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Ricerca del Bene Comune nella Notte dell'Etica

di Paolo Rossi

Nel buio intenso anche lo sguardo più acuto cade nel nulla. Notizie di estese corruzioni
hanno invaso a raffica le nostre case, gettando nello sconcerto persone per bene o
suscitando rancore e ira. La percezione odierna del nostro Paese appare, infatti, come
intrisa di una prassi malavitosa che si sostanzia nel mercato e nei rapporti tra il
privato e il pubblico. La corruzione è un reato specifico, che implica la concessione di
benefici economici da parte di un soggetto privato che ottiene in cambio un
comportamento illecito da parte di un responsabile pubblico. Compito della
magistratura è perseguire chi si rende colpevole del reato, e non additare all’opinione
pubblica un generico “clima di corruzione”, che nella stragrande maggioranza dei casi,
non costituisce reato e che sembrerebbe documentato da una raccolta enciclopedica di
intercettazioni. Le quali intercettazioni non sono idonee a essere mezzo di prova, ma
sono l'esposizione barbara e incivile della vita privata di un cittadino perché rendono
facilissimo lo sconvolgimento delle carte in tavola visto che sul sonoro si possono
tagliare delle frasi arrivando a cambiare il senso di ciò che segue.
Il potere dei media, oggi, domina e condiziona la vita sociale e politica del nostro
Paese soprattutto quando esso si trasforma in un mix mediatico-giudiziario. La forza
della comunicazione può trascinare nel tritacarne mediatico le vicissitudini di coloro
che, direttamente o indirettamente, finiscono nelle maglie della giustizia senza ancora
aver avuto la possibilità di espletare alcun grado di giudizio; così la presunzione di
innocenza lascia lo spazio al linguaggio dell'accusa. La condanna avviene, quindi, in
primis dinnanzi al pubblico italiano, solo dopo anni di attesa la sentenza viene
promulgata nel nome del popolo italiano e molto spesso con l'assoluzione senza che
alcuno risarcisca il danno fisico e morale subito dagli indagati.
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Certo, se anche nel Paradiso Terreste era presente il serpente corruttore, non
possiamo certamente negare che il malaffare non abiti anche nella vita reale ma altra
cosa è dipingere il tutto a tinte fosche come se la negatività fosse la parola
determinante del nostro vivere. A ciò si aggiunge un attacco a tutto campo contro al
Chiesa Cattolica con un'acrimonia fatta di falsificazioni con l'intento manifesto di
squalificare il prestigio e l'autorità morale del Papa.
La lista dei capi d'accusa è pressoché infinita: "celibato, maschilismo, pedofilia,
autoritarismo gerarchico, manipolazione della vera figura di Gesù, adulterazione dei
testi fondativi, complicità nella persecuzione degli ebrei, speculazioni finanziarie,
disprezzo verso le donne e conseguente negazione dei loro «diritti », sessismo
antiomosessuale, disconoscimento del desiderio di paternità e maternità, sostegno al
fascismo, ostilità all'uso dei preservativi e dunque appoggio di fatto alla diffusione
dell'Aids, diffidenza verso la scienza, dogmatismo e perciò intolleranza congenita.
C'è sicuramente una manovra a più voci e con più finalità contro la Chiesa cattolica,
che può avere interessi di varia natura su bioetica, ricerca, fecondazione. Interessi che
possono forse cambiare il destino dell'umanità, sicuramente quello di alcune aziende.
Poi c'è un pregiudizio anti - cattolico radicato in tante società occidentali che coincide
con l'avanzare di realtà del mondo islamico non più marginali ma protagoniste.
Negli ultimi quindici anni la Chiesa ha spostato la centralità dalla questione sociale a
quella antropologica. Una testimonianza nuova e sgradita a tanti, abituati a vedere
nella Chiesa una sorta di immensa Ong dedicata ai poveri e alla pace. Oggi la
questione antropologica e l'etica entrano palesemente in rotta di collisione con
l'universo progressista, con cui in passato la Chiesa sembrava avere un rapporto quasi
preferenziale. Guardando tutto questo con un'ottica planetaria, e valutando il peso di
tante lobby allora diventa chiaro quanto risulti essere difficile l'azione del Papa e della
Chiesa nel mondo attuale.
Ẻ dunque giustificato chiedersi: «Siamo entrati in un tunnel oscuro dell'etica,
individuale e sociale, come trovare una via d'uscita?».
Per sbrogliare una matassa tanto aggrovigliata analizziamo prima le principali
componenti che concorrono all'oscuramento dell'etica: 1. Il capitalismo
globalizzato; 2: La nuova società liquida generata dal mercato e le radici della
corruzione; 3. La mondializzazione del rischio.
La via d'uscita dal tunnel oscuro credo si possa trovarla nella ricerca di un bene
comune mediante: 4. Argomentazioni oggettive; 5. Ricostruzione di un modo di
pensare nell'emergenza educativa.
