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INTRODUZIONE 
Come si colloca il diritto canonico rispetto agli altri sistemi od ordinamenti giuridici? Distinzione 
tra diritto canonico e diritto ecclesiastico. Quest’ultimo, nato dall’esigenza dello Stato 
risorgimentale di difendere le proprie prerogative rispetto a quelle della Chiesa romana, si occupa 
oggi della regolamentazione legislativa dello Stato e degli altri organismi sovrastatuali o 
extrastatuali in materia di confessioni religiose (ovviamente non solo la religione cattolica e 
neanche solo le altre religioni ma anche la libertà di credere o di non credere). Il diritto canonico 
riguarda invece l’ordinamento proprio che si è dato la Chiesa cattolica, e la legislazione degli Stati 
vi entra a far parte solo mediante i concordati e altre convenzioni bilaterali. 

 
1.1. Caratteri giuridici 

Il diritto canonico si presenta agli occhi del giurista con almeno sei caratteristiche che lo 

differenziano dagli altri ordinamenti. 

- È, tra quelli vigenti, l’ordinamento più antico, con una storia bimillenaria. Il diritto 

canonico ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione della cultura giuridica 

dell’Occidente. Lunghissimo è l’elenco delle acquisizioni venute al sistema della civil 

law e della common law dai canonisti durante i secoli in campo processuale, penale, 

civile, ecc. 
Paolo Grossi (storico del diritto e giurista) -: il diritto canonico è stato «al centro di una civiltà 

giuridica, concreatore di una civiltà giuridica» insieme col diritto romano ed è stato, per duemila 

anni, «un lievito per tutta la civiltà occidentale». Sarebbe impossibile tracciare un inventario 

completo degli apporti del diritto canonico al diritto vigente, dato che «l’attuale processo civile è 

per buona parte modellato sul processo canonico, facendo tesoro delle analisi dei canonisti e della 

prassi processuale canonica all’interno della Chiesa» 

- Il diritto canonico è, poi, uno degli ordinamenti più gloriosi nella storia della civiltà 

giuridica (più glorioso nel passato che nel presente) insieme col diritto romano, da cui 

ha tratto alcuni suoi fondamenti elevandone lo spirito. Ma, al tempo stesso, il diritto 

canonico (o meglio la Chiesa che lo ha applicato e, talvolta, travisato) si porta dietro 

numerose pecche e tante colpe nel suo cammino storico. (es. legislazione antiebraica, 

battesimi forzati praticati nell’America Latina). Per sintetizzare questo suo carattere 

ambivalente, un canonista laico divenuto anche uno dei padri della nostra Costituzione 

repubblicana, Giuseppe Dossetti, usava parlare della «grandezza e miseria del diritto 

canonico». 

- È un ordinamento che possiede una vocazione e una portata universale, come lo era 
stato, relativamente alle sue conquiste, il diritto romano. Tutti i fedeli della Chiesa 
cattolica ne sono soggetti in qualunque continente, paese, regione, isola o parte del 
mondo essi si trovino. E, come vedremo, ne sono soggetti in modo duplice (diritto 
universale e diritto particolare) e concorrente con gli ordinamenti secolari (diritti dello 
Stato). 

Già questo fatto mostra come l’ordinamento della Chiesa, pur essendo universalistico, 

non sia totalizzante e monopolistico e, inoltre, come esso si iscriva nella dialettica tra 
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fede e politica, Chiesa e Stati, ordinamenti religiosi e ordinamenti secolari, che 

proprio il cristianesimo ha potentemente contribuito a suscitare in Occidente. È 

modello di coesistenza e compresenza di una pluralità degli ordinamenti tra loro 
differenti per scopi e ambiti. Inoltre il diritto canonico nella sua evoluzione storica 

non si è mai chiuso del tutto in sé stesso ma è entrato in contatto con altre culture 
giuridiche. 

- È un ordinamento fondato su valori e non (sol)tanto su norme giuridiche. Max 

Weber: “è un ordinamento di tipo razionale materiale, in quanto hanno la preminenza i valori 
etico-religiosi di carattere sostanziale da tutelare: la persona, la giustizia, il bene, specie 
quello spirituale della salvezza. Ciò fa la differenza rispetto a ordinamenti di tipo razionale 
formale, fondati sull’imperio della legge o della norma e sulle esigenze di coerenza del 
sistema giuridico: da qui la preminenza data al carattere logico-formale e di deduzione di 
norme da norme ossia di ‘calcolo’”. 
Jules Freund – La sociologia di Max Weber: «Weber intende per legge formale la 
disposizione giuridica che può essere dedotta logicamente dai soli presupposti di un sistema 
determinato di diritto. Il diritto formale è dunque l’insieme del sistema del diritto puro, le cui 
norme obbediscono tutte unicamente alla logica giuridica, senza intervento di considerazioni 
estranee al diritto. Il diritto materiale al contrario tiene conto di elementi extragiuridici, e si 
riferisce, nel corso dei suoi giudizi, a valori politici, economici o religiosi. Di qui due modi di 
concepire la giustizia: l’uno si attiene esclusivamente alle regole dell’ordine giuridico, e 
ritiene giusto ciò che è stabilito e conforme alla lettera, o alla logica del sistema; l’altro tiene 
conto della situazione, delle intenzioni degli individui e delle condizioni generali della loro 
esistenza. […] La razionalità del diritto può di conseguenza essere anch’essa formale o 
materiale, il che significa che non sarà mai perfetta perché tutti i conflitti giuridici nascono 
dall’antagonismo insuperabile tra questi due tipi di diritto”. 

- Il concetto di giustizia, modellato, prima ancora che dal diritto romano, dal messaggio 

biblico. Già nell’Antico Testamento la giustizia non viene messa in relazione con una norma 

o con un ordinamento giuridico, bensì rappresenta una delle più spiccate caratteristiche di 

Jahvé (nome ebraico di Dio). Sul modello divino, giustizia sta a significare non solo il giusto 

rapporto tra le persone (che implica rispetto degli obblighi reciproci) ma, anche e 

principalmente, la misericordia, il perdono, la solidarietà divina che ha per scopo la 

riconciliazione del peccatore e il suo risanamento spirituale. Tutti questi significati sono 

ripresi ed elevati nel Nuovo Testamento che unisce la giustizia all’amore. Per Gesù la 

giustizia trova il suo compimento nell’amore. Da qui il duplice comandamento dell’amore 

verso Dio e verso il prossimo, due aspetti inscindibili che riassumono il messaggio cristiano 

(Marco, 12, 29-31), e l’idea che la giustizia cristiana debba essere superiore alla giustizia 

degli uomini (Matteo 5,20). Essendo legata alla fede, la giustizia non corrisponde 

all’osservanza della legge ma al compimento della volontà di Dio. Perciò essa trova il suo 

metro ideale nella perfezione di Dio (Matteo 5,48). 

Da questo ideale smisurato (“siate perfetti come è perfetto il Padre mio”) il cristianesimo ha 
elaborato un particolarissimo senso della giustizia, dai padri della Chiesa (Agostino) ai dottori 
medievali (Tommaso d’Aquino), dai teologi-giuristi della Seconda Scolastica fino alla 
enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII. Si capisce come questo patrimonio abbia potuto 
influenzare la storia del diritto e della giustizia (anche se, come vedremo, in modi non sempre 
positivi, come quando ha prevalso una concezione del Dio vendicativo). 
Weber (riferendosi al campo della procedura): «in antitesi con il formalistico diritto 
probatorio del processo secolare, fondato sul principio dispositivo», il diritto canonico «ha 

condotto abbastanza presto allo sviluppo della tecnica razionale (ma senz’altro specificamente 
materiale) di procedimento inquisitorio. Una giustizia teocratica non può lasciare all’arbitrio 
della parte l’accertamento della verità, come non può lasciarle l’espiazione di un torto 
commesso. Essa procede di ufficio (con massime ufficiali) e si crea un procedimento 
probatorio che sembra offrirle migliori garanzie per un accertamento di ciò che è realmente 
avvenuto: tale è in Occidente il “processo inquisitorio” (Inquisitionprozess), che fu poi 
adottato dalla giustizia penale secolare”. 

- Lo spirito personalistico che lo anima in tutte le sue dimensioni e che, proprio per 
questo, ha generato una mentalità giuridica sui generis. 
Antonio Rosmini (teologo e filosofo) – filosofia del diritto - identifica diritto e persona nella 
famosa frase: «La persona dell’uomo è il diritto umano sussistente»6. 
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In una società dimentica delle proprie radici come la nostra vale la pena di ricordare che la 

nozione di persona è una novità apportata dal cristianesimo e che essa si radica nel mistero 

trinitario. Nella cultura greco-romana essere una persona non aveva il significato odierno di 

un essere dotato di ragione e capace di relazioni bensì quello di indossare una “maschera” 

(prosopeion). Questo termine fu impiegato per la prima volta dall’apologista cristiano 

Tertulliano e poi dai padri greci della Chiesa per comprendere la formula trinitaria di «una 

substantia tres personae». Questi ultimi per evitare che il termine prosopeion potesse indurre a 

concepire le persone della trinità come tre “modi di apparire” di Dio, introdussero il termine 

sinonimo di hypostasis che indica un “modo di essere” sostanziale. 

Zizioulas (metropolita ortodosso di Pergamo)- Dalla maschera alla persona: la nozione di 

“persona” e l’ipostasi ecclesiale: “Con questo cambiamento, fondato sulle persone divine, si 

venne ad innalzare la nozione di persona ad una categoria ontologica primaria. Ed essendo in 

relazione al vero essere di Dio la persona divenne sacra quanto Dio stesso. Niente può essere 

più alto nella scala dei valori dell’essere persona, poiché niente può superare Dio”. 

Col diritto canonico si entra in una mentalità giuridica che presuppone una concezione 

dell’uomo, una antropologia cristiana; si tocca l'essenza dell'essere umano nel concreto 

(carnalmente) poiché, oltre che regolare le norme interpersonali, si entra nel fòro della 

coscienza. Quindi si presuppongono concetti che sono allo stesso tempo filosofici e 

teologici. 

In che senso il diritto canonico è un “diritto”? I giuristi della scuola pandettistica e 
positivista dall’Ottocento alla metà del Novecento negavano la “giuridicità” del diritto 

canonico, tacciandolo di essere o una teologia o una morale mascherata. Essi facevano 

anche leva sul presupposto che quello canonico è un ordinamento privo di sanzioni reali o 
meglio privo di un apparato coercitivo in grado di rendere praticabili tali sanzioni, come 

invece è in grado di fare lo Stato, detentore del monopolio del diritto e di un apparato 
repressivo. Questa concezione del diritto era determinata anzitutto da un fattore politico, 

ossia da una visione giurisdizionalista delle relazioni tra Stato liberale e Chiesa secondo 
cui nel territorio dello Stato non potevano darsi altri ordinamenti sovrani e spettava allo 

Stato determinare unilateralmente il ruolo della Chiesa. Ma anche da un’impostazione 
positivista del diritto che, essendo fondata prevalentemente sulla sua funzione 

sanzionatoria, finiva per escludere dal novero delle branche del diritto anche il diritto 

internazionale. 
Quanto all’obiezione circa il carattere ideologico del diritto canonico, non si possono 

certo negare le sue premesse teologiche, filosofiche e antropologiche. Ma occorre 
considerare che anche il diritto statuale, come qualsiasi altro ordinamento laico, si regge su 

una determinata concezione ideologica: una visione dell’uomo (individualistica o sociale), 
della proprietà (privata, collettiva) e dei beni giuridici (da scegliere e tutelare in maggior o 

minor grado) e dello Stato (assoluto, liberale, di diritto, democratico, pluralista, ecc.). Chi 
studia criticamente le vicende dell’ordinamento italiano dal 1861 ad oggi si accorge del 

peso assunto dai condizionamenti ideologici. 

In altri termini non esiste un diritto o un ordinamento che sia riducibile a pura tecnica, che 
non abbia presupposti extragiuridici di vario tipo. L’importante è che la scienza giuridica 

ne sia o si renda consapevole in modo da rendere trasparenti le proprie concezioni o 
opzioni in rapporto ai rispettivi postulati. Nel diritto canonico, come per tutte le scienze, la 

virtù della scienza non si basa sull'assenza di presupposti bensì sull'autocritica dei 
fondamenti. 
È poi opportuno ricordare che già un secolo fa la teoria di Santi Romano ha introdotto 
l’idea della corrispondenza tra istituzione e diritto (dunque: ogni istituzione produce diritto 
e ogni diritto si riferisce a un’istituzione) e della conseguente pluralità degli ordinamenti 
giuridici (dunque: accanto al diritto dello Stato coesistono altri ordinamenti autonomi e 
originari, quello della Chiesa era esemplare per Romano). 

Queste vecchie obiezioni contro il diritto canonico oggi sono superate da una più larga 
consapevolezza, quella che, accanto alla pluralità degli ordinamenti, dobbiamo presupporre 

nella vita sociale anche la inter-normatività ossia l’integrazione di differenti tipi di norme 
non tutte giuridiche. 



 

lOMoAR cPSD|2862043 
 

 

Ci si può anche domandare, infine, quale sia l’utilità dello studio del diritto canonico nelle 

facoltà di giurisprudenza. Si studia perché è un “formante” della mentalità giuridica e, al 

tempo stesso, un correttivo rispetto agli altri diritti statuali; perché è la base storica di tanti 
istituti del nostro diritto occidentale, sia nella versione della common law che in quella 

della civil law, e perché pone delle problematiche che altri diritti non pongono. Paolo 

Grossi: “il diritto canonico non è tanto un semplice ammasso di regole e canoni bensì, anzi 
soprattutto, una mentalità giuridica, tipica e peculiare, perché costruita da una grande secolare 
tradizione di scienza e di prassi, la cui portata oltrepassa gli ambiti giuridici e i confini della 
giurisdizione della Chiesa. Ma quel che è più importante (ed è purtroppo trascurato) è comprendere 
il valore di modello di diritto che rappresenta. Quella canonica è una mentalità empirica, che 
privilegia il particolare, che privilegia le circostanze di un atto, le circostanze umane in primo 
luogo ma anche quelle contestuali; che, consequenzialmente, concepisce la regola giuridica come 
naturalmente elastica; che, concretandosi precisamente in un’analisi minuta di tante individualità, 
eleva a un ruolo centrale e propulsivo dell’ordinamento il giudice assai più del legislatore”. 

Il diritto canonico si colloca allora in una posizione mediana tra gli ordinamenti 
continentali, dove vale il primato della legge codificata, e gli ordinamenti anglosassoni, 
che valorizzano il ruolo creativo del giudice. Se letto in un’ottica storico-comparativa può 
offrire una «benvenuta lezione di metodo. Infatti, nell’epoca della globalizzazione, che 
costringe anche il diritto degli Stati-nazione a misurarsi con istituzioni sovranazionali e 
che favorisce l’assimilazione o gli scambi reciproci tra i diversi sistemi giuridici, il diritto 
canonico si presenta come l’unico esperimento di diritto globalizzato. Non solo realizza 
attualmente una proiezione mondiale, ma è anche l’unico diritto che, a motivo della sua 
complessa storia di intrecci e di sintesi con le diverse culture dei popoli e con la varietà dei 
sistemi giuridici, permette allo studioso del diritto, all’antropologo, allo storico e al 
filosofo di trarre utili insegnamenti per il futuro. 

Il diritto canonico non solo è stato creatore di una civiltà giuridica, ma in quanto diritto 

universale continua ad offrire, nell’epoca della globalizzazione, una lezione di metodo per 

il fatto di riproporre elevatissimi princìpi di giustizia, istituti giuridici del tutto caratteristici 

e soluzioni tecniche originali nelle differenti branche del diritto sostanziale e processuale. 

 
1.2. Caratteri antropologici 

Possiamo anche considerare il diritto canonico in un’ottica non semplicemente giuridica 
ma, più radicalmente, antropologica. Ogni ordinamento giuridico, infatti, riflette, oltre le 
esigenze di una società, una determinata concezione dell’uomo. Oggi, per altro, si tende 
sempre più a collocare le tradizioni giuridiche sullo sfondo dei “sistemi culturali”. 

Il diritto non è, come siamo portati a sentire, un prodotto artificiale della volontà del 
legislatore o uno strumento del potere politico; trova il suo fondamento nella condizione 
limitata e finita dell’essere umano, cioè è espressione della nostra indigenza o stato di 
bisogno per diventare quello che siamo. Ognuno di noi ha bisogno degli altri per nascere, 
crescere e vivere, ha bisogno di sicurezza per svolgere le proprie attività, ha bisogno di 
garantire continuità e durata agli atti e alle scelte più rilevanti in relazione agli altri e alle 
cose, ha bisogno di neutralizzare o comporre i conflitti personali e sociali sulla base di 
certi princìpi e regole. Sergio Cotta: <la struttura relazionale e difettiva dell’uomo 

(determinandone l’indigenza e l’apertura della coscienza all’accoglienza) lo porta a ricercare una 
regolarità e normalità di comportamenti, un ordine di vita, insomma, che costituisca un parametro 
di riferimento per riconoscersi e comprendersi reciprocamente al di là delle diversità soggettive>. 

Ogni vita umana, ogni esistenza non è qualcosa di uguale e di statico bensì implica un 
dinamismo continuo, all’origine del quale c’è qualcosa di unico: la consapevolezza che noi 
esseri umani avvertiamo dello scarto tra la capacità di pensare e di volere e la capacità di 
realizzare ciò che pensiamo e vogliamo. In questa esperienza basilare scopriamo di essere 
posti tra due estremi in attrazione. Gli uomini sono infatti capaci di pensare l’infinito (ciò 
che non ha limiti), l’eterno (ciò che non passa col tempo), l’assoluto (ciò che è libero da 
ogni condizionamento). Ma proprio per questa capacità gli uomini sono in grado di 
comprendere che, nelle loro possibilità personali di realizzazione sono invece limitati, 
passeggeri, condizionati: l’uomo non è né angelo né bestia, diceva Pascal. 

Dunque la differenza dell’uomo rispetto agli altri animali è la riflessione, la quale è 
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sempre più consapevoli e responsabili. Ma la coscienza umana rinvia sempre a qualcosa 

che va al di là di noi. Ciò significa che l'uomo porta in sé una domanda metafisica, 

un’apertura verso il trascendente. Sant’Agostino - Confessioni: «Tu ci hai fatti per te, Signore, e 

il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te» (1,1). 
Blaise Pascal – Pensée: «l'uomo supera infinitamente l’uomo», per dire che l’uomo è sempre 
sospinto a superarsi, ad andare oltre là dove è arrivato, è per sua natura aperto a una dimensione 
che lo trascende. Così come è presente nell’uomo il bisogno di aiuto, di sicurezza e di durata, allo 
stesso modo è presente in lui il bisogno di infinito, di eterno e di assoluto». 

Il diritto canonico non tende solo a regolare le relazioni interne alla comunità dei fedeli, 

ma è finalizzato anche a guidare i fedeli, mediante l’appartenenza alla Chiesa, verso il loro 

bene spirituale in questa vita e la beatitudine celeste, la felicità eterna, il ricongiungimento 

di sé con Dio e con gli altri nella pienezza di comunione nell’al di là. Quindi è un 

ordinamento che per sua natura tende verso l'Alto, è rivolto verso la trascendenza. 

Mentre il diritto secolare riguarda solamente persone e cose di questo mondo, il diritto 

canonico se ne occupa in relazione con il mondo ultraterreno. Il dogma della comunione 

dei santi che sta alla base della Chiesa, ci fa capire che il diritto canonico non può essere 

circoscritto alle usuali dimensioni spazio-temporali, quali potrebbero essere quelle di una 

persona giuridica o dello Stato. 

Il diritto canonico si proietta al tempo stesso nell’invisibile e nell’eterno. Non solo perché 

si occupa delle relazioni giuridiche tra il mondo immanente e il mondo trascendente ma 

perché tratta del destino ultimo dell’homo viator nell’Al di là. Quindi la vita delle persone 

assume nell’ordinamento canonico un profilo giuridico del tutto originale. Es. causa di 

canonizzazione (termine tecnico per indicare la proclamazione della santità di un fedele): il 

diritto canonico entra in moto in questo caso necessariamente dopo la morte fisica della 

persona (sappiamo bene che non esiste alcun altro diritto che si occupa di giudicare il 

comportamento dei defunti). Perché una persona possa essere prima beatificata e poi 

canonizzata, anche se in vita fosse acclamata come santo, occorre che sia deceduta e che 

sia istruito un vero e proprio processo di canonizzazione dove v’è una sorta di pubblico 

ministero, un apparato processuale, prove documentarie, escussione dei testi che hanno 

conosciuto il beatificando; dopo questa prassi giudiziaria, ammesso e non concesso che un 

fedele abbia praticato le virtù cristiane in modo eroico, occorrono almeno due miracoli. 

