ciò si
rende particolarmente evidente nel Nuovo Testamento, dove tevlo" designa il
compimento escatologico dell’agire umano9 e trova riscontro parallelo in Filone
di Alessandria10, e il verbo corrispondente televw designa il compiersi della stessa
missione di Cristo nel supremo sacrificio11 o il realizzarsi della Parola di Dio12, o
ancora l’adempiersi della Legge nel precetto della carità13.
Così, l’aggettivo tevleio", perfetto, esprime l’idea di una realizzazione come

raggiungimento del tevlo"14, da cui il verbo “fattitivo” teleiovw, significante il
rendere tevleio" alcunché, cioè portarlo a compimento, e i sostantivi teleiovth", a
designare la perfezione come condizione di un ente (condizione ontologica del-
l’ente, in Aristotele15, laddove in Filone di Alessandria designa tanto lo stato di
perfezione ontica del creato16 quanto il grado più elevato della condizione uma-

6 Cfr. Platone, Leggi, VI, 772c.
7 Cfr., ad esempio, Sal 17,36; Qo 7,2; 12,13; Ez 15,4s; 22,30.
8 Cfr. Senofane, fr. 34,3 (Diels I, 137,4).
9 Cfr. Rm 6,21s.
10 Cfr. Filone di Alessandria, De vita contemplativa, 88.
11 Cfr. Gv 19,30.
12 Cfr. Lc 22,37; 18,31; At 13,29; Ap 10,7; 17,17.
13 Cfr. Gc 2,8.
14 Interessante in tal senso la contrapposizione filoniana di gnwvmh (intenzione) a tevleion (azione

compiuta) (cfr. Filone di Alessandria, Quod deterius potiori insidiari soleat, 96).
15 Aristotele, Fisica, 8, 7.
16 Filone di Alessandria, Quis divinarum rerum heres sit, 156.
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na, raggiunto nella visio Dei17, assumendo con ciò una declinazione pratico-esi-
stenziale), e teleivwsi" quale nomen actionis designante l’attuarsi del tevleiou¿n, e
perciò un’esecuzione o realizzazione, come laddove, nell’Etica Nicomachea, Aristo-
tele vi ricorre a significare l’attuazione della natura propria dell’uomo
(teleivwsi" th¿" fuvsew")18 e quindi, propriamente, il processo di perfeziona-
mento.

L’idea di perfezione include, così, il significato tensionale-orientativo di un mo-
vimento al compimento dell’ente interessato: teleivwsi" è, perciò, perfezione in
quanto perfezionamento in atto, vale a dire perfezione in quanto perfettività.

Il sostantivo tedesco Vollkommenheit, unico a discostarsi dal gruppo di deriva-
zione neolatina tra le lingue in uso alla civiltà filosofica dell’Occidente europeo,
è un composto dell’aggettivo vollkommen (perfetto), che risale al verbo medioal-
totedesco volkomen (giungere a termine, pervenire a compimento, finire – il cor-
rispettivo neoaltotedesco è zu Ende kommen), avente alla radice il verbo kommen,
che traduce genericamente il significato di un indeterminato muoversi-verso che
attende da un prefisso una determinazione precisa (così ankommen: pervenire;
hinkommen: giungere in un luogo; auskommen: andar fuori; abkommen: andar
via; zukommen: dirigersi verso; ecc.). Con volkommen si designa un’attività (un
procedere verso) pervenuta al compimento, ma ancora la radice dinamica di un
verbo che esprime un’actio orientata impedisce di prescindere dalla connotazione
intrinsecamente dinamica del concetto di perfezione, quand’anche lo si conside-
ri al polo della sua compiuta realizzazione, giacché il verbo esprimente il moto
che vi ha condotto non è estinto, ma, ricompreso in una sorta di Aufhebung di
hegeliana memoria, vi rimane acquisito e ben riconoscibile, come il facere della
perfectio latina.

Possiamo, perciò, distinguere, dall’analisi del sedimento concettuale sotteso al-
la stessa struttura linguistica dei termini, così come sono stati recepiti dalla rifles-
sione filosofica occidentale, due fondamentali accezioni del concetto di perfezio-
ne:

a) la perfezione come compimento, dove con perfetto si intende alcunché di
“compiutamente fatto” (per-fecto) o, semplicemente, “compiuto”, vale a dire un
ente cui nulla manca per esser tale;

b) la perfezione come un’attività orientata o protesa al compimento, cioè un pro-
cedere verso (-kommen), un agire (-facere) orientati all’ottimizzazione delle poten-
zialità dell’ente: quindi un voll-kommen, un per-ficere, una teleivwsi". In altri ter-
mini, la perfezione è da concepirsi, da questo lato, come il compiersi – il compi-
mento in corso – di un’attività.

Il concetto di perfezione descrive perciò tanto una tensione al compimento (a)
quanto il compimento quale termine di un processo tensionale (b): le due accezioni
si richiamano senza poter mai del tutto prescindere l’una dall’altra.

17 Id., De ebrietate, 82.
18 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, 7, 13 (1153 a 12). Citiamo nella tr. di C. Mazzarelli (Bompia-

ni, Milano 2000), con nostri adattamenti.
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3. Perfectio. Un’idea di pienezza

Il significato di perfezione come compimento si connette all’idea di pienezza ed
evoca innanzitutto la nozione di Dio come pienezza totale dell’essere.
Ma perfezione non si dà soltanto in senso assoluto, bensì ogni qual volta l’ine-

rire di una determinazione quale elemento proprio dell’ente o sua qualità pecu-
liare – l’esempio princeps è la ragione per l’uomo – esprime questo significato di
pienezza o compiutezza. In altri termini, può significare ogni qualità o proprietà
particolare richiesta per potersi dire l’ente compiuto, cioè perfetto.
La perfezione come compiutezza si affaccia nella riflessione filosofica con l’af-

fermazione parmenidea del senso dell’essere come «ingenerato e imperituro», «un
tutto nel suo insieme, immobile e senza fine»19. In tal senso, il termine
ajtevleston (da intendersi senza un fine cui tendere) quale espressione di tale no-
zione di perfezione rappresenta la negazione esplicita della componente dinami-
ca della perfezione come perfettività: l’essere è tale, perché è tetelesmevno", an-
zi, è «compiuto da ogni parte» – tetelesmevno" ejstiv pavntoqen 20 –, dove la no-
zione di piena compiutezza è condizionata dall’originario senso greco di perfe-
zione come determinazione nel senso di “limite” e finitezza21. Tale concezione vie-
ne superata da Melisso, che coerentizza la perfezione dell’essere come eterno
(ajivdion)22 e infinito (a[peiron)23.
Se Platone non formula una teoria compiuta della perfezione, la nozione di

pienezza dell’essere è chiaramente identificabile nell’idea di Bellezza 24 e di Bene 25,
in cui viene riposto il carico ontologico massimale e il cui riflesso è osservabile
nell’ordine del mondo. Nel Simposio in particolare l’assolutezza della Bellezza
concentra in essa la pienezza ontica che permette di riconoscervi l’espressione del-
la massima perfezione, giacché essa è la realtà «prima e perenne, che non nasce né
perisce, non si accresce né diminuisce»26. Così, nella costituzione del cosmo, qua-
lificata nel Timeo come intervento perfettivo del Demiurgo – «il dio che basta a
se stesso ed è perfettissimo (telewvtaton)», come lo designerà nella seconda par-
te dello stesso dialogo –, il quale, «prendendo quanto era visibile e che non stava
in quiete, ma si muoveva confusamente e disordinatamente, lo portò dal disordi-
ne all’ordine, giudicando questo totalmente migliore di quello»27, Platone si at-
tiene al principio della generazione ispirata alla maggiore bontà e bellezza possi-
bili, per cui afferma che il Demiurgo «compose l’universo, affinché l’opera che
realizzava fosse per sua natura la più bella possibile e la più buona»28, poiché «nul-

19 Diels, fr. 28 B 8, 4-5.
20 Ivi, 42-43.
21 Cfr. ivi, 30-32: «Necessità inflessibile lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra tutt’intorno,

poiché è stabilito che l’essere non sia senza compimento (ajteleuvthton)».
22 Cfr. Diels, fr. 30 B 4.
23 Cfr. ivi, fr. 3; 4.
24 Cfr. Platone, Simposio, 210 e.
25 Cfr. Platone, Repubblica, 477 a.
26 Platone, Simposio, 211 a.
27 Id., Timeo, 30 a.
28 Ivi, 30 b.
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la che assomigli a cosa incompleta (ajtelei¿) potrebbe essere bello»29. In virtù di
tale compiutezza, la mediazione demiurgica tra i due ordini di realtà avrebbe im-
plicato nella composizione del cosmo la totalità dei quattro elementi – terra, ac-
qua, aria e fuoco, le quattro “radici dell’essere” della realtà fisica nella concezione
della cosmologia classica –, in quanto il «non lasciar fuori nulla» risponde alla
condizione ottimale di perfezione ed unicità del mondo, per cui Platone può af-
fermare che il Demiurgo «lo progettò come un unico tutto, costituito dalla tota-
lità delle cose, perfetto (tevleon) e immune da vecchiezza e da malattie»30. Di qui
la necessità del conferimento ad esso della «più perfetta (telewvtaton) tra tutte
le forme e la più simile a sé medesima, ritenendo il simile più bello del dissimi-
le»31, per cui l’Artefice «lo tornì arrotondato, in forma di sfera che si stende dal
centro agli estremi in modo eguale da ogni parte»32. Per le stesse ragioni il De-
miurgo conferisce all’universo quel movimento circolare concepito, in quanto più
simile all’immobilità, come massimamente conforme alla sua perfezione33 e che
rimarrà acquisito nella cosmologia occidentale sino alla scoperta dell’ellitticità
delle orbite celesti34. Descritto infine nei suoi tratti essenziali, guadagnati dalla ri-
flessione platonica nel corso della trattazione, è descritto come «un corpo liscio
ed omogeneo, da tutte le parti equidistante dal centro, intero e perfetto e costi-
tuito di corpi perfetti (o{lon kai; tevleon ejk televwn swmavtwn sw'ma)»35.