1. Il capitalismo globalizzato
Gli elementi che concorrono a delineare le caratteristiche più importanti della nostra
società sono: a) il nuovo tipo di capitalismo generato dalla globalizzazione dei
mercati; b) i comportamenti degli individui in una società generata dal mercato; c) le
illusioni prodotte da una libertà immaginaria e dalla deresponsabilizzazione delle
persone; la mondializzazione del rischio
a) Il nuovo tipo di capitalismo generato dalla globalizzazione dei mercati
Il capitalismo generato dalla globalizzazione nasce e si sviluppa attorno a un
immaginario della libertà che si forma tra la fine degli anni 60 e l’inizio degli anni 80.
Non si possono capire questi trent’anni se non tenendo in considerazione questa
trasformazione che è insieme sociale, culturale e antropologica. La rivoluzione
libertaria iniziata dai movimenti giovanili del '68 ha prodotto non solo un mutamento
radicale dei costumi (libertà da ogni regola, libertà sessuale, ecc.), ma di tutta
l’organizzazione sociale, compreso il tipo di “nuovo” capitalismo che dopo quegli anni
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si sviluppa. Si è andato costruendo un nuovo rapporto tra individui progressivamente
più liberi e mondi sociali sempre più organizzati e potenti. In trent’anni è cambiato
tutto: globalizzazione, finanza, tecnologia e poi biotecnologia, cioè la tecnologia
applicata direttamente all’essere umano.
Ciò che certe avanguardie filosofiche del 900 avevano intuito, con Nietzsche o
Heidegger, ha trovato conferma sociale. Il nichilismo 1 oggi è il substrato ideologico di
un contenuto tecnologico ed economico, che si dà per se stesso. O pretende di darsi
per se stesso, in altre parole accetta come guida solo il rendimento finanziario a
libertà illimitata. Nessuna posizione culturale o etica riesce a reggere di fronte a questi
sviluppi che si danno le proprie regole da soli. L'insieme di tali caratteristiche è alla
base della definizione: "capitalismo tecno-nichilista" 2
Il capitalismo tecno-nichilista si basa, scrive Magatti, su un “paradigma
neoevoluzionista”. Semplificando un po', è il quadro relativista, atomizzato,
individualistico in cui ci muoviamo e costruiamo i “feticci” della nostra percezione di
libertà. Quali sono infatti i canoni della libertà (personale, economica, relazionale)
tipici della nostra epoca? La “liquidità” sociale, l’“etica della mobilità” applicata
indifferentemente ai beni e agli individui, una vera e propria “economia affettiva”. Fino
a quel “desiderare oltre ogni limite” che determina – dalla psicologia ai
comportamenti, ai consumi – l’uomo contemporaneo. In altre parole, va messo per
prima cosa in discussione “l’immaginario della libertà”. L’uomo “crede” di essere
libero, “vede” delle immagini di libertà e a quelle sottostà. E ciò è perfettamente
funzionale (lo scambio è continuo) al sistema tecnico che organizza il tutto.
“Il rischio vero è che, schiacciati come siamo in una prospettiva esistenziale di
‘immediatezza’ – i desideri e la loro soddisfazione devono essere immediati, il
consumo deve essere immediato, perché sottostà a quel desiderio e per alimentare
una nuova produzione – il rischio sia di perdere la propria libertà”. Il nostro sistema
culturale ed economico ha prodotto insomma una vera “dittatura del desiderio”, si
potrebbe dire per usare una formula ratzingeriana. E la “macchina desiderante”,
potenziata dalla tecnica, non ci ha messo molto, negli ultimi decenni, a creare un
nuovo tipo di economia: l’economia applicata direttamente al corpo, alla vita. A una
velocità impressionante, questo paradigma scientifico fa nascere nuovi settori
economici, inimmaginabili solo fino a qualche anno fa.
b) I comportamenti degli individui in una società generata dal mercato e le
radici della corruzione.
Oggi stiamo sperimentando i fallimenti di una libertà che, in una società orizzontale e
tendenzialmente globale, si è voluta pensare in maniera individualistica e sfrenata.
Una delle idee deliranti che si è affermata è che siamo liberi e dunque ce ne possiamo
fregare di tutto quello che ci sta attorno. Una libertà che non ha punto di riferimento e
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In un significato più comune, il nichilismo (latino nihil = nulla)) è una concezione delle cose,
in base alla quale la realtà sarebbe inesorabilmente destinata a declinare nel nulla, ovvero, dal
punto di vista etico, sarebbe indeterminabile o assente una finalità ultima che orienti il corso
delle cose e la vita dell'uomo. Dato che l’uomo è limitato e sperimenta ogni giorno questo
limite nella morte e nelle sue dolorose anticipazioni, allora egli può essere spinto a considerare
che il niente sia il vero senso dell’essere. L’affermazione nichilista nega pertanto, in questo
senso, vera consistenza alla realtà e di conseguenza esclude che l'uomo possa fare esperienza
della verità in quanto tale, considerata come oggettiva e universale.
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Magatti Mauro: “Libertà immaginaria - Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista”. Editore;
Feltrinelli (collana Campi del sapere)2009, 416 p.