Eccoci in un altro campo che esula dai confini del diritto e di cui invece il diritto canonico 

si deve occupare. Sembra assurdo che un tribunale ecclesiastico possa stabilire se un fedele 

abbia fatto dei miracoli o no. In questi termini sarebbe da considerare una pretesa 

insensata: solo che il diritto canonico regolamenta anche questo profilo del miracolo come 

condizione per la beatificazione. Innanzitutto sottoponendo a una serie di perizie mediche 

le guarigioni che si dicono miracolose; più di una commissione certifica che le guarigioni 

avvenute non si spiegano allo stato attuale delle conoscenze mediche, poi sono richiesti 

altri controlli. In ogni caso il diritto canonico non arriva mai a riconoscere in positivo il 

miracolo; si limita a affermare che esiste la “certezza morale” del miracolo ossia che allo 

stato attuale delle nostre cognizioni e fatte le dovute controdeduzioni non ci resta che 

ammettere le guarigioni in questione come fatti che esulano dalle leggi naturali così come 

le conosciamo. 

Accanto alla dimensione trascendente, nel diritto canonico v’è la dimensione della 

storicità, necessario perché il dogma più importante del cristianesimo è, come sappiamo, 
quello dell’Incarnazione (Dio che si è fatto carne, si è fatto uomo nascendo dall’utero di 

una donna in un tempo determinato della storia). Nel Credo è stato inserito il “passus est 
sub Pontio Pilato”, “patì sotto Ponzio Pilato”, per indicare chiaramente che l’incarnazione 

è un fatto storico, collocato nel tempo e nello spazio⟶ la Chiesa vive in un rapporto 

dialettico tra il passato il presente e il futuro escatologico (come è adombrato nella 
liturgia). Il diritto canonico si distingue perchè la norma va sempre calata in rapporto alla 

persona: non quella astratta e indifferenziata che chiamiamo individuo bensì la persona 
concreta che sta di fronte qui ed ora e che ha un nome e una storia diversi da quelli degli 

altri. Per il vero diritto canonico la persona è qualcosa che vive, come la Chiesa, nella 
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storia ossia dentro un tessuto concreto fatto di altre persone, di condizioni di vita, di 

strutture e culture proprie di una società e di un’epoca. 

Da questa angolazione si può capire come la Chiesa cattolica rifiuti tanto una concezione 

gnostico-spiritualistica, che riduce la fede a una conoscenza mistica, quanto una 

concezione carismatica che pretende di fondare il cristianesimo esclusivamente sui doni 

spirituali provenienti dallo Spirito Santo. Nel primo caso la conoscenza mistica delle verità 

cristiane da parte di un’élite di fedeli e una religiosità personale o comunque individuale 

verrebbe a sostituire la realtà comunitaria e istituzionale della Chiesa. Nel secondo caso il 

carisma personale viene contrapposto all’istituzione intesa come gerarchia dotata di poteri 

e di regole di condotta interne. In entrambe le versioni si pretende di stabilire una relazione 

diretta tra i singoli individui e Dio, al di fuori delle mediazioni non solo sacramentali ma 

sociali. 

V’è una terza dimensione differenziale del diritto canonico rispetto a quello secolare, 

sempre dall’angolo visuale dell’antropologia, e questa è il suo potere simbolico ossia la 

sua capacità di rappresentare in modo integrale e più complesso la vicenda umana. 
Carl Schmitt: propose la Chiesa cattolica come modello di sapienza giuridica nel dare ordine alla 

realtà rispetto allo Stato moderno. «Il potere politico del cattolicesimo non si fonda né su mezzi di 

potenza economica né su mezzi militari. Indipendentemente da questi la Chiesa possiede quel 

pathos dell’autorità nella sua piena purezza. Anche la Chiesa è una “persona giuridica” ma diversa 

da una società per azioni. La forza della Chiesa non sta (o forse non stava) nella razionalità 

utilitaristica o strumentale che guida la politica o l’economia bensì in una razionalità specifica di 

tipo eminentemente giuridico: «è la depositaria, in grande stile, dello spirito giuridico, e la vera 

erede della giurisprudenza romana. Nella sua capacità di forma giuridica sta uno dei suoi segreti 

sociologici. Ma la forza di attuare questa forma, come ogni altra, la Chiesa la possiede solo in 

quanto ha la forza della rappresentazione». Va però distinta la «rappresentanza» come istituto 

giuridico-politico (nei parlamenti degli Stati democratici), dalla «rappresentazione», da intendere 

non come istituto ma come idea. In questo senso essa coincide con l’essere e il sentirsi riconosciuti 

da parte di qualcuno nelle idee e nella visione di qualche altro, persona, soggetto politico o 

istituzione. Vi sono vari livelli di rappresentazione delle diverse sfere della realtà, cui 

corrispondono determinate «figure rappresentative» che mutano nel corso della storia in relazione 

alle culture. Schmitt ricorda, per l’età classica, gli dei, i miti e gli eroi della Grecia; per il 

medioevo, il papa, l’imperatore, il monaco, il cavaliere e il mercante; per l’età moderna, nel 

Settecento la dèa Ragione dell’illuminismo e, nell’Ottocento, la Nazione e la Patria. Con 

l’avanzare e il diffondersi della tecnica e dell’economia come dimensione prevalente della 

concezione della vita, nel corso del Novecento si assiste alla riduzione della capacità simbolica e 

rappresentativa (la crisi dell’arte potrebbe esserne il segno). 

La forza rappresentativa dell'umano propria della Chiesa sta, per Schmitt, nel tener conto degli 
aspetti più diversi ed anche opposti degli uomini, nel farsi voce dei bisogni e al tempo stesso 

contemperarne le aspirazioni in modo che essi vi si riconoscano in modo vero e pieno. Tale «forza 
della rappresentazione» deriva dal fatto di rappresentare Cristo in forma singolare e concreta. Il 
cristianesimo non si identifica né con un’ideologia, né con una filosofia o una gnosi, né con una 
utopia politica bensì con la persona di Cristo. La Chiesa «rappresenta in ogni attimo il rapporto 
storico con l’Incarnazione e con il sacrificio in croce di Cristo» ossia realizza nella liturgia hic et 
nunc (qui ed ora) il mistero della redenzione dell’uomo nella storia. La Chiesa rappresenta anche la 
civitas humana, la città terrena in cammino verso la civitas Dei (tema della teologia di S. 
Agostino). La Chiesa diviene quindi la mediazione storica delle due città fino alla identificazione 
finale con l’intera umanità. Al tempo stesso la Chiesa, sempre attraverso la persona di Cristo e il 
suo messaggio, svela all’uomo il suo mistero (la sua origine divina, la condizione umana, il destino 
ultraterreno). L’uomo prende consapevolezza di sé, comprende sé stesso, l’umanità, la storia 

mediante il mistero di Cristo «rappresentato» dalla Chiesa. In conclusione Cristo è «rappresentato» 
dalla Chiesa e la Chiesa «rappresenta» l’umanità in cammino verso la salvezza. 

Ma la forza rappresentativa della Chiesa consiste anche nella sua «capacità di forma giuridica», 
nell’aver creato un ordinamento giuridico che è capace di accogliere quel che di positivo è presente 
nelle differenti esigenze contrapposte della realtà le quali vanno continuamente conciliate, di fare 
la sintesi degli aspetti in apparenza opposti della realtà politica, istituzionale e sociale. Sul piano 
politico la Chiesa riesce a conciliare la democrazia (il concilio ecumenico) con la monarchia (il 

papa monarca assoluto); sul piano istituzionale il carisma (la forza divina) e l’ufficio (la 
burocrazia); sul piano filosofico la fede e la ragione; sul piano giuridico la giustizia e il potere 
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(equità canonica). In Schmitt il discorso sul cattolicesimo come forma politica ha una formula ben 
precisa: “complexio oppositorum” ossia sintesi dialettica degli opposti, compresenza e congruenza 
di elementi in apparenza inconciliabili. 

Trascendenza, storicità, rappresentazione simbolica sono, del resto, i tre poli dialettici 

della dimensione della vita dell'uomo. 

 
CAPITOLO I 

LE SFIDE DELLA MODERNITA’ E POST-MODERNITA’ AL DIRITTO CANONICO 

Premessa. Le aporie del diritto canonico nella società moderna e post-moderna 

Se il diritto canonico vuole avere un’incidenza sul presente, deve considerare che il nostro 
è un mondo complesso, per molti aspetti indecifrabile, e altamente problematico, in 

continua trasformazione economica, sociale, politica, ma soprattutto culturale e religiosa. I 
codici come contenitori di norme restano nella loro fissità, ma per il giurista o canonista 

nel frattempo la realtà muta continuamente e anche la realtà della Chiesa, al proprio 
interno e nei suoi rapporti con lo Stato e la società. Sul diritto canonico le trasformazioni 

culturali e sociali hanno però un impatto molto più grave e pesante, se si vuole, rispetto a 
quelle che deve affrontare il diritto secolare. Ciò perché esso, come si è visto, è un diritto 

che presuppone e intende affermare un’antropologia e una teologia, ossia una visione 
dell’uomo e di Dio le quali sono oggi messe in discussione, sembrerebbe in modo quasi 

irreversibile, nei loro capisaldi. 

Sarebbe lungo l’elenco delle “aporìe” (“percorso senza sbocchi”, le “difficoltà” e le 

“incertezze” in cui si viene a trovare il pensiero, indipendentemente dal fatto che esse 

possano essere superate con uno sforzo di ricerca oppure vengano riconosciute intrinseche 

alla natura del problema e quindi ineliminabili) in cui si imbatte nella nostra epoca il 

diritto canonico davanti alla “Modernità” e alla “post-Modernità”. Modernità è termine 

equivoco. Vi sono diversi tipi di modernità (scientifica, filosofica, giuridica, artistica, ecc.) 

ma tra di essi si può comunque individuare un sostrato comune: è l’idea che il “nuovo” sia 

migliore del “vecchio”, sia comunque portatore di un “progresso” rispetto alla 

“tradizione”. In questo senso l’epoca moderna è quella che culturalmente si distacca dalla 

visione medioevale e si fonda su una filosofia incentrata sul soggetto (Cartesio), su una 

scienza sperimentale (Bacone e Galileo), su una religiosità individuale libera dal principio 

di autorità (Lutero). Dagli anni 1970-1980 la Modernità stessa, vedremo, è entrata in crisi 

per fare posto alla “post-modernità”. 

Il diritto canonico (e più in generale la Chiesa) oggi non ha ancora risolto i dilemmi aperti 
dalla modernità e deve misurarsi con i problemi della post-modernità. Con l’avvento della 

Modernità e Post-modernità, si è consumato il rifiuto della tradizione filosofica greca e 
medievale la quale, con la filosofia dell’essere, aveva fornito al diritto canonico e 

all’utrumque ius le sue fondamenta e le sue articolazioni. 

I medievali (canonisti e civilisti), infatti, fondavano il diritto sulla giustizia (marcandone la 
distanza) e la giustizia sulla sapientia la quale, a sua volta, si reggeva sull’idea di essere 

ossia della realtà come ordine divino che si intuisce con le nostre facoltà e si traduce 
nell’ordine naturale in determinate forme. La “forma” del diritto era dunque legata ad una 

filosofia dell’essere che connetteva, strettamente e necessariamente, la giustizia con la 

verità, il bene, la bellezza. Erano i cosiddetti “trascendentali” ossia quei ‘super-concetti’ 
che, essendo compresenti nella creazione divina, devono orientare, guidare, elevare la 

nostra esistenza. Si potrebbero definire i punti cardinali del nostro pensare, vivere, 
giudicare, sperare. 
Già in sant’Agostino (354-430) troviamo affermata la reciproca implicazione di bellezza, giustizia 
e verità. Per la filosofia medievale l’atto del pensiero è guidato sia dalla luce della verità che dalla 
giustizia in virtù della bellezza. Il modello della somma giustizia si trova nell’interiorità della 
mente come dono misterioso di Dio, fons iustitiae. Così Piacentino (1130-1192) poteva scrivere 
che “iustitia autem quiescit in mentibus iustorum” (“la giustizia riposa [quasi in attesa d’essere 
risvegliata] nelle menti dei giusti”) e Baldo degli Ubaldi (1327-1400) ribadiva che “Iustitia est 
perpetua et immortalis sapientia... in animo virorum constantium et perfectorum” (“la giustizia è 
oggetto di conoscenza perpetuo ed immortale nell’animo degli uomini che si mantengono fedeli 

alla propria natura e pertanto perfetti”). 
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Alla luce di queste considerazioni, possiamo meglio constatare lo scarto enorme che 

separa la nostra realtà culturale odierna dalla mentalità da cui è sorto, tra il XII e il XIII 

secolo, l’ordinamento canonico. I fondamenti della filosofia classica – l’esistenza e l’unità 

relazionale tra il vero, il buono e il bello- sono messi radicalmente in crisi. Come vedremo 

tra breve l’esistenza del vero e del bello è negata dal relativismo e quella del bene dal 

nichilismo. 

Contro l’annuncio cristiano che la verità ci renderà liberi, la post-modernità proclama che 

la vera libertà è quella dalla verità. 
Gustavo Zagrebelsky (costituzionalista e filosofo) – considera la negazione della giustizia un 
valore positivo, precauzionale, anzi «l’antidoto alla violenza». Ritiene che gli stessi «valori, come 
tali sono incompatibili con le esigenze dello Stato di diritto perché contengono una propensione 

totalitaria». L’esistenza di Dio, che è il postulato primo di tutta questa costruzione 
filosofica, è negata da nuove forme di ateismo scientistico e da un ancor più diffuso 
agnosticismo. 

Asserzioni assolutamente necessarie per l’esistenza e il funzionamento dell’ordinamento 

canonico 

A) Presupposti teologici: esistenza di un Dio personale e infinito, onnipotente, 

buono e giusto, che si è rivelato a un popolo eletto, si è incarnato in Gesù Cristo per 

redimere l’umanità dal peccato, ha voluto la Chiesa come comunità di salvezza, che attua 

la sua missione con mezzi e poteri sacramentali sui propri fedeli. La Modernità illuminista 

nega l’esistenza di un Dio personale, onnipotente e giusto (Voltaire), nega la rivelazione 

divina e cristiana (Lessing e Reimarius) e considera i sacramenti qualcosa di magico 

(Encyclopédie). Le filosofie del secondo Ottocento considerano la religione cristiana una 

proiezione psicologica dei bisogni della collettività umana (Feuerbach) oppure 

un’ideologia nata a sostegno alle ingiustizie sociali avente lo scopo di sedare le legittime 

aspirazioni umane (Marx). 

B) Presupposti antropologici: imperfezione umana, presenza del male nel 

mondo a causa del peccato, libertà dell’uomo nella scelta del bene e del male, necessità 
della grazia divina per salvarsi e praticare la giustizia. La Modernità tende a rifiutare la 

nozione astratta di libertà o quella teologica di male e peccato; inoltre vede il 
comportamento dell’uomo essenzialmente condizionato da strutture esterne e, prima 

ancora, da condizionamenti genetici. L’uomo radicale della post-modernità non è più 

concepito come «creatura di Dio» ma ridotto al complesso di fattori che formano la 
«condizione umana»; dal considerarlo un soggetto spirituale unitario si è passati a vederlo 

come un soggetto biologico. Caratteri dell’uomo post-moderno in una serie di elementi 
distintivi: 

1) è un individuo e non una persona: si opera un taglio netto tra le due visioni: 

quella atomistica che lo isola e lo considera astrattamente e quella comunitaria che 
lo pone al centro di relazioni sociali che integrano la sua identità; da qui il primato 

dell’individualismo; 

2) è buono per natura: si annulla lo scarto, il dislivello tra ciò che l’uomo è e ciò 

che dovrebbe essere: 

3) è autonomo: quindi l’uomo va verso un indefinito esercizio della libertà di 

scelta; da qui un’asimmetria tra la pretesa dei diritti e la responsabilità dei doveri; 

antepone il piacere alle virtù, anzi le opponi i due concetti: non è l’esercizio delle 

virtù che rende felici bensì la dilatazione del desiderio e l’appagamento del piacere; 

4) è vincolato dal contratto sociale e dalla legge positiva piuttosto che dalla legge 

divina: prevale la reciprocità del contratto come istituto genetico della vita comune 

non la legge divina; 

5) è privo di memoria storica: da qui il rifiuto della tradizione e l’indifferenza verso il 

passato, che è come censurato, perché espressione o sottoprodotto rispetto all’idea 

dominante del progressismo o riformismo storico19. 

C) Presupposti filosofici ed etici: trascendenza umana, concetto di bene e male, 

di persona, differenziata sessualmente, dotata di anima immortale e di corpo, creata da 
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Dio, il quale ha anche dato vita al cosmo secondo certe “leggi di natura”. Nietzsche afferma 

che «Dio è morto» e che, quindi, l’uomo si pone «al di là del bene e del male» diventa artefice e 

misura di sé stesso, svincolato dalla trascendenza e dal mondo di valori assoluti. La differenza 

sessuale viene ridotta a una scelta di orientamento del soggetto (teoria del “genere”). La 

scienza e la tecnologia, dal canto loro, avendo scoperto la “mappa della vita” sono in grado 

di riprodurla e di modificarla artificialmente. È come se le cosiddette leggi di natura 

fossero state violate. Non solo. Essi affermano, da un lato, anche che la natura anziché 

armonica è qualcosa di amorale, essendo dominata da meccanismi di selezione e da 

conflitti a tutti i livelli gerarchici della biodiversità, dall’altro che la natura ha una 

apparente “permanenza” giacché, di fatto, è in continuo movimento e trasformazione. Non 

solo il concetto di natura è entrato in crisi per effetto degli avanzamenti della biologia. Un 

colpo non meno grave ai presupposti del diritto è stato inflitto dalla negazione del 

principio di libertà responsabile (i condizionamenti genetici priverebbero l’uomo del libero 

arbitrio). Nella visione relativista e nichilista non esistono verità oggettive e universali né 

princìpi etici assoluti. I sistemi di conoscenza e di morale del passato vanno “de-costruiti”, 

ricondotti al contesto che li ha generati e considerati o come condizionamenti del potere o 

come relitti privi di senso per l’uomo contemporaneo. 
Insomma la società moderna e post-moderna pretende di funzionare facendo a meno della 
religione. L’aveva capito già il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer, impiccato nel 1945 per 
aver partecipato all’ultimo attentato contro Hitler. Per lui il «mondo» era diventato «adulto» e non 
ricorreva più all’«ipotesi Dio». Convinto che «stiamo andando incontro ad un tempo 
completamente non religioso», Bonhoeffer si era posto domande radicali: «che cosa significano 
una Chiesa, una comunità, una predicazione, una liturgia, una vita cristiana in un mondo non- 
religioso?». 

Si capisce allora che, prima di studiare l’ordinamento della Chiesa, è necessario operare 

una sommaria diagnosi delle differenti crisi in cui siamo immersi. 

 

 
1. I GRANDI MUTAMENTI DELLA SOCIETÀ 

1.1. La fine delle ideologie 

Nel 1989 avviene la caduta del muro di Berlino: si chiude il secolo XX (il 1900 è un “secolo 

breve”, ha scritto lo storico Eric Hobsbawn, perché compreso tra due date del 1914 e del 1989). In 

questo lasso di tempo si è consumato qualcosa di ancora più grande: la crisi delle 

ideologie. Finiscono tutte le grandi ideologie politiche. Oggi viviamo in un periodo storico 

in cui non si crede più alle ideologie, neppure all’ultimo mito ideologico che è stato quello 

del marxismo dopo tutti i nazionalismi totalitari. Sembra abbia vinto il “mercato” ossia 

l’ideologia economicistica del capitalismo, ma si tratta della vittoria di Pirro, perché esso 

non riesce da molti anni ad assicurare il lavoro e a garantire la sicurezza dei risparmi. È 

anche profondamente mutato il ruolo degli intellettuali, che non elaborano più nuove 

filosofie o ideologie sociali organiche, ma sembrano cambiare spesso di orientamento. 

Siamo entrati nel “post-moderno”. Il progetto della modernità, che si era basato su tre 
grandi “meta-racconti” (Illuminismo, Idealismo, Marxismo) è fallito; per giunta a queste 

ideologie nulla è stato sostituito. Vi è stata la frantumazione della cultura in tanti rami e 
forme di sapere tra loro diverse e non sempre componibili. Ognuno parla una sua “lingua”, 

ma esse non vanno a formare un qualcosa di unitario, per cui è venuta meno la 
convergenza degli individui su un progetto comune, qualunque esso sia. 