4. Pienezza e realizzazione di pienezza. Apertura dello spazio semantico
della concezione dinamica di per-fectio come teleivwsi".

Aristotele, che sembra ritornare, contro il guadagno melissiano, all’idea di per-
fezione in diretto rapporto alla determinatezza della forma e, perciò, al limite –
«perfetto è ciò che ha un termine, e il termine è limite»36, afferma, giocando sul-
la radice di tevleio" –, pure sostiene la nozione metafisica di perfezione come pie-
na compiutezza dell’essere, o atto puro, e conferma inoltre nella propria cosmo-
logia la circolarità dei moti celesti della concezione platonica dell’universo, con-
solidando la rappresentazione della sfera quale forma che più si addice alla perfe-
zione del cosmo37.

29 Ivi, 30 c.
30 Ivi, 33 a.
31 Ibid.
32 Ivi, 33 b.
33 Secondo Platone, infatti, il Demiurgo, facendo ruotare il cosmo «allo stesso modo e nello stesso

luogo e in se medesimo, fece sì che si muovesse con movimento circolare, gli tolse tutti gli altri sei mo-
vimenti, e lo fece immobile rispetto ad essi» (ivi, 34 a).

34 Sulla cosmologia platonica del Timeo e le sue implicazioni nella storia dell’astronomia occidenta-
le, rinviamo al nostro studio La struttura del cosmo nel Timeo (29c-34b; 40a-41a), in: AA.VV., Plato phy-
sicus. Cosmologia e antropologia nel Timeo, a cura di C. Natali e S. Maso, Adolf M. Hakkert Editore, Am-
sterdam 2003, pp. 149-63.

35 Platone, Timeo, 34 b.
36 Aristotele, Fisica, III, 6, 207 a 14.
37 Cfr. Aristotele, De caelo, II, 4, 286b: «La forma del cielo dev’essere di necessità sferica: è questa in-

fatti la figura che più si adatta al suo essere, e che in ordine di natura è prima»; Cfr. ivi, II, 4, 287b: «il
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Nel libro quinto della Metafisica, che rappresenta una sorta di dizionario filo-
sofico dei concetti fondamentali dell’opera, Aristotele dedica un’intera sezione
(un lemma) all’aggettivo perfetto, che tratta, secondo il metodo della polivocità
che gli è peculiare, nella molteplicità di significati di cui il termine è capace:
Tevleion levgetai..., esordisce la sezione, offrendo una prima definizione del ter-
mine:
«Perfetto si dice, in un senso, ciò all’infuori del quale non è possibile trovare al-

cuna parte di esso, neppure una sola. Per esempio, il tempo perfetto di ciascuna
cosa è quello al di fuori del quale non si può trovare alcun tempo che sia parte di
esso»38.
Il concetto di perfezione è, perciò, ancora, quello di una condizione di com-

piutezza o pienezza d’essere dell’ente relativamente ai propri requisiti. Rispetto a
ciò, il suo opposto è la nozione di “privazione” (stevrhsi"), trattata in un appo-
sito lemma del medesimo libro e la cui seconda accezione è la mancanza in un
ente di uno dei caratteri che dovrebbe, per sua natura, presentare39.
Una seconda definizione inquadra un diverso significato di perfezione:
«Perfetto si chiama anche ciò che, rispetto alla virtù o abilità e al bene che gli so-

no propri, non è superato nel suo genere: per esempio, si parla di medico perfetto e
di flautista perfetto, quando, rispetto alla specie di virtù o di abilità che è loro
propria, non mancano di nulla»40. Aristotele osserva, con una considerazione la-
terale, la trasversalità della nozione ontologica di perfezione rispetto all’agire buo-
no o cattivo, notando che «per traslato, applichiamo questa qualifica anche alle
cose cattive e parliamo di sicofante perfetto e di ladro perfetto; infatti, li diciamo
anche “buoni”: per esempio, diciamo “un buon ladro” e un “buon sicofante”»41.
Ma il dato più importante è che, con questo secondo significato di perfezione, si
apre lo spazio semantico dell’accezione dinamica di perfectio (la nostra accezione
b) che fa entrare in campo il nomen actionis teleivwsi": «La virtù [di ciascuna co-
sa] è una perfezione (hJ ajreth; teleivwsiv" ti"): infatti ciascuna cosa è perfetta e
ogni sostanza è perfetta quando, rispetto a quella determinata specie di virtù che
le è propria, non manca di alcuna parte della sua naturale grandezza»42.
Aristotele procede ancora alla definizione di un terzo significato di perfezione:
«Inoltre, perfette (tevleia) sono dette quelle cose che hanno conseguito il fine

(tevlo") che loro conviene. Infatti, una cosa è perfetta quando possiede il proprio
fine (kata; ga;r to; e[cein to; tevlo" tevleia)»43. Con la terza definizione lo Sta-

mondo è sferico, e così perfettamente tornito che nulla di quanto è fatto da mani umane né di quanto
si produce quaggiù gli è paragonabile. Di tutte le parti da cui esso trae la propria costituzione, non ce
n’è alcuna che sia atta a ricevere in sé omogeneità e perfezione come la natura del corpo circolare».

38 Aristotele, Metafisica, V, 16, 1021 b 12-14. Il corsivo è nostro. Citiamo nella trad. di G. Reale
(Bompiani, Milano 20045), con nostri leggeri adattamenti.

39 Cfr. Ivi, 1022 b 24-27: «Si ha privazione quando una cosa non ha qualche attributo che essa stes-
sa o il suo genere dovrebbero per loro natura avere: per esempio, l’uomo cieco e la talpa sono privi di
vista, ma in maniera diversa: quest’ultima si dice priva di vista rispetto al genere animale, mentre il pri-
mo si dice privo di vista per sé».

40 Ivi, 1021 b 15-17. Il corsivo è nostro.
41 Ivi, 1021 b 18-20.
42 Ivi, 1021 b 21-23.
43 Ivi, 1021 b 24-25. Il corsivo è nostro.
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44 Ivi, 1021 b 25-29.
45 Ivi, 1021 b 29.
46 Ivi, 1021 b 30-35.
47 Ivi, 1022 a 1-3.
48 Aristotele, Metafisica, IX, 1050 a 2-9.

girita sembra così tornare circolarmente sull’accezione di perfezione come pie-
nezza d’essere, ma nella prospettiva arricchita del passaggio precedente, che ri-
comprende nel conseguimento del fine il processo dinamicamente ad esso orien-
tato di un’attività data. Come nello sviluppo della definizione precedente, egli
precisa la trasversalità assiologica della nozione ontologica di perfezione, per cui
«dal momento che il fine è un termine estremo, per traslato applichiamo la qua-
lifica di perfetto anche alle cose cattive e diciamo che una cosa è perfettamente
rovinata e perfettamente distrutta, quando non manchi nulla alla sua distruzione
e al suo male, e quando sia giunta all’estremo di questo processo. Perciò anche la
morte si dice, per traslato, fine, in quanto e l’una e l’altro sono termini estremi»44.
A questo punto, muovendo da quanto appena osservato sulla posizione di “estre-
mità” del termine fine, Aristotele pronuncia quella che suona come la precisazio-
ne complementare che sigilla la terna delle definizioni mentre rinvia significati-
vamente alla struttura teleologica dell’etica: «Fine è anche lo scopo ultimo delle
cose (tevlo" de; kai; to; ou\ e{neka e[scaton)»45.
L’autore dellaMetafisica distingue, infine, nel compendiare i risultati della ter-

na di significati indagati, tra la perfezione predicabile per se e il senso di perfezio-
ne predicabile per accidens, cosicché «le cose si dicono perfette per sé in tutti que-
sti sensi: alcune perché, rispetto al bene loro, non mancano di nulla o non sono
sorpassate da altre e non hanno alcuna loro parte fuori di sé; altre, in generale,
perché non sono superate da altro e non hanno alcuna parte fuori di sé nell’am-
bito del loro genere»46. La perfezione per accidens è predicabile in virtù di una
qualche relazione dell’ente alla perfezione per se cui partecipa: «Le altre cose si di-
cono perfette in funzione di questi stessi significati, cioè perché o producono o
posseggono qualcosa di perfetto, o perché sono ad esso conformi, o perché in un
modo o in un altro hanno rapporto con le cose che si dicono perfette nel senso
principale»47.
Ora, la chiusa della terna di definizioni dei significati di perfezione di Metafi-

sica D, con l’evocazione del senso del fine come orientamento di un’attività, ci rin-
via alla riflessione aristotelica sulla coppia potenza - atto, vale a dire a Metafisica
Q, dove lo Stagirita, nell’affermare e sviluppare la priorità dell’atto rispetto alla
potenza, dichiara che «l’atto è anteriore anche per la sostanza. In primo luogo per-
ché le cose che nell’ordine della generazione sono ultime, nell’ordine della forma
e della sostanza sono prime [...]. In secondo luogo, è anteriore perché tutto ciò
che diviene procede verso un principio, ossia verso il fine: infatti, lo scopo costi-
tuisce un principio e il divenire ha luogo in funzione del fine. E il fine è l’atto, e
in virtù di questo si acquista anche la potenza (tevlo" d! hJ ejnevrgeia, kai; touvtou
cavrin hJ duvnami" lambavnetai)»48.
Ancora, poco oltre Aristotele afferma: «L’operazione, infatti, è fine e l’atto è