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quindi si consegna a ciò che accade, ma al tempo stesso ha l’angoscia
dell’incorporazione. Sul lato soggettivo l’incorporazione è data dall’intensità del nostro
coinvolgimento sensoriale; il "consumo" dice il senso di partecipazione alla realtà. Sul
piano collettivo, l’incorporazione è rappresentata dalla tecnica che vuole dominare il
reale. Nella società, così detta orizzontale, domina l’impersonale. Noi oggi fatichiamo
anche solo a pensare all’autorità, ci pretendiamo tutti uguali. Siamo passati dalla
democrazia, in cui la politica era al centro, al mercato, che è un’istituzione in cui ci si
muove tutti alla pari.
In questa società liquida, da più parti si sono levate le voci di facili e improvvisati
moralizzatori contro la corruzione, come quelle di certi farisei che criticano la
pagliuzza nell'occhio del fratello senza riconoscere la trave che porta nel proprio.
La corruzione italiana sfugge a ogni facile terapia, perché non ha alcuna natura
propriamente politica ma affonda radici profondissime nel corpo sociale e si riversa
nella politica, essendo uno degli ambiti dove più facile è la sua opera. La corruzione
italiana appare invincibile. Le tangenti continuano a girare anche nel privato: che
dappertutto qui da noi, quando ci sono soldi in ballo, non si dà e non si fa niente per
niente. I concorsi più vari (non solo le gare d’appalto!) sono sempre, in misura
maggiore o minore, manipolati, con la complicità delle commissioni, e il tutto
naturalmente in barba a ogni credo politico. L’evasione fiscale dilagante e i tentativi a
cui si dedicano incessantemente milioni di italiani di violare i regolamenti urbanistici in
tutti i modi possibili e immaginabili (spessissimo riuscendoci grazie all’esborso di
mazzette). Il taglieggiare sistematico che da noi viene praticato da quasi tutti coloro
che offrono una merce o un servizio al pubblico, come le società autostradali, quelle di
assicurazione, le compagnie telefoniche, le compagnie petrolifere, quelle aeree, le
banche, le quali tutte possono a loro piacere fissare tariffe esagerate, imporre
contratti truffaldini, balzelli supplementari, clausole capestro, sicure dell’impunità. In
molti altri Paesi comportamenti del genere sono severamente sanzionati anche sul
piano penale. Da noi no, sono considerati normali. Perché? La risposta è nella nostra
storia profonda, nei suoi tratti negativi che i grandi ingegni italiani hanno sempre
denunciato: poca legalità, assenza di Stato, molto individualismo anarchico, troppa
famiglia, e via enumerando. 3
La modernità si porta dietro un’idea scorretta del rapporto tra me e l’altro, per cui
siamo tutti uguali ma ci teniamo a debita distanza l’uno dall’altro. Perciò non siamo
più in grado di elaborare culturalmente una libertà responsabile. Le scienze sociali
hanno contribuito a erodere i presupposti di una convivenza umana decente,
immaginando che tutto sia una mera costruzione sociale.
Questa idea di libertà di cui sono tutti gelosi è palesemente insufficiente. Ẻ necessario
un salto culturale, riconsiderare nel concreto la questione dei diritti e dei doveri.
Ultimamente, ha invece prevalso la retorica dei diritti. Ignorando che la libertà non è
individualistica e che soprattutto non può non misurarsi con un’istanza di verità che
non è più a portata di mano ma non può certo essere negata.
Il modello ottocentesco non funziona più; oggi la verità chiama in causa la laicità.
Allora dominavano i problemi del rapporto stato-chiesa, oggi di fronte alle istituzioni
globali, mercato e tecnica, essere laici vuol dire accedere allo spazio sacro dell’infinito.
E’ interesse di tutti, credenti e non, custodire lo spazio non solo intimo della coscienza
– da solo verrebbe spazzato via in un attimo – ma anche lo spazio sociale dove è
possibile elaborare la domanda di senso. Credo sia uno dei pochi modi per reggere
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Ernesto Galli della Loggia: La corruzione e le sue radici. Corriere Della Sera. 17 febbraio 2010
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l’impatto con quello che succede: il capitalismo tecno-nichilista ha un evidente tratto
totalitario. Ẻ anche un modo per reagire all’individualismo, che però non ha
risparmiato i credenti. I cattolici erano impegnati in altre battaglie, e sono rimasti
culturalmente un po’ indietro. Adesso però è arrivata un’enciclica come la ‘Caritas in
veritate’ che dimostra come Benedetto XVI abbia colto nel segno.
c) La mondializzazione del rischio.
Paradossalmente, il crescente potere di controllo che abbiamo via via acquisito sulla
realtà ha fatto crescere anche uno spasmodico desiderio di sicurezza. Amiamo la
libertà, ma non ci piacciono i rischi che essa comporta. L’insicurezza in quanto tale
diventa sempre più insopportabile in quanto si tende a rifiutare anche ciò che c’è di
più ovvio e scontato nella condizione umana.