Il fenomeno più macroscopico che vediamo e viviamo attorno a noi è una caduta nel 

multiculturalismo: non ci troviamo d’accordo su nulla e ognuno porta avanti una propria 

concezione del mondo separata da quella degli altri. Qualcuno ha paragonato il 

multiculturalismo a tanti ristoranti diversi che hanno indubbiamente arricchito e reso vario il menu 

quotidiano per ciascuno di noi ma non hanno né avranno la possibilità di cambiare la nostra 

identità culturale. Si può mutare la nostra alimentazione con quella di altre tradizioni 

gastronomiche (indiane, arabe, africane, ecc.); non si può però cambiare o sostituire con la stessa 

facilità lo stile di vita, le concezioni della persona e del mondo, le idee sulla società e sul futuro 

dell’umanità che provengono da una determinata cultura e civiltà. 
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1.2. La condizione post-moderna 

Il fatto che non abbiamo più una cultura unitaria in Occidente sta a significare che la 

modernità è stata superata e siamo entrati in una condizione post-moderna, che è una 
condizione al tempo stesso di disincanto profondo, per il tramonto delle illusioni di 

emancipazione collettiva dell’umanità, e di frammentazione della cultura, per il tramonto 
di una qualsiasi visione complessiva della storia. Non si crede più né in una Provvidenza 

che guida la storia in una determinata direzione né in un sostituto laico della Provvidenza 
cristiana (la ragione, il progresso, la scienza, l’umanesimo, ecc.). 
La filosofia post-moderna (Lyotard, Rorty, Vattimo) pensa invece che la storia non abbia 
uno scopo o neppure un segno particolare. Pensa che sia in un certo senso cieca ossia che 
non vada da nessuna parte, né verso il positivo o il meglio, né verso il negativo o il peggio. 
È stato perduto il senso del futuro comune, del progetto collettivo e ognuno è come libero 
ma anche costretto a cercare il proprio futuro e destino. Venendo meno la prospettiva del 
futuro e l’ancoraggio al passato, per il rifiuto pregiudiziale della tradizione, resta solo il 
presente come tempo dominante nella vita delle singole persone. Qualcuno si è chiesto se, 
andando così, ci sarà un futuro personale solo per alcuni, dotati di beni e di prospettive 
mentre per i più resterà solo un orizzonte di incertezza e di precarietà. 

Charles Taylor: per capire meglio cosa comporta il congedo dalla modernità illuministica e 

liberale e l’entrata nella post-modernità individua tre fattori: 

1) la fine della centralità del soggetto: l’uomo non è più al centro del discorso; 

la parola “umanesimo” non esiste più nella cultura di oggi. Prima le scoperte 

astronomiche, poi la paleontologia, ora le bio-tecnologie hanno mutato la concezione 
dell’uomo. Siamo passati dalla centralità dell’uomo a quella della vita nelle sue diverse 

manifestazioni. Le innovazioni tecnologiche poi stanno dominando la vita umana. Ma 
anche sul terreno pratico l’uomo ha perduto il primato: si pensi al dominio del mercato 

nell’economia o al dominio della tecnologia nel lavoro e nella vita. 
2) è venuto meno il mito del progresso. L’ideologia illuministica aveva 

formulato l’idea che, mediante la ragione, si potesse costruire un avanzamento lineare 
della cultura, della scienza, delle condizioni ideali e materiali dell’umanità (Leopardi nella 

Ginestra parlava già delle «magnifiche sorti e progressive» del genere umano). Ma la storia, con 

i suoi drammi novecenteschi, le smentisce clamorosamente. La tecnologia invece ha fatto e 
farà nei prossimi anni dei progressi da gigante, ma il termine progresso non può essere 

certo usato in relazione all’umanità. Inoltre siamo sempre più consapevoli che nella storia 
nulla può essere dato per definitivamente acquisito (le conquiste della cultura, i valori di 

una civiltà, così come la libertà individuale o la democrazia) ma tutto è sottoposto a 
rischio, al rischio di essere perduto di nuovo: da qui il senso della responsabilità storica 

che spetta a ciascuno di noi; 

3) sono scomparse le utopie sociali: non si crede più alla possibilità che si possa 

creare l’«uomo nuovo» e una nuova società, così come l’avevano prospettata 

l’illuminismo, il socialismo, ecc. Al loro posto sono subentrati altri fattori: a) il 

dominio incontrastato dell’economia di mercato, che non solo ha distanziato 

maggiormente gli individui dal punto di vista sociale ma ha mostrato le sue grosse 

falle (pensiamo al fallimento delle banche), b) un rapidissimoprogresso informatico, 

che però si sta rivelando anche una minaccia alle identità degli individui per la sua 

forza spersonalizzante, c) la globalizzazione come fenomeno risultante 

dall’espansione dell’economia oltre i confini continentali e dalla rapidità delle 

comunicazioni. E uno degli effetti primari della globalizzazione è certamente lo 

spaesamento culturale, il rafforzamento dei conflitti identitari (etnie, lingua, religioni, 

ecc.). 

Il crollo delle ideologie, l’entrata nella post-modernità, le crisi finanziarie ed economiche 

del capitalismo hanno prodotto in Occidente una sorta di rivoluzione mentale: 

all’ottimismo e al mito del progresso economico e sociale degli anni Sessanta è subentrata 

una condizione di inquietudine personale e sociale. 
Zygmunt Bauman (sociologo): <siamo passati da una società caratterizzata dallo “stato solido” ad 

una società allo “stato liquido”. La “società allo stato solido” era caratterizzata dalla stabilità del 

lavoro, delle appartenenze ideali (patrie, Stati-nazione, Chiese o religioni, filosofie, ideologie, 
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ecc.), delle istituzioni (famiglia, partiti, sindacati, associazioni) e delle norme (regole individuali, 

regole della convivenza civile, regole del diritto internazionale). La società allo “stato liquido”, al 

contrario, appare dominata dalla estrema precarietà del lavoro (c’è chi teorizza anche la fine del 

lavoro con l’automazione progressiva e la diffusione dei robot), dalla evanescenza dei rapporti 

sociali, non più ispirati a princìpi ideali e rafforzati da vincoli giuridici, dalla crisi delle 

regolamentazioni normative (il costume, il diritto, la morale, le religioni sono visti come un 

condizionamento negativo della libertà, della volontà e dei desideri dell’individuo). Ma il problema 

principale, è che la società liquida non vede alternativa a sé stessa e quindi rinuncia all’idea di 

migliorare sé stessa per lasciare il posto all’autoaffermazione individuale.> 

Gli effetti della “fine della modernità” sul diritto sono molteplici. La critica alle istituzioni 
e alle norme si è diffusa dopo la rivoluzione culturale ed etica degli anni Sessanta del 

Novecento. Il motto «Proibito proibire» coniato dagli studenti francesi del maggio 1968 
può essere assunto a paradigma di una nuova sensibilità e cultura. L’antinomismo ossia la 

critica ad ogni forma di regolamentazione normativa che provenga dall’esterno 
dell’individuo ha pervaso le società occidentali. Anche nella Chiesa è subentrato un 

fenomeno analogo e forse ancor più radicale: l’antigiuridismo ossia la critica al legalismo 

e alla centralità del diritto a partire dal concilio Vaticano II. 
Ancora più grave è stato quello che il premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa ha 
definito «l’atto di morte del concetto di autorità». La contestazione del 1968, egli afferma, «ha dato 
legittimità e glamour all’idea che ogni autorità sia sospetta, pericolosa e deprecabile e che l’ideale 
libertario più nobile consista nel disconoscerla, negarla e destituirla». L’effetto ultimo non è stato 
quello di eliminare il «potere» quanto l’«autorità» (auctoritas) nel senso romano, come insieme di 
prestigio e credibilità riconosciuti a persone o istituzioni per il loro valore, la loro missione o 
competenza. 

 
1.3. L’individualismo come primato del sé 

La decomposizione dei legami istituzionali, umani, sociali e affettivi ha fatto emergere, 
nella società allo “stato liquido”, una nuova e potente forma di individualismo conseguente 
alla rivoluzione dei consumi e della comunicazione. Consumismo e media hanno esteso a 
dismisura l’ambito della vita privata rispetto a quello della vita pubblica. Da qui il primato 
della realizzazione intima, il primato del sé (“seismo”) che accompagna e favorisce la 
fuoriuscita dalla società disciplinante verso una società flessibile fondata 
sull’informazione, sulla stimolazione dei bisogni, sul sesso, sul culto della naturalezza, 
sulla cura del proprio corpo, ecc. Ognuno si chiude nel proprio io e pensa a sopravvivere 
invece che a vivere. 

Alla logica delle identità è sostituita la logica dell’affetto, agli ideali della ragione 
subentrano i sentimenti e le emozioni, il corpo oggi assume una centralità impensata 
rispetto al passato, essendo quasi divinizzato. Con queste caratteristiche l’individuo si 
sente solo e tutto ripiegato su sé stesso, sul proprio corpo, sulla propria visibilità sociale. 
Quindi sente il bisogno di costruirsi delle aggregazioni effimere ed effervescenti, di 
celebrare “nuovi riti” e di “fare tribù” (specialmente tra i giovani, per i quali «si esiste solo 
sotto lo sguardo degli altri e si diventa mondo»). Ma la “tribù” occasionale e priva di reali 
rapporti continuativi, rende anonimi, mentre l’amicizia e i rapporti interpersonali duraturi 
fanno crescere. 
Tuttavia da parte di molti adolescenti e giovani la fine delle «grandi narrazioni» politiche 

ideologiche religiose, delle utopie sociali, degli ideali assoluti non elimina il desiderio di sognare e 

il bisogno di nuove narrazioni che introducano alla vita attraverso storie vere o fantastiche ma 

capaci di trasmettere significati e valori. Il successo delle saghe di Tolkien, Lewis, Rowling, 

Martin può essere interpretato come una risposta al cinismo, alla caduta di ogni sogno della 

generazione che li cresce, al pragmatismo consumistico per affermare ancora che «la vita può 

essere grande e non è fatta per essere riempita di oggetti e botox, ma per essere spesa fino al 

sangue». 

 
2. LA CRISI CULTURALE DELL’OCCIDENTE 

2.1. Un combinato disposto: relativismo e nichilismo 
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“relativismo” S “nichilismo”. Secondo la visione relativista post-moderna non è possibile 

affermare una verità oggettiva (valida per tutti) di nessun tipo, perché esistono solo verità 

relative ossia figlie del tempo in cui sorgono e legate ai soggetti che le reputano vere. 

Anche sul piano religioso al posto del tradizionale dogmatismo in Occidente è subentrato 

un relativismo (oggi si parla di “religione à la carte”) perché le religioni storiche non 
corrispondono più ai nostri bisogni. Una delle conclusioni cui molti aderiscono sull’onda dei 

mass media e che è, ormai, introiettata nelle coscienze è: se tutte le religioni sono vere, allora vuol 
dire che nessuna è vera nella sua unicità. 

Più radicale la posizione nichilista, che ritiene impossibile non solo una concezione 
oggettiva della conoscenza ma anche una distinzione chiara tra il bene e il male nonché 

una gerarchia di valori etici. Non si può stabilire un ordine di valori comuni perché, come 
vedremo, questi sono visti come una negazione della libertà di ciascuno. Il nichilismo è la 

negazione di ogni valore assoluto per affermare che, nella nostra vita, nulla è significativo 
e degno ma tutto è pressoché indifferente. Il nichilista non sceglie nulla perché non ritiene 

ci sia qualcosa da scegliere. 
Michael Dummet, filosofo inglese, è intervenuto sul problema del rapporto tra relativismo e nichilismo 
nel 1999 ponendosi la domanda, che era propria di Dostoevskij, «Se Dio è morto tutto è permesso?». 
Egli afferma che se Dio è morto nulla è vietato e nulla è permesso: infatti come potrebbe esserci una 

legge senza un legislatore? Così ragiona il nichilista etico. Dal suo punto di vista quello che prendiamo 
per legge altro non è che una proiezione sulla realtà delle nostre reazioni emotive alle azioni nostre e 
degli altri. Questa tesi è quella del soggettivismo morale che dice: «Nessuna azione è di per sé lodevole 

o sbagliata, così come nessuna azione è di per sé un segno di maleducazione o educazione; possiede 
queste qualità solo perché la trattiamo come se le avesse». 

Dummet ritiene anche che il relativismo, pur essendo un problema di minore gravità del nichilismo, ne 
rappresenti la premessa immediata. Tuttavia all’idea che la verità vada sempre considerata come 
relativa a un periodo storico, a una visione culturale o a un particolare individuo, oppone la 
contestazione di Platone, che ravvisa nei sofisti una vera e propria contraddizione (se tutte le verità sono 

relative, allora almeno questa proposizione è vera). 

Alla fine l'autore arriva ad una conclusione aperta e problematica: «È possibile che il nichilista abbia 
ragione nel pensare che solo la convinzione che Dio esiste e che ha una volontà riguardo al modo in cui 
dobbiamo comportarci fornisca un motivo che non possiamo fare a meno di accettare per agire secondo 
i principi della morale, sempre che riusciamo a determinare quali siano. E può darsi che abbia ragione il 

nichilista nel pensare che solo la convinzione che Dio esiste e conosce la realtà com’è, e non da un 
punto di vista particolare, dà fondamento al concetto di come le cose sono in sé». 

Dummet quindi riconosce un forte nesso tra l’esistenza di Dio (e quindi di un ordine ontologico) e la 
possibilità di affermare una concezione oggettiva della conoscenza e della morale. Il problema in ultima 
analisi sotteso al ragionamento di Dummet è quello di sapere se sia o no possibile una concezione 
minimale comune di verità e di bene indipendentemente dall’aderire a una visione trascendente o 
religiosa. 

Enrico Berti: anche al di fuori di una concezione religiosa, teistica del mondo e dell'esistenza, può e 
deve esistere una morale universale. Per esempio una forma importante di etica come quella dei filosofi 
antichi, Platone e Aristotele, non è affatto fondata sull'idea di una legge divina. Per Berti la legge 
fondamentale dell'uomo viene ad essere l'uomo stesso cioè la dignità della persona. Su di essa poggia il 
pluralismo (ossia la legittimità di visioni differenti dell’uomo e del mondo) da intendere come rispetto 
per le opinioni degli altri, non come una nuova forma di indifferenza alla esistenza e gerarchia dei 
valori. «Nessuno può obbligare nessuno a pensare in un certo modo, e tutti devono rispettare il modo di 
pensare di tutti. Ma rispettare non significa riconoscere come vero, o come equivalente il suo 
contrario». Anche se non possiamo illuderci di raggiungere la verità assoluta, ossia un sistema di 
enunciati esaustivo dell’intera realtà e definitivo, singoli enunciati possono e debbono essere ritenuti 
assolutamente veri. Su questa base di una verità oggettiva Berti ritiene sia possibile individuare anche 
per il nostro tempo un’etica universalistica, identificabile con quella implicita nei diritti umani e resa 
esplicita nelle carte costituzionali degli Stati democratici e delle organizzazioni internazionali. Il 
nocciolo di questa etica è che ogni individuo possiede determinati diritti o capacità di cui gli deve 
essere riconosciuta e garantita la possibilità di realizzazione. 

Alcuni filosofi della post-modernità (Gianni Vattimo) influenzati dal pensiero di Nietzsche 
(«morte di Dio» come morte degli ideali e dei valori) e di Sartre (negatore della 
trascendenza come affermazione della libertà assoluta di progettarsi) ritengono che 
nichilismo e relativismo diventano un valore positivo perché liberano la soggettività da 
qualunque vincolo. Per Vattimo l’esistenza della verità (anche di quella ‘scientifica’) implica 
necessariamente una serie di implicazione autoritarie, la posizione di un limite per l’uomo. Sia 
perché la verità suppone orDgoawnnilodaidceodnbtyroClhlioara(iFl ecroramreisteat(ochciaeranfterraryl7e7n@egimpaairl.tciotmi,)il papa nella Chiesa, i 
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sapienti nella filosofia), che emettono norme limitative facendole derivare da quella che credono 
essere la natura delle cose, sia perché, se esiste la verità allora non siamo liberi in quanto le 
concezioni oggettive legittimano «un ordine storico e sociale in cui la libertà e l’originalità 

dell’esistenza umana vengono cancellate». Insomma, la presenza della verità renderebbe priva 
di senso la nostra esistenza ed esporrebbe ciascuno di noi al «rischio del totalitarismo». 
Siamo di fronte per molti aspetti alla concezione esattamente opposta a quella cristiana 
dove la verità è vista come la condizione della autentica libertà («la verità vi farà liberi» 

afferma Gesù). 

Il nichilismo non è restato confinato nella filosofia, è entrato anche nel diritto per 

affermare che esso non deve essere ancorato a valori, che di per sé sarebbero sempre 
discutibili, specie nella società post-moderna, ma alla pura forma. Il formalismo (pensiamo 

a Kelsen come al grande artefice del sistema giuridico normativistico) sarebbe in questo 
senso da considerare il «salvagente» del diritto (Natalino Irti). 

Le conseguenze del pensiero post-moderno sulla concezione del diritto sono molto più 

gravi di quelle della modernità, perché mettono in discussione non tanto l’esistenza e la 

giustificazione della norma bensì le fondamenta del diritto ossia la possibilità di elaborare 

una concezione oggettiva e scientifica di un qualsiasi sistema giuridico, sistema che 

necessariamente fa riferimento al principio che esiste una verità, una giustizia, una sfera di 

beni e valori che il diritto si preoccupa di tutelare. 

 
2.2. Regressione e recupero della tradizione 

Poco dopo il famoso attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, un politologo italiano affermò 
che il relativismo culturale è da considerare «il principale alleato di Bin Laden e soci, la loro quinta 
colonna»”. Per Angelo Panebianco il relativismo culturale è «una forma di nichilismo nutrita dalla 

secolarizzazione e da una collettiva perdita di memoria storica». Memoria storica vuol dire 
conservare, trasmettere e rinnovare il patrimonio che ci viene dal passato; ora il 
relativismo culturale nega questo patrimonio, non si riconosce più in esso. Dimenticare da 
dove si viene e come ci si è fatti è un errore grave, pieno di conseguenze. 

Se non si ha memoria storica, non si ha identità, non si ha qualcosa di proprio in cui 

credere e da difendere. La saggezza antica anteponeva il ricordo del patrimonio che ci è 

stato trasmesso rispetto a quanto siamo stati capaci di fare nella nostra esistenza. Valgano 
per tutti i Ricordi di Marco Aurelio. Ciascuno di noi possiede una propria identità ma 

molteplici appartenenze (razza, sesso, nazionalità, condizione, religione, squadra, ecc.): 
questa costellazione di qualificazioni, nel loro insieme, dà forma a quell’unicum che è 

l’individuo. Il senso dell’identità è, dunque, un aspetto fondamentale dell’essere umano e 
ha un valore positivo non solo per il proprio percorso ma per intessere le nostre relazioni e 

costruire legami. 

Molti studiosi sostengono oggi l’idea per cui le identità (etniche, culturali, religiose, ecc.) 
sarebbero alla radice dei conflitti e quindi andrebbero ridimensionate, ma questa teoria, 
oltre a misconoscere che le appartenenze sono essenziali all’essere umano, non tiene conto 
che il conflitto delle appartenenze può aggravarsi [anche] a causa del loro indebolimento» 
perché, grazie all’indebolimento delle appartenenze, il mondo si unifica sempre di più, ma 
questa unificazione comporta un aumento delle rivalità. Poiché non sono più separati gli 
uni dagli altri da barriere insuperabili, i gruppi e gl’individui si imitano freneticamente e si 
moltiplicano i conflitti nazionali, etnici, economici, sociali, religiosi, eccetera. In molti casi 
il richiamo a un’appartenenza è solo un pretesto per giustificare il conflitto. 