operazione (to; ga;r e[rgon tevlo", hJ de; ejnevrgeia to; e[rgon), perciò anche l’at-
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to vien detto in rapporto all’operazione e tende allo stesso significato di entele-
chia»49.
Il senso metafisico di atto, che trova nel fine (tevlo") la ragione del proprio sta-

tuto operativo, è, perciò, inscindibile dalla nozione di perfezione, che si accende
qui del significato (b) del compiersi della cosa come teleivwsiv", ossia della per-fec-
tio nella sua accezione dinamica, il cui accento è sul farsi perfetto – sul per-farsi, se
possiamo così esprimerci – dell’ente.
Ciò illumina quanto Aristotele afferma nel primo libro dell’Etica Nicomachea,

allorché sostiene che «la felicità è, manifestamente, qualcosa di perfetto e autosuf-
ficiente, in quanto è fine delle azioni da noi compiute (tevleion dhv ti faivnetai
kai; au[tarke" hJ eujdaimoniva, tw'n praktw'n ou\sa tevlo")»50, e ancora, dopo
aver riconosciuto che «è funzione dell’anima dell’uomo l’attività secondo ragione
(ejnevrgeia kata; lovgon)»51, che «il bene dell’uomo consiste in un’attività del-
l’anima secondo la sua virtù e, se le virtù sono più d’una, secondo la migliore e la
più perfetta (kata; th;n ajrivsthn kai; teleiotavthn)»52, cui aggiunge subito: «in
una vita compiuta (ejn bivw/ teleivw/)»53.
Si conferma perciò, sul piano esistenziale-pratico, il nesso inscindibile tra il

concetto di perfezione, la funzione orientativo-tensionale di fine e la nozione in-
formatrice di atto, tale, quest’ultima, da informare l’esperienza di felicità come
compiutezza esistenziale pervenuta al proprio fine, ma nel senso di condizione per-
manente (in atto) piuttosto che di uno stato massimale raggiunto una volta per
tutte, in particolare per la “vita buona” dell’etica eudaimonistica dello Stagirita.
Non solo, ma si noti che è la stessa ejnevrgeia ad essere qualificata come perfetta,
a conferma e sintesi dei due significati (a, b) di teleiovth" / teleivwsi".
È quanto si ritrova riaffermato nel libro X dell’Etica Nicomachea, che viene co-

sì a sigillare circolarmente il percorso dell’opera: «se si riconosce che l’attività del-
l’intelletto (nou' ejnevrgeia) si distingue per dignità in quanto è un’attività teore-
tica, se non mira ad alcun altro fine (tevlou") al di là di se stessa, se ha il piacere
che le è proprio (e questo concorre ad intensificare l’attività), se, infine, il fatto di
essere autosufficiente, di essere come un ozio, di non produrre stanchezza, per
quanto è possibile ad un uomo e quant’altro viene attribuito all’uomo beato, si
manifestano in connessione con questa attività: allora, per conseguenza, questa sa-
rà la perfetta felicità dell’uomo (hJ teleiva de; eujdaimoniva au{th a]n ei[n ajnqrwvpou),
quando coprirà l’intera durata di una vita (labou'sa mh'ko" bivou tevleion): giac-
ché non c’è nulla di incompiuto (ajtelev") tra gli elementi della felicità»54.
Il costituirsi dell’esperienza nella sua ottimale positività accade perciò in virtù

dell’essere in atto di quanto è determinato come requisito della stessa. La perfe-
zione è, dunque, soprattutto e in sommo grado, actus essendi.
Ora, al termine ejnevrgeia, per designare l’atto d’essere come compiutezza piut-

tosto che come attività, Aristotele affianca, nellaMetafisica, quello, ancor più pre-

49 Ivi, 1050 a 22-23.
50 Aristotele, Etica Nicomachea, I, 7, 1097 b 20-21. Corsivi nostri.
51 Ivi, 1098 a 7-8. Corsivo nostro.
52 Ivi, 1098 a 17-18. Corsivi nostri.
53 Ivi, 1098 a 18. Corsivo nostro.
54 Ivi, X, 7, 1177b 19-27
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ciso e da lui stesso creato, di ejntelevceia, composto da ejntelev" (perfetto, com-
piuto) ed e[cein (avere, possedere) o, se si preferisce, ejn tevlo" e[cw, a significare la
perfezione compiuta nell’atto, o l’atto realizzato come fine compiutamente con-
seguito, e perciò reso dall’umanista veneziano Ermolao Barbaro col neologismo
latino perfectihabia, ripreso da Leibniz negli Essais de Théodicée 55. Così, nel passo
precedentemente citato di Metafisica Q, Aristotele afferma che «anche l’atto
(ejnevrgeia) vien detto in rapporto all’operazione e tende allo stesso significato di
entelechia (ejntelevceia)»56 e, in uno dei paragrafi precedenti dello stesso libro,
che «il termine atto (ejnevrgeia), che si collega strettamente a quello di entelechia
(ejntelevceian), anche se si estende agli altri casi, deriva soprattutto dai movi-
menti (ejk tw¿n kinhvsewn mavlista): sembra, infatti, che l’atto sia principalmen-
te il movimento (dokei¿ ga;r hJ ejnevrgeia mavlista hJ kivnesi" ei\nai)»57. Così, se
lo Stagirita sembra esprimere con ejnevrgeia l’attività in corso, per riservare al ter-
mine ejntelevceia il significato di stato di perfezione raggiunta o attualità quale
attuazione pienamente compiuta dell’ente, nondimeno tratta diffusamente i due
termini come sinonimi, cosicché lo stato di perfezione piena non esclude il pri-
mo significato58, per cui Dio stesso, ejntelevceia quale essere sommamente per-
fetto e puro atto59, è chiamato anche ejnevrgeia in quanto “primo motore”60, e pu-
re l’anima, definita ejntelevceia nel De anima – «l’anima è l’entelechia di un cor-
po naturale che la la vita in potenza»61 –, è designata col termine ejnevrgeia nel li-
bro VIII della Metafisica 62.
Ciò confermerebbe quanto andiamo sostenendo, che l’idea di perfezione an-

che come compiutezza (a) non sia mai del tutto scindibile dall’accezione dina-
mica (b) del concetto di actus essendi, anche laddove questo è pensato quale rea-
lizzata compiutezza, e ciò in forza della natura stessa dell’attualità quale essere-in-
atto dell’ente, vale a dire come actio sussistente, a smentita dell’imputazione alla
metafisica classica di derivazione aristotelica di quel fissismo ontologico che si ri-
velerebbe così un’inadeguata rappresentazione del suo fondamentale impianto ca-
tegoriale.
In ogni caso, è da ritenersi ormai acquisita, insieme alla circolarità tra i due si-

gnificati descritti di perfectio, la circolarità tra la dimensione ontologico-metafisi-
ca della pienezza dell’essere dell’ente e la dimensione antropologico-esistenziale
dell’idea di perfectio quale realizzazione agita nella sfera della prassi.

55 Cfr. G.W. Leibniz, Essais de Théodicée, I, 87: «Questa parola, “entelechia”, trae, a quanto pare, la
sua origine dal termine greco che significa “perfetto”: e per questo il celebre Ermolao Barbaro la traslit-
terò in latino con perfectihabia, perché l’atto è un compimento della potenza».

56 Aristotele, Metafisica, IX, 8, 1050 a 22-23.
57 Ivi, 3, 1047 a 30-32.
58 Si veda, in proposito, E. Berti, Il concetto di atto nella Metafisica di Aristotele, in L’atto aristotelico e

le sue ermeneutiche, a cura di M. Sanchez Sorondo, Herder, Roma 1990, pp. 43-61; cfr. Id., La Metafi-
sica di Aristotele: “onto-teologia” o filosofia prima?, in Aristotele. Perché la metafisica, a cura di A. Bausola
e G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1994, pp. 139-140. Sul rapporto tra i due termini ejntelevceia ed
ejnevrgeia e la polivocità del secondo cfr. E. Trépanier, De l’imposition seconde du terme ejnevrgeia chez
Aristote, in «Laval Théologique et Philosophique», 39, (1983), pp. 7-11.

59 Cfr. ivi, XII, 8, 1074 a 36.
60 Cfr. ivi, 6-7, passim.
61 Aristotele, De anima, III, 7, 431 a 1; 3.
62 Cfr. Aristotele, Metafisica, VIII, 3, 1043 a 35.
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La maturazione di tale doppia circolarità, che in Aristotele già implica una fit-
ta rete di rimandi tra la Metafisica e l’Etica Nicomachea, come a dire tra i versan-
ti teoretico e pratico della riflessione filosofica, in Filone di Alessandria perviene
alla traduzione esistenziale della condizione di perfetto (tevleio") quale vertice
della scala ascendente che verrà assimilata nella teologia spirituale cristiana nei
gradi di incipiens, proficiens e perfectus63.