Gli incidenti nucleari non sono più incidenti nel senso stretto del termine; sono
fenomeni che investono intere generazioni. La cerchia di coloro che ne sono colpiti
comprende non soltanto i viventi nel tempo o nel luogo in qui si è verificato
l'incidente, ma anche chi nasce molti anni dopo e a molti chilometri di distanza.
Questo significa che le modalità di calcolo del rischio, come sono state sinora definite
dalla scienza e dalle istituzioni legali, collassano. Trattare queste conseguenze delle
moderne forze di produzione e di distruzione nei termini normali del rischio è un modo
falso ma non di meno molto efficace di legittimarle 4. Pertanto la società
contemporanea è rischiosa soprattutto perché un sempre maggior numero di eventi
dipende dalle nostre scelte.
L’attentato alle Twin Towers dell’11 settembre 2001 continua a costituire uno
spartiacque simbolico tra ciò che prima intendevamo per terrorismo e l’approccio,
certamente differente, che abbiamo adesso. Prima, terrorismo significava Eta, Ira,
Brigate Rosse, fenomeni politico-criminali organizzati territorialmente, localizzati in
aeree ben precise. Dopo l’11 settembre la globalizzazione ha fagocitato anche il
terrorismo rendendolo mondiale. In conseguenza di ciò anche la nostra percezione del
rischio è mutata. Nuove paure sono sorte e si sono iniettate definitivamente nel nostro
vissuto.
I media facilitano questa nuova dimensione dell’incerto, la costruiscono, mercificano la
paura e la vendono attraverso le strisce di informazione quotidiana onnipresenti. Ma i
media, a questo riguardo, possono svolgere un ruolo focale nell'attenuare queste
negatività. Essi rappresentano ormai «il nostro ”ambiente”: non sono più semplici
strumenti, ma esprimono una dimensione della nostra vita, sono, – come afferma
Benedetto XVI nella Caritas in Veritate – “incarnati nella vita del mondo”». Un
richiamo, come quello del Pontefice a tutti coloro che operano nei media, a non
perdere di vista l’ancoraggio a una rappresentazione vera e giusta della realtà, a
un’antropologia, che possa costituire la bussola del loro racconto, risulta
indispensabile.
Il giurista Ernst-Wolfgang Böckenförde ha descritto le paradossali contraddizioni
interne di uno stato liberale secolarizzato: «Lo stato liberale secolarizzato si fonda su
presupposti che esso stesso non è in grado di garantire. Questo è il grande rischio che
si è assunto per amore della libertà. Da una parte, esso può esistere come stato
liberale solo se la libertà che garantisce ai suoi cittadini è disciplinata dall'interno, vale
a dire a partire dalla sostanza morale del singolo individuo e dall'omogeneità della
società. D'altro canto, se lo Stato cerca di garantire da sé queste forze regolatrici
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Ulrich Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, a cura di W. Privitera,
Carocci, Roma, 2001 p. 13.
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interne attraverso i mezzi della coercizione giuridica e del comando autoritativo, esso
rinuncia alla propria liberalità e ricade – su un piano secolarizzato – in quella stessa
istanza di totalità da cui si era tolto con le guerre civili confessionali» (Staat,
Gesellschaft, Freiheit, Francoforte sul Meno, Suhrkamp, 1976, p. 60).
Ricerca di un bene comune
Perché la ricerca di un bene comune possa rappresentare un mezzo che ci aiuti a
uscire dal tunnel oscuro dell'etica occorre reagire alle rappresentazioni soggettivistiche
e riflettere invece su argomentazioni oggettive ineludibili alla ragione.
Rappresentazioni soggettivistiche
Le descrizioni fotografiche, anche se da angolature differenti, del malcostume e
dell'egoismo individuale o collettivo, costituiscono a mio avviso denunce
autodistruttive che sembrano provenire da moralizzatori privi di un'etica (che sia
quella deontologica kantiana o quella personalista cattolica). Le posizioni in questo
gruppo sono ovviamente molto variegate; eccone due esempi:
a) "Dare la definizione di bene comune, o anche solo di bene, oggi risulta
particolarmente difficile. In prima istanza perché viviamo in un "sistema-mondo
caotico" in cui la vita di valori o categorie che venivano considerate come acquisito
(tutela dei diritti umani, pace, libertà etc) sta estinguendosi sotto le violente
rappresaglie di nuove tendenze che non hanno a che fare né con il relativismo etico,
né con fondamentalismi religiosi o culturali, ma con un mercato globalizzato che
assume la consistenza di un gigantesco Leviatano 5 che tutto divora e tutto
annichilisce. Come secondo elemento problematico, e non certo di secondo ordine, è
che sembrano essersi perse le coordinate per muoversi in una "realtà iper-complessa"
che sta conducendo l’uomo alla deriva e lo fa brancolare nel buio". 6
b) "Cadute le ideologie nelle società occidentali, il bene comune è ignorato. La dottrina
della sussidiarietà si sviluppa in risposta alla figura moderna dello Stato, e porta il
segno della nota resistenza del cattolicesimo alla nascita dello Stato moderno.