Certamente la propria identità culturale come individuo e come gruppo non va mai 
assolutizzata, perché fomenterebbe l’incomprensione verso gli altri e potrebbe degenerare 
in forme di esclusione, di razzismo o, addirittura, di violenza. Lo sforzo di ciascuno deve 
essere quello di riconoscere l’esistenza (si direbbe la necessità) di una pluralità delle 
identità, utili per l’arricchimento reciproco, senza però introdurre divisione e separazioni 
drastiche che negano la comune natura e dignità umana. D’altra parte questo 
riconoscimento non deve sconfinare in un atteggiamento di indifferenza che livella tutte le 
visioni del mondo (da qui l’equivoco multiculturalista). Panebianco: <l’errore logico sta nel 

fatto di confondere l’uguaglianza degli individui con l’uguaglianza delle culture. Mentre i primi devono 
essere tutti rispettati allo stesso modo (per i credenti perché tutti figli di Dio), le seconde non possono 
essere poste sullo stesso pianDoo,wpneloracdheéd cbiyòCshiiganraifFicehrrearreesbeb(echrieanradfeerrrey7u7g@ugamliatiul.cttoeml)e scelte, tutte le opzioni, 

https://www.studocu.com/it?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=riassunto-dispense-del-professore-fantappie
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tutti i metodi. Cosa che, peraltro, non accettiamo affatto nella nostra vita quotidiana (ad es. una donna 
occidentale non sarebbe mai disposta ad accogliere la poligamia islamica o una posizione di 
sottomissione). Sotto questo profilo il relativismo culturale è anche una degenerazione del principio di 
tolleranza, il quale non va confuso con il principio dell’indifferenza dei valori e della ricerca della 
verità. Tollerare tutti non può significare rinnegare o far regredire le proprie idee.> 

Le conseguenze relativiste della post-modernità si riversano sulla mentalità e pensiero 

comune dando vita ad atteggiamenti di autocritica incontrollata, a sensi di colpa collettivi, 
ad un disprezzo della cultura e delle matrici della nostra civiltà. Tutto ciò si potrebbe 

definire come una forma di regressione distruttrice dell’Occidente. 
Regressione culturale sta a significare un movimento di decadimento e di sconfessione 
della propria identità e civiltà. È un fenomeno che si rivolge nel suo complesso contro 
l’Occidente, la cui storia è considerata una serie costante di errori e di misfatti (come se le 
altre civiltà e culture non avessero avuto le loro pecche e fossero state più creative). Inoltre 
questa mentalità rifiuta il pensiero razionale, che viene negato quale strumento ordinatore 
della vita personale e associata per essere sostituito con sentimenti confusi e con emozioni 
soggettive. Ma la post-modernità perviene anche a negare princìpi fondamentali come la 
dignità e il valore della vita. (Es. l’emersione della pretesa del diritto a non nascere se non sani e 
quindi ad ottenere un risarcimento per il «danno di essere nato»). 

Questa regressione culturale è un misconoscimento dei progressi ideali che sono stati fatti 

dall’umanità nel suo cammino storico: invece di esserne consapevoli per procedere in 
avanti, se ne mettono in discussione le basi radicalmente. Ma non per costruire o sostituire 

queste fondamenta con altre più salde, bensì per sostituirle con il nulla o meglio col vuoto. 

La razionalità occidentale è certamente incorsa in gravissime storture, ha eretto pregiudizi, 
ecc., ma è stata ed è anche lo strumento con cui noi possiamo fare autocritica, aprirci a 

nuove culture e valorizzarle. 

Allora il primo passo per arginare queste forme di disfattismo filosofico e culturale è di 
recuperare la forza e la suggestione del passato le cui conquiste e grandezze devono essere 

sempre di ispirazione, di stimolo e di fiducia per la costruzione del nostro futuro. Jaspers 

(filosofo): <se risaliamo alle epoche precedenti per ritrovare l’origine delle nostre origini 
dovremmo ri-orientarci verso la metà circa del I millennio avanti Cristo e denominato «periodo 
assiale. In questo periodo si concentrano i fatti più straordinari. In Cina vissero Confucio e Lǎozǐ, 
sorsero tutte le tendenze della filosofia cinese, meditarono Mòzǐ, Zhuāng Zǐ, Lìe Yǔkòu e 
innumerevoli altri. In India apparvero le Upaniṣad, visse Buddha e, come in Cina, si esplorarono 
tutte le possibilità filosofiche fino allo scetticismo e al materialismo, alla sofistica e al nihilismo. In 

Iran Zarathustra propagò l'eccitante visione del mondo come lotta fra bene e male. In Palestina 
fecero la loro apparizione i profeti, da Elia a Isaia e Geremia, fino a Deutero-Isaia. La Grecia vide 
Omero, i filosofi Parmenide, Eraclito e Platone, i poeti tragici, Tucidide e Archimede. Tutto ciò 
che tali nomi implicano prese forma in pochi secoli quasi contemporaneamente in Cina, in India e 
nell'Occidente, senza che alcuna di queste regioni sapesse delle altre. La novità di quest'epoca è 
che in tutti e tre i mondi l'uomo prende coscienza dell’”Essere” nella sua interezza, di se stesso e 
dei suoi limiti. Viene a conoscere la terribilità del mondo e la propria impotenza. Pone domande 
radicali. Di fronte all'abisso anela alla liberazione e alla redenzione. Comprendendo 
coscientemente i suoi limiti si propone gli obiettivi più alti>. 

Dalle conquiste filosofiche e religiose del periodo assiale sono nate in Occidente, nel corso di due 

millenni, tre civiltà fondate sostanzialmente su altrettante città: Atene, Gerusalemme, Roma. 
Ognuna di esse ha contribuito in modo specifico e unico al futuro dell’umanità elaborando una 
dimensione essenziale del nostro patrimonio culturale comune. 
Dalla prima è venuta la filosofia (= amore per il sapere, ragionare e cercare la verità come compito 
ultimo, la base su cui orientare la nostra vita); dalla seconda è venuta la fede ebraica in un unico 

Dio e il Cristianesimo come religione universale dell’amore, cioè la forma più alta di religione; 
dalla terza è venuto il diritto che è alla base delle principali tradizioni e famiglie giuridiche nel 
mondo. 

Si parla di regressione perché la post-modernità occidentale non si riconosce più in queste 
forme elevate dello spirito e, anzi, tende a reinterpretarle come forme ideologiche di 

sopraffazione e di violenza. La nostra cultura rinnega sé stessa e la propria eredità, rifiuta 
la propria identità e la propria storia. Non si vuole affermare la civiltà occidentale come 

forma di dominio sulle altre culture (come ha fatto il colonialismo) ma neppure affermare, 
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nonostante gli errori anche gravi comuni a tutte le civiltà, che gli ideali di queste tre città 

siano da rinnegare. 

Il primato dell’Occidente non va inteso come qualcosa di statico e di escludente bensì 
come primato della mediazione tra le culture ossia come capacità di assimilazione e di 

inglobamento delle altre civiltà e, al tempo stesso, capacità di rinnovamento del proprio 
patrimonio. 
Nel corso della sua storia l’Europa ha saputo accogliere i contributi e l’eredità di altri 
popoli e di altre culture. Rémi Brague: «L’Europa non ha nulla di primario (potremmo anche 
dire: di essenziale) da difendere se non la sua capacità di assimilare ciò che le è estraneo o di 
anteriore». 

Da tempo, invece, si registra una volontà sistematica di negazione e di critica della cultura 
occidentale non solo da parte dell’Islam ma da parte di molti intellettuali e della cultura 
medio-alta. Ciò sembra quasi assurdo, dato che ciascuno è quello che è non per merito suo 
ma principalmente grazie all’eredità che ha ricevuto su tutti i piani e in tutti gli ambiti 
(psicologico, culturale, umano). 
La critica, il relativismo, lo scetticismo sono stati e restano uno stimolo per lo sviluppo della 
cultura, ma è anche vero che nelle epoche dello scetticismo, del relativismo, del pluralismo 
sfrenato, da un punto di vista filosofico, c'è la decadenza totale di una cultura, c'è un crollo 
dell'eticità che congiunge una comunità, c'è un crollo di criteri fondamentali. La possibilità stessa 
della libertà in noi è legata alla coerenza con le leggi date dalla ragione e non dalla dipendenza da 
esigenze indotte dall’esterno. La cultura odierna non ha un fondamento e una struttura forte in sé 
stessa, ma si abbandona a quello che è moda, che naturalmente dopo pochi mesi o al massimo anni, 
è superato e che non riesce a sviluppare una continuità. 

Noi crediamo, invece, che occorra ripartire dall’eredità culturale dell’Europa per 

migliorarla non per distruggerla, sapendo che non c’è peggiore debolezza di quella che 
viene dalla sfiducia in sé stessi e dalla società cui apparteniamo. Quando non crediamo più 

in noi stessi, siamo condannati a morte, alla non vita: le nostre potenzialità e le nostre 

possibilità si azzerano, perdiamo qualunque stimolo ed entusiasmo per realizzare qualsiasi 
progetto ed ambizione. 
Habermas (filosofo contemporaneo) - colloquio a Monaco con l’allora cardinale Ratzinger sui 

fondamenti morali dello Stato liberale e democratico (2004): <fede e ragione possono stabilire, a certe 

condizioni, una nuova alleanza contro il «disfattismo» in cui è incorsa la ragione moderna e post- 

moderna. Entrambe le tradizioni culturali che provengono rispettivamente da Atene (il sapere) e da 

Gerusalemme (la religione), egli scrive, hanno infatti contribuito alla «medesima genesi storica della 

ragione secolare, ossia di quella ragione attraverso cui i figli e le figlie della modernità possono 

accordarsi circa la loro identità e circa la loro posizione nel mondo>. 

 

3. USCITA DAL SACRO E RITORNO DELLE RELIGIONI 
3.1. Secolarizzazione e metamorfosi del sacro 

Nichilismo e relativismo sono espressione filosofica del processo di distacco da Dio che 
contraddistingue la cultura moderna e che sul terreno dei mutamenti della società, specie 
occidentale, ha assunto i caratteri della secolarizzazione termine che indica il nostro 
passaggio da un mondo in cui Dio era al centro dell’uomo e della società (comprese le 
istituzioni) a un mondo in cui Dio non è più rilevante per la vita degli uomini e delle 
istituzioni: la società si è secolarizzata, cioè è passata da una concezione sacrale ad una 
concezione secolare (= laica). La secolarizzazione ha i suoi gradi e le sue forme distinte. 
Dal XVIII secolo in avanti si è affermato un processo di laicizzazione, consistente 
nell’attribuzione di funzioni e poteri nella società da secoli detenuti in modo pressoché 
esclusivo dalla Chiesa e dai chierici nelle mani del nuovo soggetto politico moderno, lo 
Stato-nazione. Questa estensione della giurisdizione degli Stati rispetto alla giurisdizione 
della Chiesa si può vedere nell’assistenza, nella educazione, nella sanità. 

Nel XIX secolo avviene qualcosa di più: la laicizzazione diventa propriamente 

secolarizzazione. Non solo le sfere sociali ma i concetti medesimi della filosofia, della 

politica, delle scienze sociali perdono il loro significato teologico e religioso originario e 

subiscono una traduzione e trasposizione in concetti laici e secolari. Ma ciò avviene senza 

che la sostanza di tali concetti perda la forza e il potere del sacro. Si verifica in altri termini 

una traslazione di significati. (es. Il concetto di Dio, nella società occidentale, è stato trasferito 

prima nell’origine divina d
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re, che era proprio dell’antichità fino ai re della Francia moderna, è stata sacralizzata la Nazione 

con la rivoluzione francese del 1789. Nell’Ottocento, il concetto di Patria si è rivestito di 

un’atmosfera sacra con la lotta per l’indipendenza e l’autonomia nazionale; pensiamo al nostro 

Risorgimento). Questa sacralità politica non è stata espressa solo nei documenti ufficiali, 

ma specialmente con riti e monumenti (es: l’Altare della Patria a Roma o i monumenti funebri 

ai caduti in tutte le città e paesi). In altri termini è avvenuto un trasferimento della sacralità da 

un contesto sacro a un contesto profano, ma la sacralità non è stata eliminata. 
Nel Novecento assistiamo, invece, al fenomeno della sacralizzazione della razza o della 
politica in sostituzione delle religioni storiche. Il regime sovietico, quello fascista e infine 
quello nazista hanno elaborato una dottrina che esaltava il popolo o un’ideologia come 
salvatrice dell’umanità e ne faceva una religione laica (“religioni politiche”). Non a caso 
questi regimi si sono avvalsi di una simbologia e di riti per legittimare e simboleggiare la 
propria ideologia e il proprio potere. Sono “liturgie politiche” per celebrare il regime. 

La sociologia ha interpretato il rapporto tra società moderna e religione secondo uno 

schema evolutivo che prevedeva 1) la differenziazione delle diverse sfere sociali 

(religione, filosofia, scienza, etica, economia, ecc.); 2) una progressiva emarginazione 
della religione dall’ambito pubblico e una sua confinazione nell’ambito privato; 3) il 

declino progressivo della religione. Vedremo nel paragrafo seguente come non tutte queste 
aspettative si siano realizzate ma anzi si siano verificati nuovi e talvolta inquietanti 

fenomeni. 

Il XXI secolo si presenta contraddistinto da un fenomeno ancora diverso. La metamorfosi 

del sacro deve compiere il suo periplo. Dopo un movimento di distacco (laicizzazione) e 

un movimento di ripresa sotto altra forma (secolarizzazione come ri-sacralizzazione) 

subentra uno svuotamento dei suoi contenuti. È ciò che si definisce esculturazione, una 

mutazione culturale, l’uscita dal cattolicesimo della società occidentali. Il declino della cultura 

laica comune, che pure era impregnata di cattolicesimo nonostante le critiche, avrebbe 

l’effetto di separare del tutto la religione cattolica dalla società. È come se la società 

“uscisse fuori” dalla cultura secolare cattolica, dimenticasse del tutto i suoi simboli, i suoi 

concetti e credenze fondamentali, le sue rappresentazioni. In tale situazione il 

cattolicesimo si troverebbe nell’impossibilità di alimentare dei significati comuni e 

condivisi, al di là delle costruzioni e dei sentimenti individuali. 

3.2. Rinascita dei fondamentalismi e nuovi movimenti religiosi 
Fukuyama: dopo il crollo del muro di Berlino, ha sostenuto che, finita la Guerra Fredda, da un lato 
non si sarebbero avuti più conflitti a livello politico mondiale, dall’altro si sarebbe potuta realizzare 
l’unica vera ideologia vincente dopo il crollo del Comunismo: il liberalismo economico e sociale. 
Con gli attentati dell’11 settembre del 2001 e con l’avanzare di altre guerre in Africa, Asia, Medio 
Oriente questa previsione ottimistica si è dimostrata falsa. 
Samuel Huntington (1996): con la fine del comunismo, non ci saranno più conflitti tra un impero e 
l’altro, ma nuovi conflitti basati sull’identità dei popoli e sulla diversità culturale. “Cultura” qui sta 
per religione, usi, abitudini: non più guerre alla vecchia maniera, piuttosto conflitti su concezioni 
del mondo. Questa tesi è stata variamene interpretata e discussa, ma possiede certamente un nucleo 
forte di verità. 

Le religioni, da fattore privato (così considerate dal liberalismo e dai regimi totalitari), hanno 
riassunto una forte dimensione politica (“rivincita di Dio”, “religioni alla riconquista della sfera 
pubblica”). 

Il nuovo ruolo pubblico delle religioni assume forme differenziate, non sempre negative. 

Ma di fatto noi lo percepiamo principalmente nella veste del fondamentalismo, movimento 
che pretende di realizzare in maniera integrale all’interno della società la propria idea 

religiosa. Nella forma più diffusa e radicale si manifesta nell’Islam, che vuole realizzare 
una società teocratica. Tuttavia non è fenomeno solo islamico perché riguarda anche 

l’ebraismo (pensiamo agli ebrei ultraortodossi), l’induismo e tocca anche la religione 

cristiana, anche se qui non arriva a quei livelli. Nel protestantesimo missionario e in alcune 
cerchie cattoliche c’è una dimensione integralistica che vorrebbe preservare certi valori 

all’interno della società, ma è solo una tendenza. In ogni caso nel quadro della 
globalizzazione il fattore religioso assume un ruolo centrale nella storia contemporanea. 
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Accanto alla rinascita dei fondamentalismi è emerso un nuovo fenomeno in certo modo 

conseguente alla trasformazione del senso religioso nella società post-moderna. Anche 

nella sfera religiosa e non solo in quella generalmente sociale si è passati da uno stato di 
“solidità” ad uno stato di “liquidità”, da una religione istituzionale ad una religione 

personale. In altri termini non si concepisce più l’essere religioso come implicante 
necessariamente o quasi l’appartenere a una certa Chiesa o ad una religione storica. Se si 

continua a credere lo si fa, in gran parte dei casi, riducendo fortemente il senso e i confini 
delle appartenenze istituzionali. 

Inoltre sta rinascendo un bisogno di misticismo dal basso che si orienta verso forme di 

religione personale (= bricolage delle religioni o del “fai da te”). Nelle società occidentali, 
che hanno ormai interiorizzato l’autonomia dell'individuo, si sta infatti sempre più 

diffondendo una nuova forma di 
religiosità, indipendente dalle Chiese ufficiali e legata al progetto di vita e all'orizzonte di 
esperienza della persona. 

Il panorama delle “nuove religioni” è assai variegato, specie nel campo del "credere senza 

appartenere". Pensiamo ai movimenti organizzati e gerarchici – come i mormoni, i 

testimoni di Geova o la Soka Gakkai – cui aderiscono milioni di persone, ma con bassa 

incidenza sull’insieme della popolazione in Occidente; ai sistemi di credenze che non 

sfociano in movimenti organizzati ma si pongono all’interno delle religioni storiche e delle 

Chiese maggioritarie; a nuovi movimenti fuori delle appartenenze come quelli interessati 

all’escatologia, alle profezie apocalittiche e alla fine del mondo; quelli di origine orientale 

incentrati sulle teorie della reincarnazione; quelli incentrati sul potenziale umano (New 

Age che insiste sulla “sacralizzazione del Sé”; e, infine, movimenti che praticano il ricorso 

a pratiche magiche). 
Nondimeno è da considerare che il fenomeno della “religione personale” è destinato a 
influenzare notevolmente anche i credenti nelle religioni storiche. La persona che 
acquisisce cultura e consapevolezza di sé è necessariamente più esigente nei riguardi 
dell’autorità del dogma e della gerarchia che venivano affermati un tempo. Anche nella 
Chiesa si aprono nuovi scenari sul rapporto tra religione istituzionale e religione personale, 
autorità e dogma, gerarchia e fedeli. 

 
4. LA GLOBALIZZAZIONE E LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA 

4.1. Crisi delle istituzioni politiche e nuovi poteri 

La crisi culturale, di cui abbiamo detto sopra, si congiunge con la crisi della sovranità delle 
istituzioni politiche. La forma politica dello “Stato-nazione”, sorta in Europa nell’età 

moderna e consolidatasi nell’età contemporanea, sta scomparendo o meglio trasformandosi 
in profondità. Il concetto di sovranità, che è alla radice della modernità giuridica, sta 

cambiando soggetto. Ma, al posto dello Stato sovrano, non sono subentrate organizzazioni 

o logiche razionali che guidano il mondo. La globalizzazione non apre la via a un mondo 
ordinato e razionale, pieno di possibilità positive. Sembra piuttosto che al potere degli Stati 

sia subentrato un nuovo potere che continua a reggere la società e dominarla senza che vi 
sia un principio di libertà alla base. Le nuove forme di condizionamento degli individui si 

avvalgono delle reti di informazione le quali sono saldate insieme e talvolta si identificano 
con i mercati stessi. 

Il mondo di oggi è fatto solo di reti, mercati ed organizzazioni strategiche. Il sociologo 

Castells: ci possiamo affidare alla globalizzazione senza preoccuparci? No, perché la 

globalizzazione presenta nuove forme di potere, assai più pervasivi di quelli sperimentati in 

precedenza. L’obiettivo dei nuovi poteri che si sono sostituiti, al livello globale, agli Stati è quello 

di «trasformare le identità che formano le istituzioni e le persone», manipolare le identità personali 

e collettive (in altri termini influenzare la mentalità, il modo di pensare e di agire delle persone) 

tramite vari strumenti (= cellulari, computer, tutte le tecnologie avanzate). La comunicazione può 

arrivare ovunque e l’attenzione massima è rivolta ai «codici di informazione» collegati con le 
«rappresentazioni» (immagine di sé o identità delle persone, dei gruppi sociali). 

Fino a che punto riusciamo ad essere ancora liberi da questo condizionamento di 
informazioni che, in modo più o meno cosciente, influenza il nostro modo di vivere? La 
“correttezza” di una deteDrmowinnloaatdaedsfbeyrCahinaoranFelarradreescei(dcihaiamraofernryo77i,@mgmaavil.iceonme) inoculata attimo 
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dopo attimo da chi detiene il potere di informazione. Il condizionamento è così forte e 
penetrante che l’individuo non può opporre resistenza, se non personale, rispetto a quello 
che gli altri hanno deciso. L’effetto mediatico è quello di isolare chi la pensa diversamente 
e di escluderlo dal consorzio umano. Al nuovo potere interessa impadronirsi dei codici 
culturali della società di modo da governare meglio gli individui e assoggettarli a 
determinate finalità (ad es. consumistiche). 