5. Perfectio quale condizione e tensione esistenziale. La rilettura patristica della
teleivwsi" nella luce della Rivelazione

Il Nuovo Testamento ripropone l’idea di perfezione come condizione di pienez-
za assoluta dell’essere in Dio, che si traduce però in un ideale regolativo cui il cre-
dente è invitato a tendere: «Siate perfetti (tevleioi) come è perfetto (tevleiov") il
Padre vostro che è nei Cieli»64, esorta Gesù Cristo stesso nel lungo discorso mat-
teano della montagna. E nello stesso Vangelo, il Messia propone al giovane ricco
il distacco dai beni terreni nella prospettiva della perfezione: «Se vuoi essere per-
fetto (eij qevlei" tevleio" ei\nai) vai e vendi i tuoi beni,...»65. Questo orientamen-
to aprirà il vasto campo della teologia della perfezione cristiana, innervata dai consi-
gli evangelici e dalla pratica delle virtù teologali, cardinali, morali e spirituali, rette
e unificate al vertice dalla somma delle teologali, la carità, definita da s. Paolo nel-
la Lettera ai Colossesi «vincolo di perfezione (suvndesmo" th¿" teleiovthto")»66, e
che secondo la I Lettera di S. Giovanni, «ha raggiunto in noi la sua perfezione
(teteleivwtai)»67.
Ancora nella Lettera ai Colossesi la perfezione compare come sinonimo di piena

adesione alla volontà di Dio – «siate saldi, perfetti (tevleioi) e aderenti a tutti i vo-
leri di Dio»68 –, e con accezione simile compare nella Lettera ai Romani: «Non con-
formatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi (metamorfou¿sqe th¿/),
rinnovando la vostra mente (ajnakainwvsei tou¿ noov"), per poter discernere la vo-
lontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (tevleion)»69. Si coglie qui il
senso dell’orientamento alla perfectio traguardata come effetto di un processo di
trasformazione e rinnovamento che tocca la natura profonda della personalità, in-
vestendo dall’ambito della prassi la stessa ontologia della persona, come è forse an-
cor più evidente nell’invocazione rivolta a Gesù nella lunga preghiera del capitolo
17 di Giovanni, dove la perfezione riguarda la condizione di incorporazione a Cri-
sto e, suo tramite, di reintegrazione in Dio: «E la gloria che tu hai dato a me, io
l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, per-
ché siano perfetti (teteleiwmevnoi) nell’unità [...]»70.

63 Cfr. Filone di Alessandria, De agricultura, 165.
64 Mt 5,48.
65 Mt 19,21.
66 Col 3,14.
67 1Gv 4,17.
68 Col 4,12.
69 Rm 12,2.
70 Gv 17,22-23.
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Sulla linea della medesima prospettiva di tale incorporazione a Cristo è l’obiet-
tivo dichiarato nella Lettera ai Colossesi di annunciare Cristo, ammonire e istrui-
re «ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo (i{na
parasthvswmen pavnta a[nqropon tevleion ejn Cristw¿/)»71. Si evince da questi
testi come l’orientamento perfettivo esistenziale prospettato nel Nuovo Testa-
mento, pur giocandosi in una dimensione prevalentemente etica, trovi la propria
ultimativa giustificazione in un’ontologia della persona trasfigurata in capite Chri-
sti, come ancor più chiaramente risulta nella Lettera agli Efesini, dove l’Apostolo
descrive la vis edificatrice del corpo ecclesiale come protesa ad una crescente con-
vergenza cristologica «finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscen-
za del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto (eij" a[ndra tevleion), nella mi-
sura che conviene alla piena maturità di Cristo»72.
Ma il vertice della teleo-ontologia della perfezione neotestamentaria pare toc-

cato nella Lettera agli Ebrei, dove Cristo, del quale si afferma l’opportunità che il
Padre «rendesse perfetto (teleiw¿sai)»73, nell’esperienza dell’obbedienza «reso
perfetto (teleiwqei;" ejgevneto)»74 – espressione che designa nel greco dei LXX
l’abilitazione al sacrificio della vittima – diviene «causa di salvezza eterna per tut-
ti coloro che gli obbediscono»75, per cui mentre «la legge non ha portato nulla al-
la perfezione (oujde;n ga;r ejteleivwsen oJ novmo")»76, egli, «reso perfetto
(teteleiwmevnon) in eterno»77 è a sua volta «autore e perfezionatore (teleiwth;n)
della fede»78 nei «giusti portati alla perfezione (teteleiwmevnwn)»79.
Fedele alla radice etimologica che ripone nel fine il significato profondo di per-

fectio quale sua compiuta realizzazione, il Nuovo Testamento non manca inoltre
di trattarne il concetto in proiezione escatologica, cosicché ancora s. Paolo, nella
I Lettera ai Corinzi, vi ricorre in riguardo alla prospettiva del compimento della
conoscenza – attualmente parziale e frammentaria – di Dio, per cui, affermata
l’eternità della carità, dichiara: «In modo imperfetto (ejk mevrou") conosciamo e
in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto
(to; tevleion), quello che è imperfetto scomparirà»80.
La letteratura subapostolica ripropone le esortazioni alla perfezione peculiari al

corpus epistolare neotestamentario81, come allorché s. Policarpo invita i Filippesi
a pregare anche per i nemici «perché il vostro frutto sia manifesto a tutti e siate
perfetti in lui»82, ed offre un’interessante rilettura ontologica in prospettiva eccle-
siale della perfectio antropologica come actio esistenziale-liturgica dove, con la Di-
daché, fissa intorno all’ottavo decennio del I secolo quello che possiamo ritenere

71 Col 1,28. Corsivo nostro.
72 Ef 4,13.
73 Eb 2,10.
74 Eb 5,9.
75 Ibid.
76 Eb 7,19. Cfr. 9,9; 10,1.
77 Eb 7,28.
78 Eb 12,2.
79 Eb 12,23.
80 1Cor 13,9-10.
81 Cfr. 2Cor 13,9. 11; Col 4,12; 1Ts 5,23; Eb 13,21; Gc 1,4; 1Gv 1,4.
82 S. Policarpo, II Lettera ai Filippesi, 12,3.
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il più antico documento di una preghiera eucaristica: «Ricordati, Signore, della
tua Chiesa, liberala da ogni male, rendila perfetta nel tuo amore (teleiw'sai
aujth;n ejn th'/ ajgavph/ sou) e santificata raccoglila dai quattro venti nel tuo Regno
che ad essa preparasti perché tua è la potenza e la gloria nei secoli»83.
Anche in questa fase, a volte si sottolinea la perfezione come uno stato, una con-

dizione permanente (a) dei fedeli nella stabile saldezza della virtù, come laddove s.
Ignazio dichiara agli Smirnesi «ho constatato che siete perfetti nella fede che non
muta, come inchiodati nel corpo e nell’anima alla Croce di Gesù Cristo»84, a vol-
te si sottolinea piuttosto il dinamismo perfettivo della condizione del credente in
statu viae, evocando perciò l’accezione esistenziale della perfectio come actio conti-
nua (b) che caratterizza lo stesso essere in vita quale condizione umana – l’actus es-
sendi dell’essere personale in vita dell’uomo, per così dire –, come nel passo ripor-
tato della Didaché 85 o quando s. Clemente scrive ai Corinti «beati i presbiteri che,
percorrendo il loro cammino, hanno avuto una vita fruttuosa e perfetta»86, e, più
avanti, che «sono passate tutte le generazioni da Adamo sino ad oggi, ma quelli che
con la grazia di Dio sono perfetti nella carità raggiungono la schiera di quanti sa-
ranno nel novero del Regno di Cristo»87, o laddove ancora s. Ignazio scrive agli Efe-
sini che «chi possiede veramente la parola di Gesù può avvertire anche il suo si-
lenzio per essere perfetto, per compiere le cose di cui parla o essere conosciuto per
le cose che tace»88. Particolarmente significativo in tal senso è il passo nel quale,
nella medesima lettera agli Efesini, s. Ignazio afferma che nulla potrà sfuggire del-
le grazie largite «se avete perfettamente la fede e la carità in Gesù Cristo, principio
e scopo della vita. Il principio è la fede, il fine la carità»89, dove è ancora il nesso tra
perfezione e il fine che ne costituisce l’intima radice etimologica ad essere sottoli-
neato. Merita, ancora, su questa linea, di essere citato un passo della lettera di s.
Ignazio ai Filadelfiesi, dove l’orientamento esistenziale alla perfezione in Cristo è
reso con un verbo (ajpartivzo) che esprime il compimento: «La vostra preghiera in
Dio mi perfezionerà (@H proseuch; uJmw'n eijs Qeovu me ajpartivsei) per rag-
giungere misericordiosamente l’eredità, rifugiandomi nel Vangelo come nella car-
ne di Gesù e negli Apostoli come nel presbiterato della Chiesa»90.
La tradizione del pensiero cristiano coltiverà incessantemente nei secoli suc-

cessivi entrambe le accezioni di perfezione, da un lato fissando lo sguardo nel-
l’assoluta perfezione di Dio (a), senza poter mai giungere a concepirla come fis-
sità, grazie alla sua costituzione intrinsecamente relazionale esplicantesi nella pe-
ricoresi trinitaria, dall’altro sottolineando il dinamismo esistenziale che fa della vi-
ta un arco proteso ad una per-fectio che è un realizzarsi continuo di santità e in-

83 Didaché, 10,5. Il corsivo è nostro.
84 S. Ignazio, Epistola agli Smirnesi, 1,1. Cfr. S. Clemente, Epistola ai Corinti, 55,6: «Ester, perfetta

nella fede, [...]».
85 Ma pure, nella stessa Didaché, dove si afferma: «Se potrai portare tutto il giogo del Signore, sarai

perfetto» (6,2), o ancora: «Non vi gioverà tutto il tempo della vostra fede, se non sarete perfetti in ulti-
mo» (15,2).

86 S. Clemente, Epistola ai Corinti, 44,5. Il corsivo è nostro.
87 Ivi, 50,3.
88 S. Ignazio, Epistola agli Efesini, 15,2.
89 Ivi, 14,1.
90 S. Ignazio, Epistola ai Filadelfiesi, 5,1.