Questione meno considerata e più decisiva è quella relativa alle forme storiche nelle
quali può realizzarsi l'obiettiva qualità politica della cosiddetta "società civile". Le
forme della vita sociale non possono essere pensate come frutto di convenzione tra
soggetti "privati" ("borghesi"), i cui interessati rispettivi sarebbero definiti a monte
rispetto ai rapporti in questione. Proprio questa è invece l'idea sottesa alla figura
moderna di "società civile". Attraverso i rapporti sociali prende figura in realtà quel
bene comune, che solo garantisce un fondamento all'alleanza sociale. Nelle società
occidentali moderne la figura del bene comune è ignorata. Per l'alleanza sociale è
cercato un fondamento esclusivamente nei diritti soggettivi, o nei "valori". In ogni
caso, in ipotesi definite a prescindere da ogni riferimento alle forme effettive della vita
comune". "La sfida è appunto quella di uscire dalla retorica dei "valori"; cimentarsi
invece nella ricerca delle ragioni dell'alleanza civile iscritte nella vita effettiva. In realtà
tale consenso, facilmente realizzato a livello nominale, appare poi impraticabile per un
giudizio comune sulle cose concrete. Per ritrovare le ragioni del consenso sociale
occorre realizzare un confronto pubblico su quelle gravi questioni che oggi sono come
rimosse dal dibattito pubblico e consegnate alla competenza esclusiva e solitaria del
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Leviatano, figura che, dal punto di vista allegorico, rappresenta spesso il caos primordiale, la
potenza priva di controllo, benché biblicamente sia più spesso espressione della volontà divina
e "simbolo della potenza del Creatore".
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singolo. 7
Questi due giudizi sono significativi e sostengono in sostanza l'impossibilità di
perseguire un bene comune fondato sulla legge naturale perché tale verità non è
riconosciuta nella cultura contemporanea. Queste voci pur provenendo dal mondo
cattolico, sono in contrasto con il Magistero della Chiesa Cattolica (come vedremo più
avanti).
Mi ricordano ciò che accadde circa 50 anni fa quando il Papa Paolo VI scrisse in
sofferta solitudine l'enciclica "Humanae vitae", in cui definì un illecito morale, gli
anticoncezionali (in quanto contro l'apertura alla vita e al reciproco donarsi dei
coniugi), schierandosi contro una maggioranza di moralisti, confessori e vescovi, che
ne chiedevano invece la liberalizzazione perché divenuti ormai di uso molto diffuso.
Anche alcune Conferenze Episcopali di varie nazioni criticarono l'Humanae vitae. Lo
straordinario contenuto profetico dell'enciclica è stato dimostrato nei nostri giorni dagli
insegnamenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e dall'entusiasmo religioso che si
rinnova da molti anni nelle giornate mondiali per la gioventù. Senza l'Humanae vitae,
tutto questo non sarebbe più stato possibile.
Argomentazioni oggettive sul bene comune
La Chiesa cattolica, nella Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II,
propone la seguente definizione per il bene comune:
«L'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi
quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più
speditamente».
Sfiducia sul concetto di "bene comune".
Il principio del bene comune è un concetto controverso, etichettato frequentemente
come esclusivamente "cattolico". Gli effetti negativi di questa mentalità non si limitano
agli ambienti degli esperti, ma hanno anche pervaso tutta la società. Un documento
episcopale si esprime al riguardo nel seguente modo: «Il popolo "non è più sicuro che
questo principio meriti la sua fiducia. Sente che viene messo in discussione nella
teoria e ignorato nella pratica. Questa perdita di fiducia nel concetto di bene comune è
uno dei fattori principali che spiegano il sentimento di pessimismo della nazione.
Rivela l’indebolimento del senso della mutua responsabilità e il declino dello spirito di
solidarietà — vale a dire, rivela lo sgretolarsi del cemento che unisce gli individui di
una società"» 8.
Certamente, non si può biasimare il sentimento di delusione per le “storture” che la
politica può mostrare, legate alla fragilità di una condizione umana compromessa,
anche se non in maniera irreparabile, dal peccato originale: «In questa rottura
originaria va ricercata la radice più profonda di tutti i mali che insidiano le relazioni
sociali tra le persone umane, di tutte le situazioni che nella vita economica e politica
attentano alla dignità della persona, alla giustizia e alla solidarietà» 9.
Per collegare la preservazione di questa solidarietà — in quanto capacità di lavorare
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per un bene comune — con il messaggio morale forte che deve irradiare il mondo
politico ed economico, è necessario cominciare con i principi fondamentali della legge
naturale. Non ci può essere un ideale sociale capace di motivare l’azione solidale se la
giustizia viene percepita in termini soltanto contingenti.
La nozione di tò koinòn agathòn tradotto al latino con l’espressione bonum commune,
nasce nel pensiero politico di Platone e Aristotele, e raggiunge uno spessore notevole
nel Medioevo. Gli antichi la impiegavano per definire sia l’origine che la finalità
dell’attività politica. In seguito, nel Medioevo, per influsso della dottrina paolina del
"corpo mistico di Cristo", acquistò una speciale importanza alla luce di una concezione
organica della società, che sottolinea la subordinazione delle parti al bene del tutto,
riconoscendo tuttavia nell’uomo una dimensione che trascende il regno politico
(Tommaso d’Aquino, s., Summa theologiae, I-II, 21, 4, ad 3: "homo non ordinatur ad
communitatem politicam secundum se totum et secundum omnia sua").