La globalizzazione produce conseguenze giuridiche non meno gravi della Modernità e 

della Post-modernità. Pensiamo al fatto che per diversi secoli il diritto secolare era stato 
monopolizzato dagli Stati moderni. Con la creazione di Stati sovranazionali cambia 

notevolmente la nozione di sovranità, di diritto e di legge. Prendono sempre più 
importanza le sentenze dei tribunali sovranazionali. Alla centralità della legge nel diritto 

codificato degli Stati subentra quella della giurisprudenza e delle corti dell’Unione 

europea. La globalizzazione economica poi non sopporta di essere inquadrata nel diritto 
degli Stati ed elabora un proprio sistema di accordi e di leggi del mercato che taglia 

trasversalmente i diritti nazionali e sovranazionali. 

Il pericolo forse più grave è che nella società della globalizzazione vengono a mancare 
istituzioni e punti di riferimento alternativi al capitalismo internazionale: con la scomparsa 

degli Stati-nazione e la crisi delle Chiese scompare non solo il dualismo istituzionale 

Stato-Chiesa, che aveva fornito una tavola di valori nelle Costituzioni e nel sistema 

filosofico, sociale, giuridico cattolico, bensì la dialettica tra coscienza e legge che tale 
dualismo aveva creato nell’età moderna. 

 
4.2. La rivoluzione digitale e il potere tecnocratico 

Progresso e tecnologia spersonalizzano l’uomo e la sua attività. Fenomeni principali: 1) 
l’interazione crescente tra l’intelligenza umana e quella artificiale (computer). Il modo in 

cui gli esseri umani pensano ed esprimono il loro pensiero sta cambiando drammaticamente: si va 
verso una “seconda natura”; 

2) l’uso della tecnologia nella medicina potrebbe estendere la vita umana a 300 o 400 
anni (sostituzione di cellule); 3) un nuovo modo di “fare la guerra”, non più con gli 
uomini ma con tecnologia robotica militare; 4) l’indistinzione tra economia reale e 
economia virtuale poiché la rete finanziaria locale dipende sempre più dai computer e 
meno dalle decisioni umane. 
La tecnologia sta quindi disegnando una nuova epoca dell’umanità con tutte le sue 
immense potenzialità ma pure con i suoi gravissimi rischi per la democrazia e il diritto. 
Carl Schmitt aveva indicato i vari passaggi epocali della dimensione politica: mentre nel XVI 
secolo domina il paradigma teologico, nel XVII secolo la metafisica, nel XVIII la morale, nel XIX 
l’economia, il XX (e ancor più il XXI) è classificabile come il secolo «non solo della tecnica ma 
anche di una fede religiosa nella tecnica». 

La tecnologia è un mezzo per soddisfare uno scopo: un apparecchio, un metodo o un 
processo. Una tecnologia fa qualcosa, esegue un compito sfruttando fenomeni naturali e 
programmandoli in vista di qualcosa. La tecnologia non è riducibile alle sue conseguenze 
economiche perché cambia la nostra visione del mondo. Dalla visione di un ordine 
semplice e puro (quella da Cartesio a Newton) si passa a un disordine pieno di vitalità 
dietro l’influenza particolare della biologia evolutiva. L’idea stessa di perfezione del 
cosmo e dell’uomo svanisce a vantaggio di un concetto di completezza o integrità da 
raggiungere. 

Filosofi e teologi vedono la tecnologia come la presunzione dell’auto-salvezza o come il 

completamento dell’opera divina della creazione: in ogni caso si vede in essa una valenza 
escatologia anche se di segno opposto. Da una parte v’è chi vede dietro l’impresa tecnologica 

dell’Occidente «una domanda di trascendenza» e quindi le attribuisce un’origine teologica (David 
Noble), chi la considera una «teologia nascosta» (intelligenza artificiale, ingegneria genetica) 
(Michael Gilbert Sherbert) o «il terzo libro di Dio, dopo la natura e la sacra scrittura» ossia il 
compimento della divinizzazione dell’uomo (Andrea Vaccaro). 
Raymond Kurzweil adotta la figura-simbolo della «singolarità vicina» (la prima metà del XXI 
secolo) quando, grazie alle tre tecnologie della genetica, delle nanotecnologie e del robot, si 
avvereranno per l’uomo fenomeni impensabili fino ad ieri (ad es. una longevità molto simile 
all’immortalità). Kurzweil considera la tecnologia una «impresa spirituale» che imprime 
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un’accelerazione esponenziale all’evoluzione e conduce l’uomo a divenire quasi come Dio per 
complessità, conoscenza, intelligenza, bellezza, ecc. 

Dall’altra parte v’è chi considera la tecnologia un’espressione della corruzione del peccato 

(Christopher Hook), la negazione della necessità della religione (B. Waters) o, più semplicemente 

un grande rischio (Ellul) che può condurre a «detronizzare» il soggetto umano e a «sostituirlo» con 

essa (Günther Anders) o una dimensione radicalmente ambivalente: il suo valore positivo o 

negativo dipende dal fatto che ci faccia sentire in armonia con la natura oppure ci separi da essa 

(Robert A. Johnson). 

Dal nostro punto di osservazione, più strettamente legato all’antropologia giuridica, è 

essenziale rendersi consapevoli della rivoluzione filosofica indotta dal «paradigma 

tecnologico» come lo chiama papa Francesco nell’enciclica Laudato sì ossia 

dell’abbandono sempre più diffuso della categoria fondante della «natura» e della sua 

supplenza da parte della «tecnica». Tutto il nostro modo di vedere l’uomo, dai greci a un 

secolo fa, era dominato dalla relazione con la natura; anzi era la natura a dare fondamento 

all’uomo, a indicarne le leggi e gli scopi nonché a definirne i limiti ontologici. Per 

conseguenza anche il diritto (quello romano, canonico, giusnaturalista laico) traeva le sue 

fonti, i suoi princìpi e le sue regole in gran parte dalla natura. Nell’ordinamento canonico 

poi il diritto naturale, come si vedrà, riveste una funzione costitutiva, essendo parte del 

diritto divino. 

Lo sviluppo della tecnologia mette a dura prova tutti questi assunti e perfino l’autonomia 

del diritto in quanto tale. Irti: «L’antico rapporto fra diritto e natura è ormai sostituito dal 

rapporto fra diritto e tecnica. Questa è la potenza, capace di asservire la natura, di conformarla ai 

bisogni dell’uomo, di stringere a sé anche nascita e morte dell’uomo. Ma è la potenza che sovrasta 

ogni altra potenza ed esprime una necessaria normatività e, dunque, finisce per piegare politica e 

diritto a propri mezzi. In particolare vanno valutate con grandissima precauzione le conseguenze 

dal punto di vista antropologico, dato che «le biotecnologie hanno scosso le basi del diritto 

occidentale, ma anche le rappresentazioni del senso comune sulla questione del corpo. La 

legittimità che è riconosciuta a certi interventi biomedici e la commercializzazione di certe parti 

del corpo o il senso di rifiuto verso un tale commercio, pongono la questione in termini più attuali 

della determinazione a chi appartiene il corpo o ancora meglio di chi ha il potere sul corpo». 

 
5. CRISI DELLA CHIESA CATTOLICA E TRANSIZIONI PAPALI 

Come si è collocata la Chiesa cattolica in questo momento storico di grandi mutamenti? 

Da un lato essa ha subìto la sfida di altri attori religiosi mondiali e delle “nuove religioni”, 
specialmente in America Latina, dall’altro è stata attraversata da divisioni ideologico- 

religiose interne dopo il Vaticano II e da un piccolo scisma, quello dei lefebvriani del 
1988. 

Il fenomeno più grave rispetto alla sua missione spirituale è stata la crisi morale di cui si è 

resa responsabile una parte del clero. La perdita di credibilità è la conseguenza più 
drammatica, emersa con la presa di conoscenza del fenomeno degli abusi sessuali 

perpetrati da alcuni chierici su minori. La percentuale non è elevata ma il fenomeno è 
inammissibile nella Chiesa. 
Sul piano internazionale la Chiesa sta vivendo una fase declinante; la Santa Sede viene 
vista come un secondo Cremlino perché viene intesa come un impero destinato a fallire dal 
suo “centro”, per la stessa logica che ha governato la storia di tutti gli imperi. 
Quest’analisi che la crisi della Chiesa venga dal Vaticano (= il centro della Chiesa) non è 

fuori luogo in quanto il governo centrale (= la Curia romana) non ha risposto in maniera 

adeguata alle necessità di disciplinare e guidare vescovi e sacerdoti. I problemi disciplinari 
del clero si sono ciclicamente riproposti nel tempo, ma oggi assumono grande rilievo a 

causa della globalizzazione mediatica. Ma sarebbe ingenuo pensare a un unico capro 
espiatorio su cui far ricadere tutte le colpe, senza tener conto delle trasformazioni mentali 

dopo il 1968 e della crisi culturale e spirituale dell’episcopato e del clero. Ancor più errato 
sarebbe identificare la Chiesa con il papa o con la Curia. 

D’altra parte un giudizio storico più sereno deve evitare una delegittimazione della chiesa 

cattolica, ossia di misconoscere l’autorità e il valore di tale istituzione. Si pone invece in 

termini più vivi ed esigenti la necessità di una rifsa. 
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Consapevolezza dei limiti umani dei suoi membri ⟶ Ecclesia semper reformanda (La 

Chiesa ha sempre bisogno di venire riformata). 

Sul piano interno la vita della Chiesa contemporanea è stata segnata, mezzo secolo fa, 

dalle conseguenze del Concilio Vaticano II. Esso ha aperto da decenni una dinamica, un 

confronto e talvolta una tensione tra correnti cattoliche tra loro differenti e talora 

antagoniste: una corrente “progressista” che ha visto il Concilio come l’inizio di un 

processo di rinnovamento ancora in gran parte da sviluppare sulla scorta dei princìpi da 

esso affermati, una corrente “conservatrice” che si richiama al dettato dei testi conciliari e 

rifiuta di reinterpretarli in senso estensivo, una terza corrente “tradizionalista” che giunge a 

mettere in dubbio la validità delle deliberazioni del Vaticano II. Proprio su questa 

dialettica, tra la “continuità” e la “discontinuità” del Concilio, si sono misurati gli ultimi 

pontificati. 

- Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005), uno dei più lunghi dell’epoca 
moderna e contemporanea (27 anni): il “papa polacco” è stato un “combattente” e un 

“carismatico”, che ha cercato di vincere la guerra contro il comunismo, ideologia atea 
che falsificava l’uomo riducendolo al materialismo, e contro l’edonismo proprio del 

capitalismo occidentale, che ha reso l’uomo uno strumento economico e ha limitato le 

sue aspirazioni alla ricerca del piacere. Questo papato quindi da un lato ha affermato 
il valore dei diritti umani (anche in funzione anticomunista), d’altro lato ha mirato ad 

affermare il valore della trascendenza e della cultura cristiana dell’Europa. Il crollo 
del comunismo ha fatto convergere il suo messaggio sul progetto di un’Europa unita e 

cristiana. Importante la condanna della “teologia della liberazione” che aveva preso 
piede in America Latina e che poteva sconfinare in una interpretazione riduttiva del 

messaggio cristiano. Forse meno efficace è stata la sua azione sulla curia romana, 
dove si era radicata la mentalità carrieristica e si finiva per favorire la copertura dei 

delitti del clero, degli illeciti finanziari dello IOR a livello internazionale, delle 

commistioni con la politica italiana. Questi problemi erano però precedenti al suo 
pontificato. 

- Il pontificato di Benedetto XVI (2005-2013) è stato improntato alle sue qualità 
eminenti di studioso: è stato un “papa teologo e filosofo”, che ha voluto tutelare il 

“deposito della fede” minacciato dalla secolarizzazione e dalla post-modernità. Da qui 
la rocciosa difesa dei valori fondamentali dell’uomo quali la vita, la famiglia, il 

matrimonio, la pace, la libertà religiosa (i cosiddetti «valori non negoziabili») sul 
piano del diritto naturale. Una delle preoccupazioni più forti del suo magistero è stata 

la difesa del carattere sacro e misterico della liturgia che, dopo la riforma voluta dal 

Vaticano II, presentava il pericolo di scadere in forme secolarizzate. La 
partecipazione dei fedeli alla messa non è l’equivalente di assistere a uno spettacolo. 

È la partecipazione ad un’azione sacra, dove fedeli e sacerdote sono coinvolti e 
trasformati dal sacramento eucaristico. Un terzo motivo centrale di questo pontificato 

è stato il recupero del giusto equilibrio tra la fede e la ragione e la riaffermazione del 
fatto che formano, nella cultura occidentale e nella religione cristiana, un binomio 

indissociabile (l’una non può esserci senza l’altra). Come affermato nel discorso di 
Ratisbona, la fede senza la ragione sfocia nel fondamentalismo e quando va contro la 

ragione non è vera religione (Ratzinger ha parlato di «patologia delle religioni»). 
D’altra parte non ci può essere una ragione senza l’apertura al mistero della fede: non 

nel senso che, attraverso la ragione si deve arrivare a credere, ma nel senso che il vero 

concetto di ragione è quello che resta aperto alla dimensione della trascendenza. La 
critica di Ratzinger è rivolta a quelle forme di scientismo che pretendono di negare la 

possibilità della trascendenza e alla ragione utilitaristica. La rinuncia di Benedetto 
XVI non è un problema di facile interpretazione perché va collocata nel quadro della 

crisi della Chiesa. 

- Francesco (2013-) ha il timbro del “papa pastore”. La sua elezione sembra voler 

imprimere una svolta alla vita della Chiesa e al papato, come sembra attestare già la 

scelta del nome: nessun papa aveva avuto l’ardire di chiamarsi come il santo 

poverello di Assisi. Al tempo stesso è il primo papa ad appartenere all’ordine 
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religioso della Compagnia di Gesù. Papa Francesco sembra proporsi come la sintesi 

degli opposti. Da un lato la Chiesa deve essere povera, deve purificarsi e riformarsi al 

suo interno); dall’altro deve comprendere le conseguenze della Modernità e, anziché 

giudicare e condannare, esercitare la virtù più grande della misericordia, vera parola 

chiave del suo magistero. Secondo Massimo Cacciari il papato di Francesco è un segno che 

finisce un’epoca e si entra in un’altra. Egli ha capito che è finita l’era del politico ossia del 

dominio della politica sul mondo e si è entrati in quella della globalizzazione economica e 

della tecnocrazia. Se è finita la politica in Occidente, siccome la Chiesa nel corso di venti 

secoli si è sempre organizzata sulla base di un modello politico, allora la Chiesa abbandona 

essa stessa questo modello. Abbandonare questo modello vuol dire che, da un modello di 

Chiesa e di papato fondato sul diritto (canonico) e sull’organizzazione, si passa ad un modello 

pastorale (andare alla ricerca dell’”odore delle pecore”). Però è sufficiente questo? La Chiesa 

può ridursi a pastorale, facendo a meno del diritto e delle sue istituzioni? 

Tuttavia la situazione attuale della Chiesa cattolica non è solo la risultante di problemi 

interni. Vi sono fatti nuovi all’orizzonte, tanto nel rapporto con le altre religioni 

quanto nelle relazioni con la politica. Il cristianesimo sta cambiando dislocazione 

geografica: la presenza più forte sta passando dall’Europa all’America Latina e del 

Sud nonché all’Africa. Dopo molti secoli sono tornate le persecuzioni dei cristiani e 

di altre minoranze religiose in alcuni continenti (Asia, Africa) e in modo speciale 

nella regione del Medio Oriente. Qui le distruzioni e persecuzioni di massa dello 

“Stato islamico” dal 2014 al 2017 con la complicità o l’incuranza dell’Occidente 

hanno provocato una svolta epocale: sono scomparse millenarie civiltà insieme con 

diverse centinaia di migliaia di persone che rappresentavano minoranze importanti, è 

scomparso ogni residuo di tolleranza e convivenza civile tra le differenti religioni. 

Dopo la dispersione delle altre comunità a seguito delle precedenti guerre, non ci 

saranno più Chiese cristiane in Medio Oriente (Iraq, Egitto, Siria, ecc.). Questo è 

anche un problema decisivo per il diritto canonico perché la Chiesa è formata da due 

polmoni, uno occidentale (latino) e uno orientale, col rischio che il polmone orientale 

vada perso, con tutta la tradizione mistica, culturale, liturgica teologica, giuridica, 

artistica. 

 
6. CONCLUSIONI 

Alla fine di questo sondaggio complesso e variegato è opportuno tracciare un bilancio o 
meglio trarre alcune conclusioni in grado perlomeno di orientare il nostro giudizio sul 

rapporto fra il diritto canonico e la cultura della modernità e della post-modernità. 

A prima vista sembrerebbe venire confermata e rafforzata l’idea che le “aporie” di cui si 
parlava all’inizio del capitolo non ammettano soluzione di sorta. Riprendendo l’etimologia 

del termine, sembra si sia posti di fronte a un “passaggio impraticabile” oppure a una 
“strada senza uscita”. 

Bisogna prendere atto di due conseguenze della post-modernità che ha sancito il crollo 

delle ideologie e l’avvento di una mentalità relativista e sfiduciata verso l’uso della 

ragione. 
1) La prima riguarda la necessità di un passaggio epocale, che egli denomina dalla 

riforma della società alla autoriforma. È la conclusione necessaria del fallimento di 
tutte le ideologie del Novecento. «Tutti i tentativi per riformare la società a partire 
dalle strutture sono falliti. Oggi, ogni spirito dogmatico o fanatico contribuisce a 
qualche cosa di peggiore rispetto a ciò che combatte; questo approccio rivoluzionario 
perverte non solamente la rivoluzione stessa, ma in egual modo la società che ne 
risulta. […] Tenuto conto dei tre termini (“individuo”, “specie”, e “società”) [quella che 

Morin chiama la “trinità umana”], la riforma deve necessariamente passare per una riforma 
dell’individuo: diviene così un’auto-riforma». Morin: <condizione essenziale di questa 
“riforma dell’uomo”, è un esame critico della società nella quale viviamo così come attraverso 
una riflessione sul nostro essere biologico>. Bisogna attivare una riforma pedagogica che 
investe la scuola, l’Università, la società. «La vera tolleranza non è indifferenza alle idee o 
scetticismo generalizzato ma presuppone una convinzione, una fede, una scelta etica e nello 
stesso tempo l’accettazione del fatto che siano espresse idee e scelte contrarie alle nostre. La 
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tolleranza comporta una sofferenza nel sopportare l’espressione di idee che riteniamo nefaste, 
nonché la volontà di assumere questa sofferenza». 

2) La seconda conseguenza riguarda lo stato psicologico dell’uomo post-moderno. 
Abbiamo perduto le grandi certezze e ci troviamo a dover affrontare un lungo periodo 
di incertezze. A questo scopo bisogna essere predisposti con la mente ad aspettare 
l’inatteso per affrontarlo. La storia ci sorprende sempre. Nel prenderne atto di questa 
situazione di attesa bisogna apprendere a navigare in un oceano d’incertezze attraverso 
arcipelaghi di certezza. Occorre trovare almeno qualche ancoraggio sicuro in mezzo ai 
flutti marini. Dovremmo riuscire a valorizzare, con l’aiuto della autocritica, quanto v’è 
di importante e di universale. 

Remi Brague: “Non tradire la tradizione!”. Con la modernità, l’Europa ha reso l’uomo un essere 
‘senza contesto’: non si adatta più al mondo di una cosmologia come quella dei greci, o 
all’antropologia teologica ispirata alla tradizione biblica, come aveva fatto il medioevo. Il 
nostro compito culturale si colloca tra il sentimento del rispetto della tradizione e il dovere 
di non chiuderla entro l’involucro del passato e di saperla re-inventare: È necessario sapere 
che noi siamo stati l’avvenire del nostro passato per poter essere il passato del nostro 
avvenire. Forse oggi è difficile trasmettere qualcosa, ci vuole una volontà, un progetto 
positivo, ed è più semplice affidarsi alla tradizione della pigrizia, di quello che riceviamo 
già fatto, che non richiede fatica né progetto. Il problema di questo nostro tempo diventa 
allora quello del coraggio: ci vuole coraggio per trasmettere qualcosa, per preparare il 
futuro e non accontentarsi di ricevere quanto il passato ci ha trasmesso. Anche per il diritto 
canonico e, prima ancora per la Chiesa, occorre il coraggio di rinnovarsi nella 
reinterpretazione della propria tradizione. 