2-Peratoner p17-40:Layout 1 23/08/2011 11.42 Pagina 29



30 Alberto Peratoner

tegrità personale – tanto etico e spirituale quanto ontologico – (b), mai comun-
que dimentico della condizione di ottimalità compiuta traguardata nell’essere
stesso di Dio. Piena circolarità dei due lati.
Senza profonderci in un esame di tutte le testimonianze letterarie dei due signi-

ficati della perfectio, posti già in circolo dal pensiero classico con Aristotele – com-
pito evidentemente sproporzionato alla natura del presente contributo – ci limitia-
mo ad evocare i casi esemplari di un s. Gregorio di Nissa, che traduce la perfezione
in una continua progressione nella grazia, e di un s. Massimo il Confessore, per il
quale è riposo e acquietamento, stavsi", compimento del moto che ha raggiunto
il suo fine in Dio, per procedere al rapido esame di alcune essenziali prospettive in-
torno alla perfectio in quelli che possiamo a buon titolo ritenere i tre massimi – per
ampiezza, profondità e sistematicità concettuale – esponenti del pensiero cristiano
e che offrono ciascuno una lettura della realtà in relazione al loro tempo rispettiva-
mente nelle tre grandi stagioni dell’età antica, medievale e moderna.

6. Caritas perficitur. Agostino

Nel De Trinitate Agostino afferma che nella Trinità divina «è la vita prima e
somma, della quale non è una cosa il vivere e altro l’essere, ma lo stesso è essere e
vivere, e il primo e sommo intelletto, del quale non è una cosa il vivere e altro
l’intendere, ma ciò che è intendere, quel vivere, quell’essere, è uno di tutte le co-
se, quale Verbo perfetto, cui non manchi nulla, una sorta di arte di Dio onnipo-
tente e sapiente piena di tutte le ragioni immutabili dei viventi, e tutte in essa so-
no uno come essa è uno dall’Uno, con il quale è uno»91. L’idea di perfezione qua-
le condizione di pienezza assoluta dell’essere in Dio spinge l’Ipponate, in coeren-
za con la sua ontologia unitaria, a compendiare la realtà tutta in Dio, attraverso
le ragioni immutabili delle cose – omnium rationum viventium incommutabilium
–, prima, fondamentale accezione di una perfectio che, al di là della chiara ispira-
zione platonica e neoplatonica della rivisitazione delle idee come rationes in Dio,
della triade plotiniana di essere, vita e pensiero e della nozione fondante di uni-
tà, è aristotelicamente concepita come un non mancare di nulla – Verbum perfec-
tum cui non desit aliquid.
Nel commentario alla I Lettera di Giovanni, Agostino, riprendendo la distin-

zione delle condizioni dei fedeli nei tre gradi dei principiantes, proficientes e per-
fecti di ascendenza filoniana, afferma, formulando tre proposizioni simmetriche
in scalarità crescente: «Caritas, cum fuerit nata, nutritur; cum fuerit nutrita, ro-
boratur; cum fuerit roborata, perficitur»92. La perfezione è, ancora, un’actio che in-
veste la costituzione esistenziale antropologica. Inscindibile, in piena fedeltà al
deposito neotestamentario, il nesso con la somma virtù teologale della carità, che
nella struttura formale mostra però il dettato agostiniano in pieno – ancorché in-
consapevole – accordo pure con il guadagno del nesso ontologico-pratico della ri-

91 S. Agostino, De Trinitate, VI, 9, 10, 11.
92 S. Agostino, In Ep. I Jo., 5,4. Corsivi nostri.
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flessione aristotelica, nesso per cui, ricordiamo, hJ ajreth; teleivwsiv" ti" 93, per sta-
re a quanto affermato nella Metafisica, e «il bene dell’uomo consiste in un’attivi-
tà dell’anima secondo la sua virtù e, se le virtù sono più d’una, secondo la mi-
gliore e la più perfetta (teleiotavthn)»94, per quanto riguarda il suo riscontro nel-
la sfera pratica istruita dalla riflessione fenomenologica dell’Etica Nicomachea.
Da questo punto di vista va osservato che nell’ontologia agostiniana della crea-

zione, nella sua sostanziale positività95, la perfezione è l’apice toccato dagli enti di
natura nella corsa della loro esistenza; è la culminazione sull’orizzonte dell’arco
descritto, in termini che evocano il corso del sole dall’alba al tramonto, dal corso
delle cose che «nascono (oriuntur) e muoiono (occidunt), e nascendo cominciano
ad essere e crescono per giungere a perfezione (ut perficiantur), e giunte a perfe-
zione (perfecta) invecchiano e muoiono»96. Agostino ammette, così, accanto al-
l’idea di perfezione come assoluta pienezza d’essere, in Dio, una perfezione rela-
tiva allo stato di finitezza degli enti che rimarrà acquisita nell’impianto realistico
del pensiero cristiano, fatto non irrilevante agli effetti di una rilettura della rein-
terpretazione contemporanea della perfezione nel problematico intendimento del
futuro biotecnologico dell’uomo come transumanesimo, che fa della perfectio un
punto di fuga piuttosto che un fine concreto che sollecita alla responsabilità en-
tro l’orizzonte dell’immanenza creaturale in quanto capace di guardare, al tempo
stesso, oltre la propria finitezza e di trascenderla. In altre parole, proprio perché
rassicurato sulla stabilità dell’essere dallo sguardo penetrante oltre il finito della
trascendentalità della propria coscienza, l’uomo è in grado di farsi carico della vi-
ta “perfetta” nell’esperienza della finitezza come compito eseguibile nella sua corsa
esistenziale. Tanto più, perciò, il credente, che consolida, implementa contenuti-
sticamente e dilata formalmente la posizione trascendentale della coscienza con il
dato della Rivelazione, guarda all’effettiva eseguibilità del proprio corso esisten-
ziale come ciò che, nell’accessibilità concreta di una perfezione relativa alla pro-
pria condizione di finitezza, non andrà perduto al tramonto della vita, rimanen-
do acquisito e salvato nel seno dell’Essere di Dio.
Il nesso ontologico-pratico è, perciò, sommamente solido, e nel Contra Julia-

num Pelagianum l’etica viene, per dir così, polarizzata da Agostino dal fine del-
l’agire, che conferisce, come già visto in Aristotele e nello stesso paradigma orto-
pratico neotestamentario, l’orientamento perfettivo alla prassi, assorbendo del
tutto e in via definitiva ogni residuo dell’impianto deontologico – che aveva tro-
vato nell’etica ellenistica la sua più compiuta espressione, pervenendo al formali-
smo astratto dell’etica stoica e alla, seppur più temperata, tematizzazione cicero-
niana dell’agire come officium – in quello, senza dubbio più adeguato alla confi-
gurazione dell’universo morale e spirituale evangelico, teleologico97, che a sua vol-

93 Aristotele, Metafisica, 1021 b 21-23.
94 Ivi, 1098 a 17-18. Corsivi nostri.
95 Cfr. S. Agostino, Confessiones, VII, 12, 18-19; XIII, 28, 43 - 34, 49.
96 S. Agostino, Confessiones, IV, 10, 15. Citiamo nella trad. di G. Chiarini: Confessioni, a cura di M.

Simonetti, vol. II, Mondadori – Fondazione Valla, Milano 19972, p. 27.
97 «Sappi pertanto che le virtù debbono essere distinte dai vizi non per i loro compiti, ma per il fine.

Il compito è quello che si deve fare, il fine è quello per cui lo si deve fare. Se un uomo fa qualcosa che
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ta attenderà ancora la riscoperta dell’Etica aristotelica per consolidarsi, con la se-
conda Scolastica, quale modello di riferimento dell’etica teologica cristiana.
La finalizzazione dell’agire nella luce della Rivelazione fa riconoscere ad Ago-

stino, oltre qualsiasi forma di appagamento naturale, il termine adeguato per
l’aspirazione alla felicità piena in Dio solo, cosicché «la vita felice consiste nella
perfetta conoscenza di Dio»98, e non come puro fatto intellettuale, ma in un’espe-
rienza che investe la pienezza della persona umana e che troviamo sintetizzata nel-
l’espressione gaudium de veritate99, che include e compendia tanto l’ordine razio-
nale-contemplativo che affettivo-morale dell’uomo. La circolarità tra l’accezione
esistenziale-dinamica della perfectio come tensione all’assoluto e la compiutezza
del fine traguardato come tale porta in Agostino lo stesso orientamento tensiona-
le perfettivo ad additare la pienezza dell’essere in Dio100, nel quale soltanto «è la
perfezione, poiché non si trova altro bene che lo sorpassi o al quale possa essere in-
dirizzato. In Lui viene appagata ogni aspirazione, in Lui si ha la sicurezza del go-
dimento, in Lui è la gioia più serena dell’amore più completo»101.

7. Dicitur aliquid perfectum secundum quod est actu. Tommaso

Con Tommaso il nesso onto-etico della costituzione antropologico-esistenzia-
le si fa ancor più esplicitamente solidale, e la prescrizione della ragion pratica è
fatta consistere nell’applicare cognitionem habitam ad appetendum et operandum102.
In rapporto a ciò, perfectio, che è fatta coincidere con il trascendentale bonum

come pienezza d’essere e d’operare103, è tanto struttura dell’essere in atto quanto
conseguimento del fine, e poiché omnia appetunt bonum104, ciò equivale ad affer-
mare che omnia appetunt suam perfectionem105.
Così, se da un lato il conseguimento del fine è l’ultima perfezione dell’ente di-

veniente, dall’altro è perfezione pure l’operazione che vi porta, e unumquodque di-
citur esse perfectum in quantum attingit proprium finem, qui est ultima rei perfectio106.

apparentemente non sembra peccato, si dovrà convincere che è peccato se non lo fa per il fine per il qua-
le lo si deve fare. Non ponendo attenzione a tutto questo, hai separato il fine dai compiti ed hai finito
per chiamare vere virtù i compiti senza il fine. Ne segue tanta assurdità che sei costretto a chiamare giu-
stizia anche quella che scopri dominata dall’avarizia. Nell’astenersi dal prendere la roba altrui, se si con-
sidera il compito, si ha l’impressione che si tratta di giustizia; se invece si va a cercare il motivo per cui
lo si fa e la risposta è che non si perda di più nelle contese, come può essere vera giustizia, quando ser-
ve apertamente l’avarizia? [...]. Tutto quanto di bene viene fatto dagli uomini, anche se dal punto di vi-
sta del compito sembra buono, se non lo si fa per il fine indicato dalla vera sapienza, è peccato per la
stessa mancanza di rettitudine nel fine» (S. Agostino, Contra Julianum Pelagianum, IV, 3, 21).