Il Magistero della Chiesa e la legge naturale
Prima del XIII secolo, poiché la distinzione tra l’ordine naturale e quello
soprannaturale non era chiaramente elaborata, la legge naturale era generalmente
assimilata alla morale cristiana. Così il decreto di Graziano, che fornisce la norma
canonica di base nel XII secolo, inizia affermando: «La legge naturale è ciò che è
contenuto nella Legge e nel Vangelo». Identifica poi il contenuto della legge naturale
con la regola d’oro e precisa che le leggi divine corrispondono alla natura. Quando il
magistero della Chiesa fu condotto non solo a risolvere discussioni morali particolari,
ma anche a giustificare la propria posizione di fronte a un mondo secolarizzato, si
richiamò più esplicitamente alla nozione di legge naturale. Nel XIX secolo,
specialmente sotto il pontificato di Leone XIII, il ricorso alla legge naturale si impone
negli atti del magistero 10.
La presentazione più esplicita si trova nell’enciclica Libertas praestantissimum (1888).
Leone XIII si riferisce alla legge naturale per identificare la fonte dell’autorità civile e
fissarne i limiti. Ricorda con forza che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini
quando le autorità civili comandano e riconoscono qualche cosa che è contraria alla
legge divina o alla legge naturale. Ma ricorre pure alla legge naturale per proteggere
la proprietà privata contro il socialismo o ancora per difendere il diritto dei lavoratori a
procurarsi con il lavoro ciò che è necessario per il sostentamento della loro vita. In
questa stessa linea, Giovanni XXIII si riferisce alla legge naturale per fondare i diritti e
i doveri dell’uomo (enciclica Pacem in terris [1963]). Con Pio XI (enciclica Casti
connubii [1930]) e Paolo VI (enciclica Humanae vitae [1968]), la legge naturale si
rivela un criterio decisivo nelle questioni relative alla morale coniugale. Certamente, la
legge naturale è di diritto accessibile alla ragione umana, comune ai credenti e ai non
credenti, e la Chiesa non ne ha l’esclusiva, ma, poiché la Rivelazione assume le
esigenze della legge naturale, il magistero della Chiesa ne è costituito il garante e
l’interprete (Paolo VI, Enciclica Humanae vitae, n. 4, in AAS 60 (1968) 483). Il
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1954-1960 (1992) e l’enciclica Veritatis
splendor di Giovanni Paolo II, nn. 40-53 (1993) assegnano un posto determinante alla
legge naturale nell’esposizione della morale cristiana.
Oggi la Chiesa cattolica invoca la legge naturale in quattro contesti principali.
In primo luogo, dinanzi al dilagare di una cultura che limita la razionalità alle scienze
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positive e abbandona al relativismo la vita morale, insiste sulla capacità naturale che
hanno gli uomini di cogliere con la ragione «il messaggio etico contenuto nell’essere»
(Benedetto XVI, Discorso del 12 febbraio 2007 al Congresso internazionale sulla legge
morale naturale organizzato dalla Pontificia Università Lateranense, in AAS 99 (2007)
243.) e di conoscere nelle loro grandi linee le norme fondamentali di un agire giusto
conforme alla loro natura e alla loro dignità. La legge naturale risponde così
all’esigenza di fondare sulla ragione i diritti dell’uomo e rende possibile un dialogo
interculturale e interreligioso in grado di favorire la pace universale e di evitare lo
«scontro delle civiltà».
In secondo luogo, dinanzi all’individualismo relativista, il quale ritiene che ogni
individuo sia la fonte dei propri valori e che la società risulti da un puro contratto
stipulato tra individui che scelgono di fissarne essi stessi tutte le norme, ricorda il
carattere non convenzionale ma naturale e oggettivo delle norme fondamentali che
regolano la vita sociale e politica. In particolare, la forma democratica di governo è
intrinsecamente legata a valori etici stabili, che hanno la fonte nelle esigenze della
legge naturale e quindi non dipendono dalle fluttuazioni del consenso di una
maggioranza aritmetica.
In terzo luogo, dinanzi a un laicismo aggressivo che vuole escludere i credenti dal
pubblico dibattito, la Chiesa fa notare che gli interventi dei cristiani nella vita pubblica,
su argomenti che riguardano la legge naturale (difesa dei diritti degli oppressi,
giustizia nelle relazioni internazionali, difesa della vita e della famiglia, libertà religiosa
e libertà di educazione...), non sono di per sé di natura confessionale, ma derivano
dalla cura che ogni cittadino deve avere per il bene comune della società.