 
CAPITOLO II: I PROBLEMI EPISTEMOLOGICI 

1. DIRITTO CANONICO: UN INCROCIO ORIGINALE DI SCIENZE 

2 DIRITTO, POLITICA, MORALE 

3. DIRITTO E RELIGIONE 

4. DIRITTO COSTITUZIONALE E TEOLOGIA IN KELSEN E SCHMITT 

5. DIRITTO PENALE E TEOLOGIA 

6. LA DIALETTICA TRA CHIESA E STATO 

 
1.   DIRITTO CANONICO: UN INCROCIO ORIGINALE DI SCIENZE 

Partiamo dalla denominazione “diritto canonico”: si tratta di una locuzione nata per 

indicare che siamo di fronte a un diritto fatto di “canoni” ossia di “regole” stabilite in 

materia disciplinare dalla Chiesa, così chiamate per distinguerle dalle norme imperiali 
(in greco “nomoi”). Il primo e fondamentale accenno al termine kanòn nella accezione che ci 

riguarda lo troviamo in San Paolo che lo impiega nel senso di “regola di condotta” con cui 
misurare il modo di agire: «Su quanti cammineranno secondo questa regola [κανόνι (kanòni), 
qui al caso dativo] siano pace e misericordia, e così siano sull’Israele di Dio» (Galati, 6,16). 

Nelle collezioni canoniche dell’antico Oriente cristiano i kanòni, regole emanate dai concili per 
disciplinare la vita delle chiese, vengono distinti dai nomòi [νομοί] che riguardano le norme 
emanate dall’autorità civile. 

Il diritto canonico non è semplicemente definibile, come si è fatto in passato, «il 

complesso delle leggi della Chiesa» perché è una realtà complessa da comprendere, che 
si situa al centro di una serie di relazioni per esso costitutive. Bisogna partire dalla 

constatazione che il diritto canonico non rappresenta una disciplina isolata dalla storia 

bensì è collegato, da un lato, con l’evoluzione di diverse discipline e, dall’altro, con lo 
sviluppo delle diverse forme di società e di Stato. 

Come ordinamento sacro fa riferimento tanto alla sfera della religione quanto a quella 

del diritto. La sua natura bicipite lo rende una realtà peculiare nel campo del diritto 

comparato. Il diritto canonico appartiene certamente a uno dei “diritti sacri” che sono 
emanazione peculiare di una religione: sappiamo che anche l’ebraismo, l’islam e 

l’induismo hanno prodotto un proprio diritto. 
Ma la specificità del diritto canonico risiede nel fatto che, rispetto a questi altri diritti 
sacri, si presenta come un diritto decisamente razionale, un diritto che più degli altri ha 
sviluppato il connubio con l’evoluzione della scienza giuridica, un diritto che si è 
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costituito in modo sistematico e tendenzialmente completo ossia come un vero e proprio 
ordinamento  
Weber - La Sociologia del diritto: pone in evidenza il contributo specifico del diritto canonico 
rispetto agli altri ordinamenti sacri. Al di fuori delle religioni del libro – es. India e Cina –, il 
diritto sacro è sfuggito a qualsiasi razionalizzazione, perché non andò soggetto a uno studio 

professionale. Fra le religioni del libro di creazione profetica, l’islam rappresenta una posizione 
paradigmatica per cogliere gli effetti del diritto sacro. Ma la «mancanza di razionalità formale 
del pensiero giuridico e, soprattutto, l’impossibilità di una produzione giuridica sistematica» ne 
hanno accentuato il carattere «irrazionale». A sua volta il diritto ebraico ha beneficiato 
dell’opera di sacerdoti e giuristi che ne hanno elaborato le norme in modo parzialmente 
razionale, essendo rimasto ancora «casistico» e «non del tutto logicamente costituito». Invece il 
diritto canonico «assunse, almeno gradualmente una posizione particolare di fronte a tutti gli 
altri diritti sacri», perché «esso era in molte sue parti assai più razionale e più sviluppato in 
senso giuridico-formale». Comunque, secondo Weber, l’originalità del diritto canonico non 
deriva solo dalla sua tendenza verso la razionalizzazione, ma dalla distinzione tra la sfera sacra 
e la sfera profana. Le conseguenze di questo “dualismo” – su cui ritorneremo più avanti -- 

hanno influito sul modello di razionalità e investito l’evoluzione giuridica dell’Occidente: «Fu 
così che tra diritto sacro e diritto secolare si instaurò quel rapporto – il quale non ha riscontro 
altrove – per cui il diritto canonico divenne per il diritto secolare una delle guide sulla via della 
razionalità; e ciò in conseguenza del carattere di “istituzione” razionale proprio della Chiesa 
cattolica, di cui non si hanno altri esempi». 

La mediazione scientifica del diritto canonico con la sfera religiosa è costituita dalla 
teologia mentre quella con la sfera giuridica è rappresentata dal diritto. Ciò significa 

che il diritto canonico dipende ed è influenzato contemporaneamente da entrambe le 
scienze (teologia e diritto). Da questo punto di vista si dovrebbe dire che il diritto 

canonico è una scienza posta a metà strada o meglio all’incrocio tra la teologia e il 
diritto (Renard). 

Questa duplice connessione non è da concepire come una semplice fornitura di 
premesse (princìpi direttivi) e di materiali (istituti) per la costruzione del diritto 

canonico (anche se questo avviene storicamente nel modo di uno scambio dinamico), 

quanto come un’opera di continuo modellamento o plasmazione della sua forma e di 
adattamento dei suoi contenuti. Le verità teologiche e le tecniche giuridiche diventano 

rispettivamente i “princìpi” e il “metodo” con cui il diritto canonico edifica la propria 
costruzione concettuale (=la disciplina della Chiesa) con la consapevolezza che il 

disegno generale del sistema e la sua architettura interna non sono eterni ma provvisori, 
in quanto condizionati dalla teologia cattolica (ecclesiologia, sacramentaria, liturgia) e 

dalla cultura giuridica di una determinata epoca (tenendo conto che non è possibile 
trascurare le dipendenze del diritto, massime di quello canonico, con l’etica o morale da 

un lato e con la politica. Questi ultimi rapporti, anche se nell’epoca post-moderna sono 

divenuti problematici, erano e restano pur sempre costitutivi per determinare l’ambito 
del diritto canonico). A questo punto occorre definire la relazione formale che 

intercorre tra il diritto canonico e il diritto secolare. In pratica quale risposta dare a una 
delle seguenti domande: 

1. il diritto canonico è una “parte” del diritto in generale, con cui condivide la natura, 
e quindi rappresenta il diritto regolante le relazioni tra i fedeli rispetto al diritto 

civile che disciplina i rapporti tra i cittadini; 

2. il diritto canonico è un “diritto peculiare”, sui generis, che ha una natura differente 

da quella del diritto secolare, e tuttavia tratta il suo oggetto o i suoi contenuti con 

un metodo giuridico; 

3. il diritto canonico è una “parte” della teologia (una sorta di ‘teologia giuridica’) e 

quindi non ha nulla a che vedere con il diritto secolare. 

Soprattutto dopo il concilio Vaticano II si è determinato una vasta 

oscillazione tra i due poli estremi del diritto e della teologia nel collocare il diritto 
canonico. Però si può anche pensare che tra diritto canonico e diritto in generale vi 

sia una relazione non distributiva (propria della relazione tra le parti e un tutto) ma di 

somiglianza analogica (tecnicamente si definisce “analogia proporzionale”): “il 
diritto canonico non è una specie in un genere, è un modo analogico della ragione di 
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diritto” (Renard). In questo senso esso può propriamente essere definito come “il 

modo teologico del diritto” sia per la sua appartenenza alla famiglia dei giuristi, sia 

per i necessari legami con la teologia. Si potrebbe dire che è un diritto determinato 
dalla teologia. 

La sua “posizione mediana” gli permette di essere “per natura, una zona di scambio, 
dove la scienza giuridica si incontra con la scienza sacra”. La peculiarità del diritto 

canonico consiste proprio nella combinazione virtuosa, concettualmente produttiva, del 
diritto con la teologia e viceversa. 

Come ordinamento giuridico il diritto canonico fa riferimento alla realtà istituzionale 

della Chiesa, divisa al proprio interno da diverse confessioni cristiane (ortodossa, 
protestante, anglicana), la quale a sua volta è storicamente sempre connessa con i 

gruppi umani e col potere politico. L’esistenza storica della Chiesa si colloca, infatti, 
per volontà di Cristo, in mezzo all’umanità, la quale è organizzata in vari modelli di 

società e di Stato. Ne viene che la forma e lo spazio dell’ordinamento canonico sono 
stati influenzati e condizionati dall’evoluzione culturale, sociale e politica. Ha mutato e 

muterà i suoi modelli di riferimento sia per le concezioni della Chiesa (ecclesiologia), 
sia per quanto attiene alla forma del potere politico (impero romano, regni barbarici, 

sacro romano impero, respublica christianorum, varie forme di Stato). Sarà pertanto 

necessario tener conto anche di queste interazioni e di queste problematiche (lo faremo 
nei paragrafi seguenti). 

Questa immersione della Chiesa nel sociale e nel temporale è funzionale allo scopo 
ultimo del diritto canonico che è, come vedremo nel prosieguo, quello di guidare 

l’homo viator (l’uomo pellegrino) a vivere bene questa vita nella comunità di salvezza 
della Chiesa come fedele di Cristo (christifidelis) e ad accompagnarlo verso il mondo 

celeste per conseguire la pienezza della felicità spirituale (beatitudo). 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, possiamo provare a disegnare uno 

schema delle relazioni essenziali su cui poggia l’edificio del diritto canonico per poi 

sviluppare, nei capitoli e paragrafi successivi, le sue articolazioni funzionali. 

* 

 

2. DIRITTO, POLITICA, MORALE 

Una diffusa mentalità giuridica e la sensibilità post-moderna inducono a ritenere sempre 
più spesso che il diritto sia un oggetto puro e autosufficiente, cioè non abbia nulla a che 

vedere con la religione, la politica, la morale, il costume. Una tale visione del diritto 
squalifica a priori il diritto canonico in base al fatto che si fonda su premesse 

metafisiche, si alimenta a fonti extragiuridiche, stabilisce il primato dei valori invece 
che delle norme. Per questa mentalità il diritto canonico sarebbe da considerare un non 

diritto oppure un diritto spurio o privo di valore tecnico: insomma un diritto tutt’al più 

riservato ai preti. 

 
1.1. Un doppio equivoco sul concetto di diritto 

Cos’è davvero il diritto, sgombrando il campo da pesanti equivoci e compromissioni? 
Ci sono cose o oggetti ch
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non è un’ipostasi, una sostanza immutabile bensì una relazione, un modo di rapportarsi 
tra le persone. Il diritto non riguarda le cose ma i rapporti delle persone con le cose e 
con gli altri. Quindi, ci dice un antropologo, «più che un tipo di relazioni sociali, il 
diritto è una qualificazione specifica che ogni società sceglie di dare a certe relazioni 
sociali». In altri termini il diritto è una forma mentis, un modo di vedere e di definire le 
relazioni umane da un particolare angolo visuale. Una medesima persona o cosa può 
essere, infatti, considerata e valutata sotto differenti specie: economica, politica, 
filosofica, teologica, ecc. 

Il diritto si manifesta come uno strumento diretto a regolare in modo specifico (il cd. 

processo di giuridicizzazione) un ambito di relazioni ritenuto essenziale dalla società 

allo scopo di garantire a essa coesione e durata. Molteplici sono le funzioni del diritto: 
prevenzione dei conflitti, tutela dell’ordine sociale, ordinamento della società in vista di 

una scala di valori, ecc. 
Si comprende allora che la scienza giuridica non può pretendere di essere autonoma, 
irrelata e autosufficiente. Il primo nesso che emerge è quello fra diritto e politica. Non 
essendo il diritto un fatto puramente soggettivo, esso implica un preliminare concetto di 
ordine sulla scorta del quale regolare i rapporti tra le persone e la co-esistenza sociale. 
Ovviamente questo concetto di ordine applicato alla realtà sociale esistente non è 
originario, univoco e irreversibile bensì secondario, mutevole e reversibile. Il diritto 
tende a organizzare una società secondo uno specifico ordine: quello che si ritiene 
migliore e più efficace in rapporto alle finalità che si considera prioritarie. Dunque il 
diritto presuppone sia una valutazione valoriale o etica delle situazioni che intende 
normare, sia una volontà politica diretta a rendere efficace – mediante norme e sanzioni 
– il conseguimento di determinate finalità iscritte nel concetto di ordine. A sua volta, 
però, il diritto incide sulla morale rendendo applicabili per tutti coloro che sono soggetti 
al suo imperio i princìpi di condotta sanciti dalla legge, limitando l’azione politica 
mediante norme vincolanti. 
Un secondo grossolano equivoco deriva dal pensare al diritto come a un blocco unico e 

omogeneo, non solo granitico e compatto, ma anche assoluto e onnicomprensivo. 

Questa idea del diritto come di «un dio geloso» (Carbonnier) che non tollera divisioni e 

formazioni interne e che nega a ogni altro sistema di regole il suo titolo è il frutto 

dell’evoluzione politica dell’Occidente in senso statalista e di una errata dottrina 
giuridica. Questa concezione monista identifica e confonde il diritto con lo Stato 

giungendo alla conclusione che esista un solo diritto per un solo Stato. In altre civiltà e 
culture non sussiste questo errore e non subiscono gli effetti deleteri che ne derivano. 

Questo fraintendimento ha portato ad attribuire il monopolio del diritto allo Stato e ha 

aperto la strada al fenomeno dell’assolutismo giuridico. Così il diritto è stato 

identificato con il potere che lo emana e la legge è stata concepita come un comando 
che si cristallizza in un testo. La vecchia dogmatica giuridica crdeva che il diritto fosse 

legato esclusivamente allo Stato, anzi che esso ne fosse l’unico produttore o comunque 
l’ente superiore nel proprio territorio. Quindi considerava tutti gli ordinamenti 

extrastatuali (es. il diritto della Chiesa) come inesistenti o subordinati. 

In realtà il diritto non ha per referente necessario lo Stato moderno bensì soltanto la 
società come realtà complessa, articolatissima, con la possibilità che ciascuna delle sue 
articolazioni produca diritto. Dunque il diritto è frutto non dello Stato ma della società. 
È un fenomeno sociale che ha la sua germinazione nella società. E come la società ha le 
sue forme variopinte, allo stesso modo il diritto dovrebbe offrire una pluralità di 
ordinamenti e di forme di regolazione sociale. Se si lega il diritto allo Stato, non c’è 
possibilità di altri diritti al di fuori di quello dello Stato stesso. 
Santi Romano affermò l’idea del pluralismo degli ordinamenti giuridici basandosi sulla 
preesistenza e delle caratteristiche ordinamentali del diritto della Chiesa. Perfetta 
corrispondenza tra l’ordinamento giuridico e l’istituzione: «ogni ordinamento giuridico è 
un’istituzione». È l’equazione tra queste due realtà che produce la conclusione: non c’è solo lo 
Stato come ordinamento giuridico ma laddove c’è un’istituzione, un’organizzazione, là si 
creano le condizioni per un ordinamento. 
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1.2. Pluralismo degli ordinamenti e pluralismo normativo 

Bisogna dunque convenire sull’ipotesi a priori che, in ogni territorio, sussiste una 
pluralità di ordinamenti concorrenti, tanto di tipo infra-statale (il diritto militare) e 
super-statale (come quelli che sono sorti con l’Unione Europea oppure che già prima 
esistevano, come il diritto internazionale) quanto di tipo extra-statale la cui fonte deriva 
sia da privati che si associano e si danno regole (gli ordini cavallereschi) sia dai gruppi 
sociali (come le religioni organizzate). Ciò significa che dalla concezione monista si è 
passati a quella pluralista del diritto. 

Accanto a questo pluralismo giuridico fatto di ordinamenti differenti e compositi 

dobbiamo anche considerare, sempre in funzione dell’inclusione piena del diritto 

canonico nei sistemi giuridici, un pluralismo normativo ossia tipi e regimi diversi di 

normazione. Si è detto che il diritto è un modo specifico per qualificare certi rapporti 

sociali; però, va aggiunto ora, non è l’unico esistente, perché ci sono tanti altri ambiti 

della realtà che non sono regolati da esso. 

Le regole del linguaggio, della grammatica e della sintassi, benché non giuridiche, sono 

indispensabili per poter comunicare con gli altri, scambiare sentimenti desideri idee, 

stipulare atti e patti, ecc. Poi vengono le regole della educazione, su cui si basano i 

rapporti quotidiani; le regole tecniche (tecnologia); le regole della circolazione 
stradale , del gioco, dello sport, le regole di onore e delle cerimonie, ecc. 
Il diritto copre un ambito più esteso della norma o della legge. Non solo non si può 
identificare con la legge, ma rinvia a una varietà di regole diverse dalla legge intesa in 
senso tecnico. Inoltre, il diritto copre un ambito molto più ristretto della trama dei 
rapporti umani. Questi, oltre che dal diritto, sono regolati da altre e variegate regole, 
princìpi, criteri. Insomma nella vita la sfera del non-diritto è più grande della sfera del 
diritto sia perché il diritto è in sé stesso incompleto, sia perché tante altre relazioni 
umane sfuggono al suo potere di attrazione e di controllo. 

Che il diritto sia fenomeno secondario nel tessuto delle relazioni umane lo si può vedere 

osservando la vita quotidiana. I nostri rapporti sono guidati solo eccezionalmente dalle 

norme dei codici e dalle regole processuali; ordinariamente sono guidati dalle regole 

dell’amicizia, del consiglio, della domanda, dell’amore, del dono oppure dal criterio del 

calcolo, dell’utilità, del dominio. 

 
1.3. Esistenza di ordini normativi non giuridici 

Ciò ci porta a considerare più da vicino l’importanza di un spazio sociale molto esteso – 
che potremmo chiamare il “sociale non giuridico” – che si struttura con sistemi 

regolativi e normativi autonomi, in parte estranei o più complessi del puro diritto. 

Questo spazio sociale esprime le proiezioni delle diverse dimensioni della psiche e del 
corpo umano: l’amicizia, l’amore, il gioco, la cultura, l’arte, la scienza, lo sport, ecc. ma 

anche la religione. 
Ognuna di queste dimensioni della persona presenta una sua propria configurazione che 
impone, dal proprio interno, delle regolarità. La fenomenologia del “religioso”, ad 
esempio, propone un nucleo sufficientemente comune di fattori costitutivi da regolare e 
tutelare: un sistema di credenze fondamentali, una serie di riti da ripetere, un complesso 
di norme morali e/o di condotta. Ma anche dimensioni meno complesse come il gioco 
non restano estranee dalla formazione di regole13. 

Dunque la realtà sociale e l’esperienza individuale attestano un costante e variegato 

processo inter-normativo: nel vivere quotidiano norme di diverso tipo e provenienza 
interagiscono, si incrociano e magari entrano tra loro in conflitto; in ogni caso non se ne 

stanno separate e isolate l’una dall’altra. 

Questo pluralismo di norme rende più difficile però, dal punto di vista teorico, la 

distinzione tra regole di diritto e regole di altri ordini normativi. A seconda delle 
culture, dei processi storici, delle forme politiche, il diritto può ambire a regolare più o 

meno queste differenti dimensioni della persona oppure limitarsi a riconoscere la loro 
relativa autonomia e lasciare ad altri tipi di regole il compito di dirigerle e di 

governarle. Storicamente avviene un processo di osmosi tra livelli o ambiti di regole tra 

loro differenti. Certe rego
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non giuridiche, che avevano la loro sorgente propria negli usi, nelle regole morali o 

religiose. Col mutare della cultura e delle condizioni avviene che il diritto restringa la 

propria influenza, si ritragga da certi ambiti affidandone la regolazione al costume, alla 
morale e alla religione. 

 
1.4. Diritto morale religione 

Queste tre dimensioni dello spirito non sono prive di normazione, solo che ognuna si 

basa su princìpi e possiede regole proprie, almeno in parte, differenti da quelle del 
diritto e in particolare del diritto dello Stato anche sotto il profilo dei dispositivi 

impiegati. Mentre il diritto impone leggi, accompagnate da sanzioni per renderle 
efficaci, queste dimensioni ricorrono, rispettivamente, all’uso, al consiglio, del precetto, 

del mandato o missione. 