98 S. Agostino, Retractationes, I, 2.
99 S. Agostino, Confessiones, X, 22: «La felicità della vita è il godimento della verità, cioè il godimen-

to di te, che sei la verità, e Dio, mia luce, salvezza del mio volto, Dio mio».
100 Cfr., in merito, R. Holte, Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme

dans la philosophie ancienne, Études Augustiniennes, Paris 1962, pp. 435.
101 S. Agostino, Ep. CXVIII, 3-13.
102 S. Tommaso, Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 16; cfr. I, q. 79, a. 11, ad 2m.
103 Cfr. S.Th., II-II, q. 186, a. 2; III, q. 27, a. 5, ad 2m.
104 S.Th., II-II, q. 47, a. 16.
105 S.Th., I, q. 5, a. 1.
106 S.Th., II-II, q. 184, a. 1.
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Anzi, l’apparato categoriale della metafisica aristotelica permette all’Aquinate
di rinforzare precisamente questo lato, soprattutto grazie alla riflessione intorno
alla nozione di atto. L’equazione aristotelica tra actus essendi e perfectio entis, me-
diata dalla nozione di ejntelevceia, è perciò portata a piena conseguenza da Tom-
maso, per il quale dicitur aliquid perfectum secundum quod est actu107. Ciò signifi-
ca che al massimo grado di attualità corrisponde il massimo grado di perfezione,
e che se Dio soltanto quale atto puro realizza in pienezza tale condizione, ogni sta-
to di perfezione nell’ambito della finitezza si dà, in virtù della relazione di dipen-
denza ontologica del mondo creaturale, in forma analogica e per partecipazione.
Così, l’ipsum esse subsistens «è la realtà più perfetta fra tutte; sta infatti a tutte co-
me l’atto: niente infatti possiede attualità se non in quanto è; quindi l’ipsum esse
è l’attualità di tutte le cose e pure di tutte le forme»108, ed è perciò conseguibile
dall’ente nell’attualità del suo essere nella configurazione strutturalmente teleolo-
gica della realtà: «Ogni cosa raggiunge la sua ultima perfezione mediante la pro-
pria operazione: poiché fine ultimo e perfezione di una cosa o è la sua stessa ope-
razione o l’oggetto o l’effetto di questa operazione, mentre la forma che costitui-
sce la cosa ne è la perfezione prima [...]; ora, l’ordine delle cose causate, nella lo-
ro distinzione di natura e grado, procede dalla sapienza divina, e quindi da essa
procede anche l’ordine delle operazioni con le quali le cose create si avvicinano
maggiormente all’ultimo fine»109.
Perciò, se la stessa felicità «è un bene perfetto che acquieta totalmente il desi-

derio»110, essendo l’oggetto della volontà il bene universale, nulla può soddisfare
la volontà umana al di fuori dello stesso, che «non si trova in nessun bene creato,
ma solamente in Dio, perché ogni creatura ha solo una bontà partecipata»111. Ciò
significa che, se manca, allo stato presente, «la perfezione della felicità»112, a cau-
sa dell’inevitabile discontinuità dell’esperienza contemplativa nella quale si realiz-
za «la perfezione ultima» dell’esperienza umana, all’uomo non è negata la felicità
in sé, in un orizzonte immanente ricompreso e fondato in quello trascendente,
giacché l’Aquinate ammette «una certa partecipazione di questa felicità tanto più
grande quanto più continua e più unita è la nostra attività», che si realizza in som-
mo grado nella «vita contemplativa, nella quale l’uomo non si occupa che di una
cosa: la contemplazione della verità»113.
Così, se, da un lato, Dio è detto comprehendens in se omnem plenitudinem per-

fectionis totius esse114, e nel Commentario allaMetafisica di Aristotele si afferma che
la perfezione secundum se che non necessita di ricevere nulla dall’esterno per esser
tale «è la condizione del primo principio, cioè di Dio, nel quale è la bontà per-
fettissima (perfectissima bonitas), a cui non manca nulla di tutte le perfezioni che

107 S.Th., I, q. 5, a. 1.
108 S.Th., I, q. 4, a. 1, ad 3m.
109 S. Tommaso, Summa contra Gentiles, I, 3, 64. Citiamo nell’ed. a cura di T. Centi, Utet, Torino,

1978; Cfr. S.Th., III, q. 34, a. 2: Perfectio ultima non consistit in potentia vel in habitu, sed in operatione.
110 S.Th., I, q. 2, a. 8.
111 Ibid.
112 S.Th., I-II, q. 3, a. 1.
113 Ibid.
114 S.Th., I, q. 9, a. 1.
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si trovano nei singoli generi»115, dall’altro la perfezione dell’uomo è concepita co-
me la compiutezza o pienezza della sua propria umanità, vissuta e agita – vissuta
in quanto agita –, pienezza di una natura, cioè, che si compie nella grazia di
Dio116, come è vero che gratia non tollit naturam, sed perficit117, e nella stessa re-
stauratio alla vita eterna della persona nella sua integrità spirituale e corporea con-
seguita per gratia Christi accade propriamente la reintegrazione dell’uomo nello
statuto ontologico della persona, tale e quale era stato concepito da Dio, nella
perfezione conforme allo stato della sua natura creata. In tal modo le nozioni di
beatitudo – concepita nell’ordine tanto naturale quanto soprannaturale, il primo
chiamato a compiersi nel secondo118 – e di perfectio vengono, in Tommaso, a fon-
dersi pienamente l’una nell’altra: nomine beatitudinis intelligitur ultima perfectio
rationalis seu intellectualis naturae119. Così, in ragione della continuità della di-
mensione immanente della perfectio quale condizione disponibile all’uomo nel-
l’esperienza della finitezza e della sua vocazione trascendente, che la porta a com-
pimento nella piena beatitudo della visio Dei, viene a precisarsi e consolidarsi l’in-
dicazione agostiniana di percorribilità – e, perciò, eseguibilità esistenziale – di una
perfezione relativa dell’ente finito che vanifica a monte il senso del dirottamento
dell’esperienza ad un incremento quantitativo ad indefinitum così come appare
progettato nell’immaginario postmoderno dell’irragionevolmente auspicato tran-
sumanesimo.

8. La perfezione nell’unità dell’esperienza del soggetto. Rosmini

Antonio Rosmini, che definisce perfetto «l’uno formato nel modo più com-
piuto dalle entità che sono atte a formarlo»120 e che designa come «elementi
dell’ordine», la ragione del quale è descritta come «la convenienza astrattamente
presa che i più, che diciamo elementi dell’ordine, devono avere coll’uno, accio-
ché costituiscano quest’uno»121, scinde, grazie alla distinzione tra ordine essenziale
e ordine accidentale – dove «il primo non può mancare giammai nella realizza-
zione, ma esso non basta a costituire perfetto il contingente» – i concetti di per-
fezione e di ente realizzato, giacché, «realizzato l’ordine nella parte essenziale,
quest’ordine essenziale contiene virtualmente in sé un ordine accidentale, il quale
non è sempre realizzato, o non è pienamente realizzato, e così lascia il realizzato

115 S. Tommaso, Commentarium in Metaph., V, 18, 1040. Citiamo nella trad. di L. Perotto (Edizio-
ni Studio Domenicano, Bologna 2005).

116 Si veda, in merito, F. Marty S.J., La perfection de l’homme selon saint Thomas d’Aquin. Ses fonde-
ments ontologiques et leur verification dans l’ordre actuel, Presses de l’Université Grégorienne, Roma 1962,
pp. 337; J. Aertsen, Nature and Creature. Thomas Aquinas’s Way of Thought, Brill, Leiden 1988, pp. 384-
390; A. Valsecchi, Il fine dell’uomo nella teologia di Tommaso d’Aquino. Un percorso attraverso le opere mag-
giori, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2003, p. 394.