In quarto luogo, dinanzi alle minacce di abuso del potere, e anche di totalitarismo, che
il positivismo giuridico nasconde e che certe ideologie trasmettono, la Chiesa ricorda
che le leggi civili non obbligano in coscienza quando sono in contraddizione con la
legge naturale, e chiede il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, come pure il
dovere della disobbedienza in nome dell’obbedienza a una legge più alta (Giovanni
Paolo II, Enciclica Evangelium vitae, nn. 73-74). Il riferimento alla legge naturale non
solo non produce il conformismo, ma garantisce la libertà personale e difende gli
emarginati e gli oppressi da strutture sociali dimentiche del bene comune.
La scoperta dei precetti della legge naturale: universalità della legge naturale
L’affermazione di base che introduce nell’ordine morale è: «Bisogna fare il bene ed
evitare il male». La percezione dei beni morali fondamentali è immediata, vitale,
fondata sulla connaturalità dello spirito con i valori e impegna sia l’affettività sia
l’intelligenza, sia il cuore sia lo spirito. È un’acquisizione spesso imperfetta, ancora
oscura e crepuscolare, ma che ha la profondità dell’immediatezza. Si tratta qui di dati
dell’esperienza più semplice e più comune, che sono impliciti nell’agire concreto delle
persone.
Si distinguono tradizionalmente tre grandi insiemi di dinamismi naturali che agiscono
nella persona umana (Tommaso d’Aquino, s., Summa theologiae, Ia-IIae, q. 94, a.
2.). Il primo, che le è comune con ogni essere sostanziale, comprende essenzialmente
l’inclinazione a conservare e a sviluppare la propria esistenza. Il secondo, che le è
comune con tutti i viventi, comprende l’inclinazione a riprodursi per perpetuare la
specie. Il terzo, che le è proprio come essere razionale, comporta l’inclinazione a
conoscere la verità su Dio e a vivere in società. A partire da queste inclinazioni si
possono formulare i precetti primi della legge naturale, conosciuti naturalmente. Tali
precetti sono molto generali, ma formano come un primo substrato che è alla base di
tutta la riflessione ulteriore sul bene da praticare e sul male da evitare. A queste
tendenze specifiche dell’uomo corrisponde l’esigenza avvertita dalla ragione di

10

realizzare concretamente questa vita di relazione e di costruire la vita in società su
basi giuste che corrispondano al diritto naturale. Ciò implica il riconoscimento della
pari dignità di ogni individuo della specie umana, al di là delle differenze di razza e di
cultura, e un grande rispetto per l’umanità dove essa si trova, anche nel più piccolo e
nel più disprezzato dei suoi membri. «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse
fatto a te». Ritroviamo qui la regola d’oro, che oggi è posta come principio stesso di
una morale della reciprocità, regola che troviamo presente nella maggior parte delle
sapienze (di altre religioni) come anche nel Vangelo stesso. San Girolamo manifestava
l’universalità di parecchi precetti morali riferendosi a una formulazione negativa della
regola d’oro. «È giusto il giudizio che Dio scrive nel cuore del genere umano: “Ciò che
non vuoi sia fatto a te, non farlo ad altri”. Chi non sa che l’omicidio, l’adulterio, i furti
e ogni tipo di cupidigia sono il male, poiché non vorremmo che ciò fosse fatto a noi?
Se non sapessimo che queste cose sono cattive, non ci lamenteremmo mai quando ci
sono inflitte» (Girolamo, s., Epistolae 121, 8 [PL 22, col. 1024]). Alla regola d’oro si
collegano diversi comandamenti del Decalogo, come pure molti precetti buddisti, e
anche molte delle regole confuciane, o ancora la maggior parte degli orientamenti
delle grandi Carte che indicano i diritti della persona.
Ricostruzione di un modo di pensare nell'emergenza educativa
Una certa pedagogia dominante in questi ultimi quarant’anni ha ridotto
progressivamente l’educazione a mera socializzazione, nonché a trasmissione tecnica
di saperi e di particolari “abilità”. In questo modo ci siamo come dimenticati della vera
posta che è in gioco nell’educazione: un ideale di umanità, un ideale antropologico. Il
rispetto e la memoria della tradizione, e della nostra storia, che ci interpellano e di cui
dobbiamo farci carico, ognuno con la nostra libertà.
Anziché puntare su un percorso formativo della persona, ci siamo come affidati a una
pedagogia che ha prodotto soltanto metodologie, neutralità delle nozioni e dei valori
insegnati, disinteresse psicologico e relativismo ideologico, ma nessuna vera
formazione. Forse non è casuale che in questo processo siano andati in crisi sia il
significato della tradizione, sia la figura del “maestro” chiamato ad attualizzarla con
intelligenza, partecipazione e passione. Quanto ai nostri figli, essi non solo non sanno
più nulla di storia, ma non conoscono più nemmeno il passato delle loro famiglie, il
nome dei loro nonni.
Tre sono le date cerniera: il 1968, appunto, quando si è verificata su vasta scala
l’interruzione della solidarietà generazionale, attraverso la contestazione globale del
«sistema», religione compresa; il 1974, quando il referendum sul divorzio ha
innescato la bomba che ha fatto esplodere la famiglia; il 1981, quando il referendum
sull’aborto, ratificando il diritto della madre a uccidere il proprio figlio, ha scardinato
ogni altra forma di relazione. Sono fenomeni sociali resi possibili dalla
secolarizzazione, cioè dalla perdita di riferimento a qualunque trascendenza.