Tocchiamo così la fondamentale distinzione tra morale e diritto. Per Kant valgono tre 

princìpi: 1) il diritto regola l’attività esteriore e protegge la libertà esteriore, mentre la 

morale regola l’azione interna e l’intenzione del volere degli individui; 2) il diritto esige 

la reciprocità dei diritti e dei doveri mentre la morale impone doveri cui non 

corrispondono diritti soggettivi; 3) nel diritto segue una sanzione 

all’inosservanza della norma mentre la morale è sottratta a sanzioni organizzate. Si 

riassumono questi princìpi kantiani in un’unica proposizione logica: tutte le 

obbligazioni giuridiche sono obbligazioni etiche ma non tutte le obbligazioni etiche 

sono giuridiche. 

Questa distinzione kantiana non presuppone un’autonomia del diritto dalla morale. 

Agli inizi del Novecento il padre della sociologia classica, Émile Durkheim, aveva 

provato a invertire lo schema evoluzionistico della sociologia e del diritto. Egli 

distingue nel comportamento umano diverse regole: 1) tecniche, di tipo strumentale, la 

cui validità nella condotta umana è dedotta dal successo o dall’insuccesso che l’uomo 

ottiene comportandosi in un certo modo nella sfera pratica della vita; 2) giuridiche, 

accompagnate da una sanzione di un’autorità nel caso in cui uno non le osservi; 3) 

morali che, a differenza delle precedenti, sono prive di una sanzione esteriore e non 

servono ad assicurare il successo, ma sono vincolanti di per sé, e si affermano in quanto 

tali, perché fanno riferimento ad un’autorità che è posta al disopra dell’individuo. 

Paradossalmente le regole morali sono immanenti e trascendenti l’individuo stesso: 
l’individuo infatti le trova dentro di sé e tuttavia sente che hanno un valore superiore 
alla sua persona. Quindi il loro carattere vincolante dipende da un’autorità trascendente 
che stimola il superamento dell’“io” in un “noi” sociale (io agisco moralmente quando, 
invece di seguire una regola strumentale in funzione di un obiettivo relativo ad un mio 
interesse egoistico, metto in atto un comportamento che si impone in vista del bene 
comune). Sono queste regole e non altre che permettono la coesione e il legame sociale, 
perché spingono gli individui ad entrare in comunione con gli altri. Per Durkheim il 
carattere vincolante della regola morale trova il suo fondamento ultimo nella sfera del 
sacro, il che rende la morale non una fase della storia dell’umanità ma una dimensione 
permanente, diversa dalle altre ma pur sempre presente ed efficace. 
Ma Durkheim si spingeva oltre. Affermava che le regole morali, necessarie per tenere 

assieme la società, hanno bisogno a loro volta di essere integrate da un complesso di 
riti, da un insieme di credenze e di valori condivisi. È evidente che egli presupponeva 

una corrispondenza di concetti, di strutture e di sistema tra la sfera del normativo e la 
sfera del sacro. Tuttavia poiché questi fattori essenziali della religione organizzata si 

erano laicizzati, specie in Francia, Durkheim poneva anche il problema se possa 
sussistere una morale secolarizzata. In altri termini è possibile un diritto privo di 

fondamento morale, di riferimento a valori? 

Prima ancora di divenire il grande problema del relativismo, del nichilismo e della 
democrazia odierna, questa domanda i pensatori se l’erano posta in maniera inquietante 

dopo Auschwitz. Ci fu allora un ritorno al diritto naturale come garanzia contro gli 
abusi del diritto. Successivamente si è aperta una grande discussione sulla possibilità di 
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conciliare il diritto naturale col diritto positivo tra i filosofi del diritto, al loro interni 

divisi tra giusnaturalisti e giuspositivisti. 
Da ultimo si è inserita la corrente neocostituzionalista che difende in modo 
intransigente i valori etici (morali, politici, giuridici) formulati come principi nelle carte 
costituzionali rigide, in particolare nelle dichiarazioni dei diritti. Questi studiosi 
riconoscono che il diritto può vantare tra i suoi pregi l’autorità positiva, l’efficacia 
sociale, l’amministrazione della giustizia; reputano nondimeno necessaria l’influenza 
della morale su di esso almeno su due piani: uno negativo, consistente nella possibilità 
d’invalidare eventuali leggi inique, uno positivo identificato nello stimolo al 
perfezionamento del diritto vigente in modo che corrisponde meglio alla giustizia reale. 
Il rapporto tra diritto e morale sta emergendo con maggiore evidenza nelle prassi degli 
Stati costituzionali di diritto. Questa connessione si evidenza in modo particolare nei 
DIP (Disaccordi interpretativi profondi) che vertono su termini e locuzioni valutative di 
carattere etico-politico indeterminato contenuti in disposizioni giuridiche esplicite o 
implicite (esempio paradigmatico le nozioni di persona, dignità umana, diritto alla vita, 
ecc.). 

Nel momento in cui gli interpreti del diritto assumono a fondamento della loro scelta 
uno o più giudizi di valore aventi rilevanza centrale, essi – ne siano o no consapevoli – 
si legano, discrezionalmente, ad una concezione etica comprensiva (concezione 
extragiuridica) la quale ingloba necessariamente «aspetti filosofici, religiosi e morali 
della vita umana e li organizza in modo coerente» (p. 10). I “Disaccordi interpretativi 
profondi” saranno tanto più gravi quanto profonda si misura la distanza tra le diverse 
concezioni etiche di riferimento nelle società post-moderne. E tanto più irresolvibili essi 
saranno quanto più non esistano criteri oggettivi per valutare le concezioni in 
competizione e i rispettivi princìpi. Dunque, mediante l’interpretazione giuridica, la 
morale penetra nel diritto senza limiti di sorta. 
Oggi i relativisti e i nichilisti potrebbero avanzare l’obiezione che non si possono 

determinare o individuare valori assoluti. Ma, come scrive un costituzionalista italiano, 
«il rifiuto di valori assoluti non deve spingere sino alla cancellazione della prospettiva 
assiologica [quella relativa ai valori]». Anche chi rifiuta una prospettiva metafisica è 
persuaso che «l’alternativa non è il nulla o la perdita della nostra esistenza ma piuttosto 
un’etica che muove da un piano più realistico e empiricamente fondato». Va poi 
ricordato che le opzioni in questa materia non sono arbitrarie e parziali, «non 
appartengono solo al singolo o all’autorità, ma assumono forma storica consolidata nel 
progressivo stratificarsi, nella coscienza dei popoli, della percezione di certe finalità 
come degne di essere perseguite e di altre che devono essere ostacolate (valori e 
disvalori)». 

A questo punto è necessario tirare le fila di questa lunga ma necessaria analisi 
sociologica e fenomenologica del diritto. Il “diritto” copre solo una parte minima della 

realtà individuale e sociale. Questa porzione assai più consistente di “non-diritto” 
riguarda le dimensioni essenziali e anche le più personali della vita umana, che non 

sono lasciate al caos o all’anarchia ma si avvalgano, per autoregolarsi, di altri princìpi e 
usano altri tipi di regole. Questi princìpi si pongono al di sopra dei criteri utilitaristici e 

attingono la loro regolazione a dimensioni simboliche, morali, trascendenti. Come la 

vita umana non può essere confinata nel presente e nell’immanenza, così il diritto ha 
necessità di attingere le proprie risorse al di là e al di sopra delle vicende storiche. In 

conclusione il diritto è al centro di una “zona di scambio” tra la morale, la religione e 
la politica. 

 

3. DIRITTO E RELIGIONE 

In Occidente, dopo l’illuminismo, si pensa al diritto e alla religione come a due realtà 

tra loro autonome, prive di collegamenti sostanziali. In realtà queste due dimensioni 

sono fortemente collegate almeno su tre piani: strutturale, storico e antropologico. 
Sul piano strutturale i collegamenti tra diritto e religione sono dati da: 

a) il rito: le religioni e il diritto hanno sempre sviluppato una dimensione 
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forma orale con simboli e con riti. Ad es. darsi la mano tra contadini alla 

presenza di testimoni all’interno di una sagra medievale equivaleva a 

siglare un contratto. Scambio di un determinato gesto rituale. “Rito” è 

anche la dimensione oggettiva del diritto, tant’è vero che una delle 

espressioni più usuali è “secondo il rito”. I suoi derivati (“rituale” e 

“irrituale”) si trovano spessissimo nei manuali e si ascoltano nei tribunali. 

La ripetizione di atti aventi portata giuridica è, inoltre, ciò che qualifica 

l’uso e la consuetudine. Ma è soprattutto nella dimensione del processo 

che la dimensione rituale assume un ruolo centrale perché è necessario 

seguire una procedura precisa. Il processo deve essere celebrato, al pari 

della liturgia, e la sua celebrazione deve essere fatta in un determinato 

luogo (tribunale), con vesti simboliche (la toga) e secondo determinate 

regole di procedura (pensiamo alla distinzione tra merito e rito) perché il 

processo è esso stesso un rito. La dimensione rituale è dunque sempre 

costitutiva del diritto; 

b) la tradizione: il diritto si fonda sull’ordine pre-esistente, solo le 

rivoluzioni sociali 

stabiliscono una cesura con l’ordine del passato. Il diritto trae alimento dai 

rapporti sociali che si solidificano e si cristallizzano in regole. Solo le 
rivoluzioni interrompono il flusso della tradizione nel diritto vigente. 

Potremmo ricordare quella francese del 1789 che segna una frattura col passato 
perché abolisce gli usi, le costumanze (coutumes) che erano state in vigore 
nell’antico regime, oppure il diritto sovietico del 1917 che rappresenta ugualmente 
una rottura radicale con i diritti precedenti in vigore (quello bizantino, mongolo, 

diritto canonico ortodosso russo e quello occidentale). 

c) il principio di autorità. Questo principio è fondamentale in tutte le 
religioni, ma è presente anche nel diritto. La legge è sempre emanazione di un 

potere e di un’autorità, anche se nel Medioevo si era molto rispettosi anche del 
diritto che veniva dal basso. Nella Chiesa cattolica c’è il papa, considerato vicario 

di Cristo, che ha un potere assoluto nella Chiesa. Ma l’autorità può essere 
costituita da una fonte scritta come la Bibbia o il Corano per le religioni storiche e 

le costituzioni e i codici per il diritto; 

d) l’universalità: religione e diritto hanno una vocazione universalistica, 

nascono dall’esigenza di costruire istituti, concetti, norme che valgono 

rispettivamente per tutta la comunità religiosa dispersa nel mondo o per gruppi, 

comunità, stati ecc. L’ambizione del diritto, come della religione, è di produrre 

delle norme che siano sempre più universali. 

Sul piano storico, si assiste ad un vero e proprio intreccio tra rito, religione e diritto. 

Nelle società tribali il rituale è un fattore dominante insieme col potere 

nell’amministrare il diritto. La storia del diritto cinese fu dominata dal contrasto tra la 

scuola confuciana del rito e quella delle leggi scritte. Ai primordi del diritto, si trova 

un’autorità religiosa che coincide con quella politica e giudiziaria. Nel diritto romano 

arcaico i pontefici sono stati i precursori dei giuristi in quanto spettava loro non solo la 

custodia della tradizione, l’applicazione del calendario delle feste, la conservazione dei 

patti e delle leggi, ma anche la loro interpretazione. In quanto detentori di uno specifico 

sapere sacro e giuridico, i pontifices oltre a formare un collegio pubblico, svolgevano 

una funzione di consulenza sotto forma di consigli privati (consilium) e di responsi 

(responsum) ai magistrati e al senato. Da questa funzione consulente traggono origine i 

giuristi propriamente detti (iuris consulti). Solo in seguito nel diritto romano la 

dimensione rituale religiosa perde di importanza e si tende a razionalizzare il diritto, 

anche sotto l’influsso della cultura greca e dell’idea di una legge naturale per cui il 

diritto si può organizzare come una costruzione razionale. 

Nell’ebraismo e nell’islam religione e diritto sono strettamente collegati e quasi 

inscindibili. Solo col Cristianesimo e la sfera del diritto e quella della religione vengono 

distinte anche se non separate. Ciò avviene solo in Occidente intorno all’XI sec. con la lotta 

https://www.studocu.com/it?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=riassunto-dispense-del-professore-fantappie
https://www.studocu.com/it?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=riassunto-dispense-del-professore-fantappie
https://www.studocu.com/it?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=riassunto-dispense-del-professore-fantappie


 

lOMoAR cPSD|2862043 

Downloaded by Chiara Ferrarese (chiaraferry77@gmail.com) 

 

 

per le investiture: pochi decenni dopo a Bologna Graziano insegna diritto canonico e poco 
tempo prima Irnerio si era dedicato alla riscoperta del diritto romano civile. Questi due 
insegnamenti non si scontrano, ma si integrano confluendo nello ius commune. Si supera la 
confusione tra l’ordine proprio della Chiesa e l’ordine proprio dello Stato. Dunque il diritto 
canonico per primo ha separato il diritto dalla teologia e dalla morale. 

Da qui deriva anche la distinzione tra legge e coscienza: per il diritto musulmano, ad 

es., non può esistere questa distinzione perché tutte le azioni compiute dall’uomo sono 

qualificate in senso oggettivo e non rileva l’intenzione ai fini del giudizio sulle 

condotte. Possiamo vedere che in Occidente più la società evolve, più i rapporti tra 

legge e coscienza diventano determinanti: ma non si può capire questo passaggio se non 

si prende in considerazione la formazione per gradi di tutto il processo storico che vi sta 

dietro. 

Cristo rompe l’ordine teocratico proprio anche degli ebrei, cioè il principio che esista un 

solo ordinamento e un solo tipo di legge, quella divina. Qualunque ordine teocratico 

non tollera che esista un ordine/ordinamento secolare perché pretende di monopolizzare 

la realtà sotto il “governo” di Dio. Al riguardo non va confuso l’ordinamento teocratico 

con la cosiddetta “teocrazia medievale”, la quale prevedeva comunque la necessità 

dell’imperatore e di una legge secolare accanto a quella del papa e della legge canonica. 

Sul piano antropologico il legame tra diritto e religione si può comprendere ancora 

meglio sulla base di due premesse comuni ad entrambi. C’è un presupposto di tipo 

negativo che lega il diritto alla religione ed è l’esistenza di quello che la religione 

chiama peccato e che la filosofia chiama male. Scrive il civilista e sociologo del diritto 

francese Carbonnier: «Le leggi sono necessarie alla società perché la condizione umana 

è essenzialmente peccatrice». «La legge esiste non perché fa del male o è un male, ma 

perché è legata all’esistenza del male». In una società dove tutti fossimo santi, non ci 

sarebbe più bisogno di diritto. Il diritto è subentrato al peccato: se nell’uomo non ci 

fosse il desiderio di sopraffare l’altro, la società umana sarebbe ispirata da un rapporto 

di amicizia reciproca senza il bisogno di regolamentare i rapporti sociali. Tirando le 

conclusioni di questo ragionamento, a sua volta, un giurista e storico irlandese, Grant 

Gilmore, può affermare: «Il diritto riflette ma non determina il valore morale di una 

società (...) Tanto migliore è la società, tanto meno diritto vi sarà (…) In Paradiso, non 

vi sarà diritto ed il leone starà accanto all’agnello. I valori di una società ingiusta si 

rifletteranno in un diritto ingiusto. Tanto peggiore sarà la società, tanto più diritto vi 

sarà. Nell’Inferno non vi sarà altro che diritto, e le garanzie processuali verranno 

osservate meticolosamente». Già Sant’Agostino aveva detto che, se l’uomo fosse 

davvero buono in natura e non ci fosse la realtà del peccato, la vita degli uomini sarebbe 

dominata dall’amore e priva di diritto perché l’amore non ha bisogno di leggi. Il motto 

di Agostino è: «Ama et fac quod vis». Amare e fare quel che si vuole non è un 

manifesto dell’amore libertario. Anzi è l’esatto opposto perché, invece che 

consumazione egoistica priva di orizzonte, l’amore diventa legge a sé stessi per il bene 

degli altri. Dunque esiste un legame ontologico tra male e diritto: entrambi 

presuppongono che il peccato sia alla base della legge. L’uomo ha bisogno della 

regolazione dall’esterno, altrimenti sarebbe capace di dissolvere sé stesso e gli altri in 

quanto mosso da un desiderio irrefrenabile di sopraffazione e di odio, ecco perché 

occorre mettere dei limiti. 
Grandi scrittori come Shakesperae, Goethe, Dostoevskij, Poe, Stevenson hanno fatto luce sul 
“lato oscuro” del comportamento umano. «Nessuno è totalmente buono o totalmente cattivo – 
scrive un professore americano di psichiatria e psichiatra forense Robert I. Simon. In ciascuno 
di noi sono presenti entrambi i lati, sia pure in proporzioni diverse. Una situazione imprevista 
può dare all’uno o all’altro l’occasione di prevalere». Il nostro cervello è predisposto 
all’aggressività e può arrivare a un cortocircuito violento. Tutti abbiamo impulsi aggressivi. 
Tutti dobbiamo lottare contro forze oscure. Nessuno psichiatra serio è tanto presuntuoso da 
pensare che le attuali teorie mediche e psicologiche bastino a spiegare completamente le 
motivazioni e i comportamenti umani. 
Si capisce anche la falsità del principio che sta alla base della filosofia sociale illuministica e 

che si riassume nella tesi di Jean-Jacques Rousseau secondo cui l’uomo è “naturalmente” buono 
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e a renderlo cattivo sarebbero i rapporti sociali. L’antropologia cristiana trova in San Paolo 

un’enunciazione molto chiara: nell’uomo ci sono due tendenze opposte, una verso il 

bene e l’altra verso il male. Nella Lettera ai Romani egli aggiunge che, pur conoscendo 
il bene tramite la coscienza e la ragione, ciascuno di noi finisce il spesso per fare il 

male. L’uomo condizionato dal peccato d’origine è un essere contraddittorio che 
possiede tendenze assolutamente contrastanti. Le sue tendenze possono essere 

distruttive verso gli altri oppure autodistruttive (l’aggressività di cui parlano gli 
psicologi può sfociare in due direzioni: verso gli altri oppure verso sé stessi). 

L’autodistruzione è ancora più pericolosa perché va a confermare che l’uomo non è 

naturalmente buono. D’altra parte v’è anche un presupposto positivo tra religione e 

diritto, consistente nella possibilità del miglioramento dell’uomo. Ossia accanto al 
limite ontologico dell’uomo rappresentato dal peccato/male, entrambe presumono la 

possibilità di miglioramento o elevamento dell’uomo. La legge non reprimere soltanto 

bensì si sforza di elevare i comportamenti sociali degli uomini. 
Ciò non significa che possiamo umanamente sperare che il diritto possa portare alla 

perfezione umana ossia che possa realizzare i miti delle ideologie utopiche e perfettiste. 
Il «perfettismo» in è quella filosofia sociale che reputa possibile realizzare l’uomo 

nuovo e la società perfetta secondo le concezioni degli Illuministi, dei positivisti e delle 
ideologie comuniste e naziste. 
Antonio Rosmini (1787-1855): il perfettismo è“quel sistema che crede possibile il 
perfetto nelle cose umane e che sacrifica i beni presenti all’immaginata perfezione 
futura, effetto questo dell’ignoranza”. Il perfettista ignora, infatti, il grande principio 
della limitazione delle cose (prima di tutto il principio che l’uomo è limitato). Rosmini 
aggiunge che «i perfettisti sono profeti di smisurata felicità che, mentre promettono il 
paradiso in terra, si adoperano a costruire ai propri simili, molto rispettabili inferni”. La 
storia c’insegna che tutte le ideologie perfettiste finiscono per costringere le persone a 
seguire i loro princìpi sconfinando necessariamente in forme totalitarie. 
L’anti-perfettista per Rosmini è «colui il quale, venuto a conoscenza che il bene 

assoluto non si può realizzare in questo mondo, è consapevole della fallibilità 
dell’uomo». E si può aggiungere: se l’uomo è fallibile, la società diviene il luogo in cui 

gli uomini collaborano sapendo di essere fallibili: questo è il fondamento stesso della 
democrazia. “Dato che il bene assoluto non lo potremmo mai realizzare, questa possibilità 

impedisce talora di necessità quello di un altro maggiore”. Da qui la necessità che il 
legislatore, il giudice, il giurista operino sempre una ponderazione, un soppesamento, 

sapendo che il bene assoluto non essendo possibile, hanno il dovere di scegliere un 

bene maggiore rispetto ad un male minore. Il fatto che l’uomo perfetto non si possa 
realizzare, così come la società pienamente giusta, non esime, anzi obbliga a praticare il 

bene e la giustizia. 