117 S.Th. I, q. 1, a. 8, ad 2m.
118 Si veda, in merito, G. Kostko, Beatitudine e vita cristiana nella Summa Theologiae di S. Tommaso

d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, p. 386.
119 S.Th., I, q. 62, a. 1.
120 A. Rosmini, Teosofia, I, III, sez. IV, c. VIII, a. 2, 995, vol. II, Città Nuova, Roma 1998, p. 307.
121 Ivi, p. 306.
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imperfetto. La perfezione dunque è un concetto diverso da quello di ente realiz-
zato, e a questo si sopraggiunge»122.
Per questo, Rosmini distingue tra la nozione di eccellenza, che ammette grada-

zioni, e quella di perfezione, che in senso rigoroso «non ammette gradazione, per-
ché esprime la relazione di convenienza, realizzata o esistente in fatto, tra gli ele-
menti atti a formar l’uno, e l’uno che attualmente formano»123.
Ora, nell’applicazione del concetto di perfezione all’antropologia, Rosmini, in

virtù del chiasmo soggettivo-oggettivo dell’esperienza e del sintesismo delle forme
dell’essere, riconosce nella forma morale dell’essere, sintesi di idealità e realità, la
realizzazione della perfezione.
Decisivo in tal senso è il concetto di relazione, in virtù del quale Rosmini attri-

buisce all’«unione dell’essere obbietto ad un subietto» «una doppia relazione, cioè
una reciproca contenenza», dove per la prima «l’obietto è contenuto nel subietto»,
il quale ne trae la «perfezione ontologica» dell’intelligenza, mentre per la seconda
«il subietto esiste nell’obietto», in modo da rendere l’oggetto «contenente» e da
procurargli «la denominazione di verità»124. Ora, in forza di questa doppia rela-
zione, dove subietto amante e obietto conosciuto sono le due condizioni della per-
fezione ultima, «il subietto, che conoscendo nell’obietto che contiene l’essere, si
compiace dell’essere, giugne con quest’atto al termine della sua perfezione, che è
la perfetta unione coll’essere, e qui giace la virtù e la felicità»125.
Le implicazioni sulla nozione di perfezione antropologica di quanto appena es-

posto sono più distesamente sviluppate nel Sistema filosofico, dove Rosmini af-
ferma che «l’anima tende di sua natura ed è destinata alla sua perfezione, e che
questa perfezione consiste nella piena vista della verità, nel pieno esercizio della
virtù e nel pieno conseguimento della felicità, triplice fine, triplice destinazione,
in cui si trova tuttavia una perfetta unità, poiché non ci può essere un solo di
questi tre elementi in modo completo, senza che ci sieno gli altri due: la verità
non è veduta ne’ suoi intimi visceri, se non da chi l’ama e la gode; nessuno ama
pienamente la verità negli enti in cui è attuata, senza che ce la veda e ne goda;
nessuno ne gode pienamente e ne è felice, se pienamente non l’ama, ed è virtuoso,
e pienamente non la vede ed è sapiente. L’uno di questi tre beni implica gli altri
due: non sono che tre forme d’un solo ed unico bene»126.
In altri termini, è la costituzione della persona umana quale “ente morale” nel-

la complementarietà di intelletto e volontà127 che la ammette ad una singolare
esperienza di perfezione descritta da Rosmini come soggettiva-oggettiva: «la forma

122 Ivi, 1000, p. 312.
123 Ivi, 995, p. 307. Cfr. ivi, 1001, p. 313: «Quando colla parola di perfezione si vuole esprimere:

“tutto ciò che s’aggiunge d’entità alla pura esistenza d’un ente”, allora la perfezione ammette de’ gradi.
Ma questo significato della parola è alquanto diverso dal significato rigoroso della parola stessa di per-
fezione».

124 Ivi, 963, c. VII, a. 3, p. 277.
125 Ivi, a. IV, 967, p. 279.
126 A. Rosmini, Sistema filosofico, 150, in: Introduzione alla filosofia, a cura di P.P. Ottonello, Roma,

Città Nuova, 1979, p. 278.
127 Nell’Antropologia soprannaturale (I, l. II, a. X, 185 - Città Nuova, Roma 1983, vol. I, p. 351) Ro-

smini definisce «perfezione della persona quella che consiste e risiede nel principio personale, cioè nel
principio supremo dell’uomo, nel principio morale».
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che perfeziona gli enti morali, cioè dotati di volontà e di affetto razionale, è sog-
gettiva-oggettiva, poiché la perfezione della volontà sta nel voler bene a tutti gli
enti, alla totalità dell’ente, ma distribuendo questo affetto secondo la norma del-
l’oggetto, ossia, che è il medesimo, secondo il quantitativo di entità misurato ne-
gli enti coll’essenza dell’ente, che risplende allo spirito, e che è l’oggetto dello spi-
rito, e la misura universale»128.
Di più, è il collocarsi dell’uomo precisamente all’intersezione delle tre forme

dell’essere che lo abilita ad una perfezione che è descritta da Rosmini, ancora una
volta, secondo la sintesi in cui si dà nell’esperienza, ontologica e pratica, e prati-
ca come comprensiva dell’ontologica, e dinamico-perfettiva, giacché «l’uomo è
un essere reale, intellettuale e morale; quindi partecipa della perfezione propria
dei tre modi dell’essere. Ma poiché la perfezione morale è completiva delle altre,
ed ella sola è perfezione personale, perciò la dottrina della perfezione morale è
quella che riassume in sé la dottrina dell’umana perfezione»129. La ragione è spie-
gata, alcuni paragrafi prima, con la struttura chiastica che distingue la struttura
ontoetica della persona dagli enti delle forme ideale e reale dell’essere singolar-
mente presi, per cui «rispetto alla perfezione degli esseri reali ed intellettuali, vi
ha una sola esigenza; quella che dice: “acciocché gli enti reali ed intellettuali sia-
no perfetti, devono essere così e così”. Ma rispetto alla perfezione dell’ente mo-
rale concorrono due esigenze, l’una che nasce dall’ente in sé considerato e che di-
ce “l’entità, la verità dev’essere riconosciuta dalla volontà”; l’altra nasce dalla na-
tura della stessa volontà e dice così: “se la volontà non riconosce l’entità e la veri-
tà, ess non ha la perfezione”. La prima è l’obbligazione imposta alla persona dal-
l’esigenza degli enti da lei conosciuti (esigenza oggettiva); la seconda è l’esigenza
della volontà stessa considerata come natura suscettibile di perfezione (esigenza
soggettiva)»130.
Un decennio prima, nel trattato Come si possano condurre gli studi della filoso-

fia, il Roveretano aveva affermato il carattere necessariamente sintetico delle for-
me ideale e reale dell’essere dell’esperienza della perfezione in termini per certi
versi ancora più chiari scrivendo che «non si può ragionare di quella forma che
dà all’Essere l’atto suo perfettissimo, di che tratta l’Agatologia, senza che si cono-
sca prima l’Essere in quanto è reale e in quanto è ideale; conciossiaché la perfe-
zione dell’atto dell’Essere nasce dall’individua e perfetta congiunzione di queste
due forme della idealità e della realtà»131. Tale formulazione del principio di per-
fezione come risultante dalla “congiunzione” delle due forme ideale e morale del-
l’essere è, a nostro avviso, assai significativa, giacché mostra come a tale riguardo,
col parlare espressamente di perfezione dell’atto dell’Essere, Rosmini si ritrovi pie-
namente nell’alveo della lunga tradizione che, da noi sin qui sommariamente il-
lustrata attraverso Agostino e Tommaso, a partire dalla metafisica aristotelica, ha
costantemente concepito la perfezione come actus essendi, per di più esplicitan-

128 A. Rosmini, Sistema filosofico, 203, p. 289.
129 Ivi, 212, p. 291.
130 Ivi, 207, p. 290.
131 A. Rosmini, Come si possano condurre gli studi della Filosofia, 15, in: Introduzione alla filosofia, cit.,

p. 327.
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dola di volta in volta sempre più chiaramente nella sua componente dinamica co-
me determinante al punto da risultare irrinunciabile per una retta comprensione
del concetto. Più tardi Rosmini calcherà la mano, a sottolineare, secondo una del-
le sue preoccupazioni costanti a fronte delle derive filosofiche del tempo, il carat-
tere reale e concreto dell’attualità della perfezione, declinato, nel retrospettivo
scritto Degli studi dell’Autore, nella sua più ampia valenza sapienziale: «Se si cerca
quello che è perfetto nell’uomo, e che acconciamente può esser denominato sa-
pienza, non convien fermarsi al primo elemento cioè alla scienza, o più general-
mente alla cognizione, ma a questa è necessario unire il secondo, che è l’azione rea-
le, in cui la bontà morale consiste. In certi lucidi intervalli della mente sentirono
questa verità assai bene gli stessi filosofi gentili, e parlarono della sapienza come
di qualche cosa di completo, di qualche cosa, che doveva comprendere tutta la
perfezione dell’uomo, la quale nella mente s’inizia, ma si continua poi a ordinare
gli affetti, e a rendere onestissime e piene d’armonia tutte, anche le menome sue
azioni»132.
Il discorso rosminiano sulla perfezione trascolora, così, in quello sulla felicità,

giacché l’uomo si porta, in virtù dell’essere informato dall’idea dell’essere univer-
sale, a pascersi – per usare una ricorrente metafora rosminiana – del reale, fino a
riposare in Dio, cosicché «la volontà di un essere intelligente [...] tanti beni può
volere, quanti l’intelletto conoscere. Ella segue l’intelletto. Ora l’intelletto può co-
noscere sempre de’ beni maggiori, fino che egli non venga al bene completo, som-
mo, il bene stesso, l’essere stesso, l’assoluto: qui si ferma, perché è l’ultimo, l’in-
finito; qui dunque solo può e dee fermarsi la volontà; né il desiderio di questa po-
tenza sarà esaurito giammai, se ella non giunge all’acquisto del bene essenziale»133.
Il nesso tra beatitudo e perfectio, che abbiamo visto chiaramente posto in Tom-
maso, è qui esplicitato con un cenno alle “altre perfezioni” che implica l’inter-
scambiabilità della nozione di perfezione con il termine di beatitudine immedia-
tamente introdotto a paragone: «in virtù di questo congiungimento strettissimo
ch’ella [l’intellettiva natura] può fare di sé col bene assoluto, diventa una cosa con
lui: e qui però riposa l’estrema eccellenza del creato. Quindi è, che le altre perfe-
zioni delle nature create si possono avere in conto di mezzi; ma questa beatitudi-
ne tiene propriamente la ragione e il concetto di fine»134.

9. Un’antropologia che si esprime nella prassi, una prassi che stabilizza
l’ontologia della persona. La perfectio come luogo della circolarità
antropologica

Da quanto osservato, il concetto di perfectio, allorché accuratamente coltivato
con l’opportuno apparato categoriale, ha mantenuto costante una solida circola-
rità tra l’accezione “statica” della perfezione compiuta e quella “dinamica”, che

132 A. Rosmini, Degli studi dell’Autore, 62, in: Introduzione alla filosofia, cit., p. 117. I corsivi, si no-
ti, sono nell’originale testo dell’autore.