Quelli che nel 1968 erano tra i venti e i trent’anni, adesso ne hanno sessanta o
settanta. Cioè sono nonni che hanno allevato figli senza regole e senza princìpi, i
quali, a loro volta, hanno messo al mondo gli adolescenti di oggi, spesso cresciuti in
famiglie «allargate», senza modelli sicuri (non si possono fidare neppure della stabilità
dell’amore materno e paterno), impossibilitati a inserirsi in una «tradizione» che è
esplosa insieme al concetto di natura, in nome di un libertarismo solipsistico che
separa le cause dagli effetti, e quindi rende irresponsabili rispetto alle conseguenze
dei propri atti. Da quei genitori e da quei nonni (sempre generalizzando) non
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potevano venire adolescenti diversi 11.
Il “Rapporto-proposta sull’educazione” elaborato dal “Comitato per il Progetto
Culturale” della Conferenza Episcopale Italiana, presieduto dal Cardinale Camillo Ruini,
è stato pubblicato in questi giorni dall’Editore Laterza con un titolo significativo: "La
sfida educativa".
Ha il pregio di non limitarsi alla segnalazione della debolezza educativa che
caratterizza la società odierna, comprese molte comunità cristiane, ma si spinge ad
additarne le cause principali e suggerisce gli obiettivi da perseguire per tornare
dall’esilio educativo in cui sembra essersi confinata la civiltà occidentale. Il rapporto
vuole sollecitare una riflessione sullo stato dell’educazione e, più in generale, sulla
realtà esistenziale e socioculturale d’oggi, alla luce dell’antropologia e dell’esperienza
cristiane. L’obiettivo è quello di promuovere una consapevolezza che possa dar luogo
a un’alleanza per l’educazione in grado di coinvolgere tutti i soggetti interessati, dalla
famiglia alla scuola, al mondo del lavoro, a quello dei media.
«Con il termine educazione – rammenta Benedetto XVI nella Caritas in veritate – non
ci si riferisce solo all’istruzione o alla formazione al lavoro, entrambe cause importanti
di sviluppo, ma alla formazione completa della persona». A questo proposito,
prosegue il Papa, «va sottolineato un aspetto problematico: per educare bisogna
sapere chi è la persona umana, conoscerne la natura. L’affermarsi di una visione
relativistica di tale natura pone seri problemi all’educazione, soprattutto all’educazione
morale, pregiudicandone l’estensione a livello universale». Educare, dunque, è
accompagnare ciascun individuo, lungo tutta la sua esistenza, nel cammino che lo
porta a diventare persona e ad assumere quella "forma" per cui l’uomo è
autenticamente uomo. Tornando alle parole di Benedetto XVI a Viterbo, l’educazione
«è proprio un processo di Effatà, di aprire gli orecchi, il nodo della lingua e anche gli
occhi». Ciò non potrà avvenire, però, senza l’opera paziente e qualificata di educatori
credibili e autorevoli, capaci di "generare" in un contesto di fiducia, di libertà e di
verità. Non ha torto chi sottolinea come l’attuale crisi educativa riguardi
primariamente la generazione adulta, cui spetta mostrare con la vita ciò che
realmente vale e trasmettere un’eredità viva, da scoprire e rinnovare con
responsabilità. Ugualmente essenziale, infatti, è da considerare il legame con la
tradizione in cui siamo innestati, che lungi dal ridursi a mera conservazione del
passato e dall’imprigionare le risorse più nuove e originali, rende possibile indirizzare
proficuamente l’aspirazione di ogni uomo a una pienezza di vita e di felicità. Come
attesta con chiarezza la rivelazione cristiana, essere uomo equivale a essere figlio.
È una proposta umanizzante quella che affiora dalle pagine de "La sfida educativa", i
cui capitoli spaziano dalla vita familiare al senso delle istituzioni scolastiche, senza
tralasciare il compito educativo della Chiesa e i numerosi fattori in gioco:
l’inarrestabile flusso comunicativo, i bisogni e i desideri espressi nel lavoro e nel
consumo, i nuovi luoghi in cui si costruisce la persona.
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Tutti coloro che ricevono questa newsletter sono invitati ad utilizzare la
opportunità offerta dal forum per far conoscere il proprio pensiero su quanto
letto o sollecitare ulteriori riflessioni ed ampliare la riflessione.
La corrispondenza potrà essere inviata all’indirizzo qui specificato:
paolorossi_125@fastwebnet.it
Tutte le newsletter precedenti sono archiviate con l’indice analitico degli argomenti nel
sito:
www.foliacardiologica.it
La newsletter è inviata automaticamente secondo la mailing list predisposta, chi non
desidera riceverla può chiedere di essere cancellato dalla lista. Chi volesse segnalare
altri nominativi di posta elettronica è pregato di fare riferimento all’indirizzo per la
corrispondenza riportato nella sezione precedente
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