133 A. Rosmini, Principi della scienza morale, II, 8.
134 Ibid.
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non ha mancato di riconoscere, alla luce delle suggestioni offerte dalla Teologia
Trinitaria, in Dio stesso, dove concepiva insieme la massima espressione della per-
fezione come assoluto. Potremmo addirittura affermare, da quanto osservato, che
non solo Agostino, ma neppure Tommaso e neanche Rosmini intenzionarono
un’ontologia fissista della perfectio, in quanto neppure l’impianto aristotelico si
presentava come tale.
Il pensiero moderno, almeno (ed espressamente) a partire da Kant, ha pro-

gressivamente abbandonato, sottoponendolo ad una critica radicale, il concetto
originario di perfezione135, finendo per smarrire il significato del suo originario in-
trinseco dinamismo, riabilitando dapprima il formalismo dell’etica deontologica
dell’officium sino a curvare, infine, una volta disoggettivato il quadro ontologico
della pienezza d’essere dell’ente, l’interpretazione del movimento perfettivo come
autotrascendimento, oltrepassamento (Nietzsche) e pro-getto (Heidegger), sino a
concepirlo come transumanesimo (Lyotard).
Rispetto a questo corso, la proposta di Rosmini, rapportandosi direttamente

alle problematiche sollevate dalla modernità, intese rappresentare una solida al-
ternativa a fronte degli esiti idealista da un lato e positivista dall’altro, a lui con-
temporanei. Con lo spirito di un’acuta preveggenza sugli sviluppi del pensiero
successivo, tale quale caratterizza, nella storia, alcuni rari anticipatori dei tempi a
seguire, intravvide il corso che avrebbe preso la riflessione filosofica e, in genera-
le, la cultura occidentale, nei secoli successivi e che già si annunciava con alcuni
indizi (alludiamo, ad esempio, al relativismo soggettivistico, alla frammentazione
dei saperi, alla dissoluzione della dignità della persona e alla sua finalizzazione al-
le masse sociali e, per venire alla questione di nostro interesse, all’antiumanesimo
connesso all’erosione degli immutabili proceduta fino al veto antimetafisico e an-
tisistematico dei teorici del postmoderno) e scavò il letto di un corso alternativo
nel breve tratto che separava Kant da Hegel, con una previa e mirata canalizza-
zione a monte dello stesso Kant, consistente in primo luogo in una rifondazione
equilibrata del rapporto soggettivo-oggettivo alla realtà.
A valle del suo pensiero, dove possiamo constatare gli effettivi sviluppi del cor-

so impetuoso e, a tratti, scomposto di quella che all’inizio della nostra riflessione
abbiamo designato come modernità contemporanea, ma dove – fatto più impor-
tante – possiamo tenerci al riparo dai filtri deformanti che sulla classicità gettano
ancora le letture della penultima ed ultima fase della modernità, è possibile rico-
noscere quanto la linea di riflessione seguita attraverso la tradizione ontologico-
metafisica fatta propria dai tre rappresentanti del pensiero cristiano sopra consi-
derati, al di là di tutti i possibili fraintendimenti e ipoteche pregiudiziali di mol-
te letture retrospettive contemporanee, abbia costantemente coltivato la doppia
circolarità, a) dell’accezione di perfezione come compimento o pienezza d’essere del-

135 Ricordiamo che in Kant, respinto il valore della perfezione in sede ontologica, in rapporto alla cri-
tica dell’argomento anselmiano (L’unico argomento possibile per una dimostrazione dell’esistenza di Dio, 1,
in Scritti precritici, Laterza, Roma - Bari 1982, pp. 113ss) e negatane la validità in ambito etico, in quan-
to contrario all’impianto formale del suo paradigma deontologico (cfr. Critica della ragion pratica, La-
terza, Roma - Bari 1991, p. 42), ne recupera il significato nel senso della “santità”, alla stregua di po-
stulato della ragion pura pratica ed esprimente la piena conformità della volontà con la legge morale,
concepibile, nella vita terrena, solo quale termine limite di un’approssimazione indefinita.
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l’ente (a) e dell’accezione dinamica della stessa, quale attività orientata o protesa al
compimento (b), entrambe mai del tutto scindibili nello stesso concetto di actus
essendi, e b) tra la dimensione ontologico-metafisica della pienezza dell’essere del-
l’ente (b’) e la dimensione antropologico-esistenziale dell’idea di perfectio quale
realizzazione agita nella sfera della prassi (b’’), entrambe sempre richiamantesi nel
nesso solidale onto-etico degli impianti teorico-pratici propri a questa medesima
linea.
Nell’ambito della linea di indagine tracciata, possiamo valutare l’inautenticità

della lettura antropologica che sottende il progetto del cosiddetto transumanesi-
mo, che dislocando l’inalienabile tensione perfettiva al piano quantitativo surro-
ga, non risponde realmente ed efficacemente, alla struttura della costituzione an-
tropologica che nella perfectio realisticamente ancorata alla finitezza quanto, in-
sieme, aperta alla trascendenza – e, potremmo dire, tanto più aperta alla trascen-
denza quanto più fedelmente ancorata al piano reale dell’essere cui è educata dal-
l’esperienza della finitezza – salda la circolarità permanente di teoria e prassi di
ogni uomo. In tal senso potremmo dire che, paradossalmente, la protestata “fe-
deltà alla terra” di Nietzsche, acquisita dalla cultura contemporanea quale nuovo
imperativo categorico, fino a comprimere l’antropologia all’intrascendibilità del-
la sua dimensione fisica, ha finito per tradursi in una vera infedeltà alla terra, al-
la realtà, alla concretezza del vivere, all’equilibrato stare, semplicemente, al piano
della finitezza. L’idea di potenziamento come proiezione di un incremento quan-
titativo dell’esperienza tradisce questa infedeltà.
Per le ragioni suesposte, confermate, come si è opportunamente rilevato, dal-

la fitta trama di nessi di ontologia e prassi messi già in atto dalla riflessione ari-
stotelica, il concetto di perfezione, rettamente inteso, appare il luogo ontico o, più
precisamente ontoetico, nel quale la costituzione ontologica della persona umana
si traduce dal piano teoretico al pratico e viceversa, conferendo solida unità al
plesso esperienziale teorico-pratico. Si costituisce, per dir così, quel piano di con-
tatto tra i due ambiti nell’attraversamento del quale, come in un fenomeno di ri-
frazione ottica al passaggio della luce tra due mezzi con diverso indice di rifrazio-
ne, l’ontologia – actus essendi dell’ente-persona nel suo spessore ontico – passa in
etica e, con movimento reciproco, la dimensione etica del vivere – actus essendi
dell’ente-persona nel suo corso esistenziale-pratico – si trasfonde in ontologia e ri-
guadagna, stabilizza e consolida il senso del proprio fondamento.
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Abstracts

Perfezione. Dove l’antropologia si esprime nella prassi, dove la prassi si rap-
prende nell’onto-antropologia

Il concetto di perfezione, respinto dalla modernità contemporanea, include nella stessa radi-
ce del termine, una caratterizzazione dinamica che viene esplicitamente sviluppata da Aristo-
tele. Se ne debbono riconoscere perciò due fondamentali accezioni: a) la perfezione come
compimento, dove con perfetto si intende alcunché di “compiutamente fatto” (per-fecto), vale a
dire un ente cui nulla manca per esser tale; b) la perfezione come un’attività orientata o protesa
al compimento, cioè un procedere verso (-kommen), un agire (-facere) orientati all’ottimizzazio-
ne delle potenzialità dell’ente: quindi un voll-kommen, un per-ficere, una τελειωσις. I due si-
gnificati, facenti capo alla nozione aristotelica di atto, si rivelano compresenti, e in una rela-
zione di circolarità tale da non poter mai esser del tutto scissi l’uno dall’altro. Questa relazio-
ne caratterizza la dimensione esistenziale-pratica dell’uomo, confermando la centralità del
concetto di vita perfetta. Il modello circolare, confermato dal Nuovo Testamento e dalla pri-
ma letteratura subapostolica, si ritrova in tre sommi esponenti della riflessione filosofico-teo-
logica del pensiero cristiano quali Agostino, Tommaso e Rosmini, e spinge a considerare l’idea
di perfezione come il luogo ontico nel quale la costituzione ontologica della persona umana si
traduce dal piano teoretico al pratico e viceversa.

Perfection. Where anthropology is expressed in praxis, where praxis is en-
twined with onto-anthropology

Rejected by contemporary modernity, the concept of perfection embodies at its root-word a dynam-
ic characterization that is expressly developed by Aristotle. Two fundamental meanings must to be
recognized: a) perfection as fulfilment, where perfect means “completely done” (per-fecto), that
is, an entity that requires nothing to be itself; b) perfection as an activity directed towards ful-
filment, which is to proceed toward (-kommen), to act (-facere); in both cases with the goal of
optimization of the entity’s potentiality: voll-kommen, per-ficere, τελειωσις. Referring to Aris-
totle’s notion of act, these two meanings are equally importantly present, and in a circular rela-
tionship because neither can ever be separated from the other. This relationship characterizes man’s
practical-existential dimension, confirming the centrality of the concept of a perfectly fulfilled life.
Confirmed by the New Testament and the first subapostolic literature, the circular model appears
in the works of the three main representatives of philosophical-theological reflection in Christian
thought: Augustine, St. Thomas and Rosmini. This model urges the consideration of the concept of
perfection as an ontic locus at which the ontological constitution of man transposes from a theoret-
ical level to a practical one and vice versa.
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