Il Cristianesimo (particolarmente nella sua versione cattolica, perché quella luterana è 
portatrice di una visione totalmente pessimistica dell’uomo) è la presa di coscienza dei 

limiti e al tempo stesso delle possibilità positive per l’uomo. In questo equilibrio tra le 
possibilità del bene e l’imperfezione umana sta l’essenza del diritto perché il diritto 

parte il presupposto che l’uomo deve essere disciplinato, ma non impone all’uomo di 
essere perfetto: il diritto e la fiducia in esso ha per fondamento la possibilità di 

migliorare l’uomo. La legge si pone sempre ad un livello per così dire intermedio, 
perché tiene conto delle condizioni dell’uomo e cerca di migliorarlo senza però 

pretendere che la legge diventi una religione o un’etica. Il cristianesimo considera 

sempre le leggi di per sé stesse imperfette ma necessarie. In passato la teologia e il 
diritto canonico ammettevano la tolleranza di leggi immorali per evitare mali peggiori. 

 

Non si può imporre per legge la santità, la pratica delle virtù, ma non si può nemmeno 

assecondare passivamente le tendenze negative o peggio distruttrici della società. Il 

diritto non può ridursi a un mero strumento tecnico, alla registrazione anagrafica dei 

mali della società; deve avere la forza e gli ideali di reagire positivamente ad essi; ecco 

la funzione sociale di importanza estrema del diritto. 
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4. DIRITTO COSTITUZIONALE E TEOLOGIA IN KELSEN E SCHMITT 
4.1. Premessa 

Il rapporto tra diritto e teologia è una verifica importante e specifica del rapporto di 

analogia profonda che è intercorso tra diritto e religione. 
Gottfried Leibniz (1667): mette in evidenza la stretta parentela tra scienza teologica e la scienza 
del diritto individuando nella ratio e nella scriptura i due princìpi genetici comuni. Entrambe si 
fondano su un complesso di princìpi dedotti razionalmente formanti rispettivamente la teologia 
naturale e il diritto naturale. Entrambe possiedono testi scritti contenenti rispettivamente le leggi 
divine e umane. Entrambe lavorano su tali testi autorevoli facendo uso della ragione per 
interpretarli (esegesi). 

Tuttavia è specialmente nel primo Novecento che le connessioni tra teologia e diritto 
nei loro risvolti giuridici e politici sono state approfondite nei loro effetti grazie 

all’opera di due grandi giuristi: Hans Kelsen e Carl Schmitt. Dopo di loro il legame tra 
diritto e teologia ha assunto nella ricostruzione storica e filosofica dell’Occidente 

un’importanza capitale perché è ritenuto alle origini del concetto e dell’evoluzione dello 

Stato moderno nelle sue diverse forme e perché ha influenzato la formazione della 
maggior parte delle categorie e istituti giuridici da noi adoperati (dal concetto di 

giustizia a quello di rappresentanza, da quello di maggioranza a quello di pena, dal 
matrimonio al processo inquisitorio). 
Kelsen e Schmitt si occupano di un problema specifico (l’influenza della teologia sul diritto) 
che Durkheim, Freud e Weber affrontano in termini generali (il rapporto tra religione e società, 
come le rappresentazioni e le dinamiche della religione influiscono sulle rappresentazioni e i 
movimenti della società). 

Durkheim si poneva il problema di capire la tenuta della società nel momento di svolta 
seguente all’industrializzazione e all’urbanizzazione di fine 800’. Diventava grave il 

fenomeno dell’anomia e del suicidio. Era affascinato dall’idea di società in senso 
organico, ossia che si concepisce come un “tutto” dove gli individui sono collegati tra 

loro e si sentono “parte” integrante di essa. Per Durkheim la religione nelle sue diverse 

forme ha sempre formato la base del legame organico tra gli individui, sussiste quindi 
un legame costitutivo tra sacro e profano, tra religione e società: essi formano una 

coppia ineliminabile, pur trasformandosi e cambiando aspetto e forma nella storia. 

Freud sviluppa il tema dell’importanza della religione sul piano psicanalitico 
incentrando le sue ricerche sulla formazione dell’io individuale. La figura paterna, per 

Freud, è un “archetipo” che va a sostituire quella di Dio nella crescita e maturazione del 
bambino. C’è una trasposizione funzionale dell’idea di Dio e della figura paterna, che 

poteva andare bene per la sua epoca. 

Weber fa vedere come la religione abbia influito sulla formazione delle differenti 

civiltà, ma mostra anche come, nell’epoca moderna, sia avvenuto un processo di 

disincanto dalla religione. L’unicità di riferimento che Dio aveva costituito per le 
società precedenti, nell’epoca moderna si sta dissolvendo. Al suo posto subentra una 

progressiva presa di distanza da Dio mediante la scienza, l’economia e 
l’industrializzazione. Per Weber il processo di disincanto produce il passaggio dal Dio 

unico e assoluto alla situazione che lui chiama “politeismo dei valori”. La società 
contemporanea è cioè caratterizzata da una pluralità di riferimenti valoriali che non 

trovano più la loro radice ultima in Dio. Anche Weber è pienamente consapevole, 
dunque, che il rapporto tra religione e società è stato essenziale. 

In questo clima culturale, in cui tutti i fenomeni sociali sono reinterpretati alla luce di 

presupposti religiosi, Kelsen fa un passo avanti applicando questa metodologia al 

concetto di diritto e quindi di Stato. 

4.2. Dio e Stato di Hans Kelsen 

Kelsen scrive tra il 1922 e il 1923 Dio e Stato, dove individua un parallelismo stretto tra le 

dinamiche e le rappresentazioni religiose e quelle dello Stato e della società. Questo parallelo 

tra Dio e Stato moderno è sviluppato su tre livelli: 

1) piano psicologico, riguardante il rapporto tra individuo e società. 

Come funziona (il conDcoewttnolodadi)edDbiyoCchoiasraì Ffeurnrazreiosen(achlioara(fielrrcyo7n7@cegtmtoaidl.cio) mS)tato. Dio 
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rappresenta per il fedele l’entità che fonda l’appartenenza alla religione, a una 

Chiesa, e al tempo stesso è anche l’entità fonte di identità per il credente. Allo stesso 

modo, lo Stato è l’entità che dà un senso di identità e di appartenenza al cittadino, 

perché gli assegna un suo ruolo e una sua funzione come membro dello Stato. 

Questo rapporto di appartenenza implica, però, al tempo stesso un rapporto di 

subordinazione dell’individuo a Dio e alla Chiesa (come credente) e dell’individuo 

allo Stato e ai suoi organi di potere (come cittadino). Sul piano psicologico si hanno 

effetti paralleli ma in ambiti e soggetti diversi. Nella religione l’idea di Dio e nel 

diritto l’idea di Stato servono a legittimare l’agire: i fedeli e i cittadini si sentono 

giustificati a compiere determinate azioni che di per sé sarebbero ingiustificate 

proprio in virtù della propria entità di riferimento, Dio per i primi e lo Stato per i 

secondi. Es. il fedele che sacrifica alcuni suoi beni (libertà, ricchezza, per entrare nella vita 

consacrata) o la propria vita per non rinnegare la propria fede (martirio) oppure il cittadino 

che è disposto a mettere a repentaglio o a sacrificare la propria vita per il bene della patria. 

Tuttavia lo Stato moderno ha obbligato per secoli a “morire per la patria”. Per 

Kelsen ciò non sarebbe possibile se non fosse avvenuta una sostituzione dell’idea di 

Dio in quella di Stato e dell’idea di martire dall’ambito della fede all’ambito politica. 

Ciò mostra che la concezione dello Stato-nazione assegna poteri sovrumani e 

totalitari ad esso, in altre parole è di tipo trascendente. Solo una concezione assoluta, 

infatti, può essere a fondamento della richiesta del bene supremo dei cittadini. Ma 

sono richieste razionalmente legittime? 
2) piano concettuale: dove il rapporto non è tra individuo e società ma tra 

Dio e il mondo. Dio personifica il principio unitario della realtà ordinata che i 

greci avevano chiamato (non a caso) “cosmo”. Il concetto di Dio permette di 
comprendere la realtà come regolata dalle leggi di natura che la mente razionale 

dell’uomo è capace di individuare e sfruttare a proprio vantaggio. Nello stesso 

tempo questo concetto di Dio afferma anche il principio della superiorità e alterità 
di Dio sul mondo: non a caso è Dio che lo crea. Nel rapporto tra lo Stato e la 

società il corrispettivo sta nel fatto che, da un lato, lo Stato si presenta come sintesi 
di tutte le relazioni e formazioni sociali, il principio unitario di tutta la società. 

(Hegel: lo Stato è il “concetto” ossia la forma più elevata dopo la famiglia e la 
società di tutte le relazioni umane). Ma, dall’altro lato, anche lo Stato è sovrano 

sulla società, ossia è diverso e superiore alla società. 
Questo parallelismo viene applicato da Kelsen con una variante nello Stato di 

diritto. La trascendenza di Dio e dello Stato viene mediata nel cristianesimo 

dall’Incarnazione. Se Dio-Padre è il creatore e quindi è posto sopra il mondo, Dio- 
Figlio si incarna ossia si sottomette al mondo per elevarlo. Parimenti mentre lo 

Stato assoluto è il creatore delle leggi e quindi è superiore ad esse, lo Stato di 
diritto sottopone liberamente i propri atti al controllo e al dominio delle leggi. 

Quindi la sovranità dello Stato sulla società viene vista da Kelsen come 
l’analogato, il corrispondente analogico principale, della sovranità di Dio sul 

mondo. 

3) piano giuridico: riguarda il rapporto tra Dio e Stato. Nella teologia Dio 

rappresenta la fonte unitaria e assoluta delle norme morali. Tutti i precetti e le 
disposizioni che vengono da Dio hanno un valore imperativo e vincolante. 

Analogamente lo Stato si presenta come fonte unitaria e assoluta di tutte le norme 
interpersonali. Quella sovranità che lo Stato faceva valere sul piano concettuale, 

viene tradotta sul piano giuridico con una gerarchia delle norme al vertice delle 
quali c’è la norma dello Stato e tutte le altre devono essere dipendenti e 

subordinate. Kelsen mostra come il concetto di superiorità della legge (divina e 

statale) “funziona” in modo simile nei rispettivi ambiti a seconda che ci si muova 
sul piano ordinario e su quello straordinario. Dio, come fonte della legge, si 

autoregola sulle leggi di natura ma, in quanto ente assoluto, in situazioni 
particolari può compiere atti liberi che sovvertono tali leggi (miracoli). Questa 

doppia dimensione si riflette nelle leggi dello Stato: anch’esso segue le leggi 
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ordinarie, però in determinate situazioni – quelle che la dottrina giuridica chiama 

“stato di eccezione” o di “necessità” – lo Stato deroga ad esse con leggi speciali. 

Tanto la teologia quanto la scienza giuridica trovano una giustificazione a tali 
violazioni: la prima ricorrendo alla teodicea (dottrina della giustizia divina), la 

seconda con la dottrina dell’illecito statale. 

In conclusione, tutta l’analisi di Kelsen tende a mostrare come i poteri, le attribuzioni, 

le relazioni dello Stato di diritto moderno sono una mimési di quello che è il 
comportamento di Dio. La concezione giuridica dello Stato è la trasposizione di una 

concezione religiosa del Dio assoluto. L’idea di Stato non è altro che l’idea di Dio 
trasferita nell’ambito giuridico. Si è attuata un’equivalenza concettuale tra Dio e Stato. 

La conseguenza finale tratta da Kelsen è che le pretese dello Stato moderno sui cittadini 
non hanno un fondamento giuridico bensì teologico. 

Una delle principali implicazioni di questa teoria è che, una volta smascherati i 

presupposti teologici del concetto di Stato, viene meno il principio della sovranità 

assoluta dello Stato. Cadendo questo principio, Kelsen può affermare che non è lo Stato 

che diventa “sovrano” del diritto, ma è il diritto che deve diventare sovrano dello Stato. 

Questo è un passaggio assolutamente fondamentale nella teoria di Kelsen (teoria della 

sovranità del diritto sullo Stato). 

Per Kelsen è possibile e doveroso pervenire a questa conclusione perché i presupposti 

dello Stato moderno, essendo di natura teologica, vanno eliminati in quanto espressione 
e frutto di una concezione metafisica del mondo ormai superata dalla concezione 

scientifica del mondo. In altri termini quei presupposti sono un residuo del passato, che 
non ha più ragion d’essere e non è più accettabile per l’uomo moderno. Alla base di 

tutta la teoria di Kelsen c’è una particolare interpretazione della teologia (quella che la 
considera una antropologia mascherata, come diceva Feuerbach) e della filosofia 

(quella moderna illuministica che nega la possibilità della metafisica). Siccome Dio è il 
prodotto di una filosofia superata, non ha ragione di esistere e siccome quell’idea di 

Stato assoluto era legata all’idea di Dio, si dissolve anche essa e si determina la 

preminenza del diritto sullo Stato. La conseguenza è l’affermazione di una concezione 
democratica dello Stato. 

Per Kelsen, il diritto, lo Stato, la politica devono stare lontani dall’idea di Dio. Il suo 

ideale è costruire ex novo un diritto puro, la cui validità derivi solo dal rispetto delle 
condizioni formali, non contaminato da nessuna premessa o ipotesi sostanziale di tipo 

extragiuridico. 

Su questa base filosofica Kelsen tirerà altre due conclusioni. La prima è la pretesa di 
svincolare il diritto da ogni presupposto non solo metafisico o teologico ma anche 

filosofico, etico, sociologico, politico. L’altra, certo più provocatoria, è l’affermazione 
dell’incompatibilità dell’idea di democrazia con l’idea di Dio. Intanto vediamo cosa gli 

risponde un altro giurista di peso. 
 

4.3. La Teologia politica di Carl Schmitt 

La replica di Carl Schmitt a Kelsen è non meno articolata e significativa (vedi testo 

Teologia politica sul sito). L’intreccio fra teologia e diritto viene da lui impostato su tre 
diversi livelli: storico, sistematico, metodologico. 

1) piano storico: Schmitt esordisce ampliando la portata delle conclusioni 

che Kelsen avevano circoscritto al rapporto tra Dio e Stato. Egli scrive, in apertura: 

«Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato, sono concetti 
teologici secolarizzati». Intende affermare che l’intera moderna dottrina del diritto 

pubblico tedesco ed europeo del XIX e XX secolo si basa su concetti teologici 
laicizzati (ossia trasposti dal campo della teologia al campo del diritto) e che non è 

solo il «Dio onnipotente che è diventato l’onnipotente legislatore dello Stato»; 

2) piano sistematico: Schmitt aggiunge che tale transfert di concetti non è 
limitato ai soggetti ma si estende anche alle loro relazioni. Dunque il parallelo tra 

teologia e diritto va inteso «anche nella loro struttura sistematica, la cui conoscenza è 

necessaria per una considerazione sociologica di questi concetti». C’è una 
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trasposizione analogica che si espande dal piano delle idee a quello delle relazioni 

interne: nei rapporti con la realtà sociale l’onnipotenza dello Stato assume i caratteri 

della assolutezza, trascendenza, infallibilità del giudizio, sospensione delle leggi. 

Insomma le idee funzionano tra loro nello Stato con lo stesso meccanismo con cui 
funzionano nella teologia; 

3) piano metodologico: Schmitt afferma che teologia e diritto hanno in 

comune una medesima tipologia di fonti. Nella teologia sono la scrittura (codice 

sacro) e la ratio (la ragione strumento interpretativo). Anche la scienza giuridica 

procede dalla scrittura (= codici giuridici) e dalla ratio (l’interpretazione). I codici 

rappresentano il principio di autorità; la ragione deduttiva è il motivo dello sviluppo 

della scienza giuridica come interpretazione e come costruzione del sistema. 

Nonostante tanti punti in comune sul terreno delle analisi, Schmitt e Kelsen pervengono 

a conclusioni radicalmente diverse. Schmitt si oppone alla pretesa di Kelsen di ricusare 

ogni premessa metafisica perché di fatto egli si ispira a una metafisica che identifica la 

legge di natura con la legge normativa. La prima accusa mossa da Schmitt a Kelsen è 

quindi di essere contraddittorio: mentre questi rifiuta l’idea di Stato e di diritto 

provenienti da una concezione metafisica, finisce per sostituirla con un’altra concezione 

ugualmente assoluta. Al posto della visione metafisica medievale, Kelsen mette la 

metafisica delle scienze moderne con un concetto di tipo naturalistico e positivistico che 

non ammette nessun valore e nessun “dover essere” accanto all’essere. Come vedremo, 

per Kelsen la democrazia è la rappresentazione di un relativismo politico fondata sulla 

comprensione umana e sul dubbio critico. Al posto della fede, dell’autorità, del dogma, 

Kelsen sostituisce il dubbio, l’eliminazione del miracolo e la relatività di ogni valore. 

Per Schmitt, quindi, Kelsen non è riuscito a raggiungere un “diritto puro” perché, per 

usare un’immagine spiccia, quello che ha buttato fuori dalla porta lo fa rientrare dalla 

finestra. 

Il passo successivo della critica che Schmitt muove a Kelsen è ancora più aggressivo. 

Esso verte sul legame del concetto di politica con l’idea di sovranità. Per Schmitt ogni 

idea di Stato implica necessariamente un’idea di sovranità, ossia di autorità, la quale 

implica a sua volta un’idea di cos’è la politica. Kelsen pretende di eliminare questo 

nesso tra Stato, autorità e politica. Ciò è impossibile per Schmitt. Lo Stato o qualsiasi 

altro tipo di formazione politica ha la funzione di garantire un ordine sociale, ma questo 

non è il frutto spontaneo delle forze che interagiscono nella comunità. L’idea di un 

ordine sociale presuppone che ci sia un’autorità che decide e che fa rispettare 

quest’ordine e, per farlo, deve servirsi di un potere sovrano (perciò la dottrina di Schmitt è 

stata definita decisionismo politico). Questo potere sovrano presuppone un’idea 

dell’ordine sociale che si vuole garantire, quindi una gerarchia di valori da far 

rispettare, una visione politica della società. 

Presupporre un’idea neutra di Stato è impossibile perché qualsiasi concezione della 

sovranità è la somma di un’idea (di ordine sociale) e dell’esercizio della forza. La 
sovranità non è solo forza bruta, ma deve basarsi su un’idea, giusta o sbagliata che sia. 

Lo Stato presuppone un modello, un’idea del rapporto tra la sfera economica e politica, 

educativa e legislativa. In qualunque ordinamento giuridico «è l’idea che dà forma alla 
realtà» ossia è la “forma politica” che penetra la “realtà sociale” per trasformarla ed 

elevarla. Schmitt è del tutto avverso al formalismo giuridico perché ritiene che il diritto 
sia legato alla politica e alla filosofia. 

Il fenomeno della secolarizzazione del diritto presenta in Schmitt esiti completamente 
diversi da quelli di Kelsen. Per Kelsen lo smascheramento della metafisica dello Stato 

apre la via a una teoria del diritto puro, libero sia dai presupposti teologici che dal 

principio della sovranità. Questo esito è per lui doppiamente positivo: ci libera dai miti 
della teologia e perché il diritto riacquista la sua sovranità piena rispetto alla sovranità 

dello Stato. Come conseguenza, la teoria del diritto puro nello Stato costituzionale si 
fonderà da qui in avanti sulla concezione democratica della società. 

In Schmitt invece l’effetto del processo di secolarizzazione è assai diverso. Togliere il 

rivestimento teologico che faceva da supporto ai concetti fondamentali dello Stato 
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moderno lo rende nudo e impotente. Lo Stato moderno ha delle pretese alle quali non 

può rispondere con un fondamento diverso da quello che un tempo era la teologia, non è 

in grado di sostituire alla vecchia base un nuovo fondamento; ha il problema di chiarire 
a sé stesso le proprie basi extragiuridiche. Il problema cruciale per Schmitt diventa 

quindi quello della legittimità. Come fa lo Stato a giustificare sé stesso, quando decide, 
comanda, ordina. Su quale legittimità spera, su quale fondamento spera? 
Böckenförde, allievo di Schmitt, tira le conseguenze di questo ragionamento: «Di che cosa vive 
lo Stato e dove trova la forza che lo regge e che gli garantisce omogeneità, dopo che la forza 
vincolante proveniente dalla religione non è e non può più essere essenziale per lui?». Questa 
domanda rinvia al rapporto tra diritto, morale e valori (cfr. supra, § 1) e al rapporto tra religione 
e democrazia (infra, § 7). 

 
5. DIRITTO PENALE E TEOLOGIA 

La stretta interconnessione del diritto con la teologia può trovare un’altra rilevante verifica 

nel campo del diritto penale. Il nucleo base di questa simmetria concettuale è costituito dalle 

nozioni di peccato nella teologia e di delitto nel diritto secolare; ad essi corrisponde l’idea 

della penitenza e della pena e, come criterio o principio che commisura il loro rapporto, l’idea 

di una giustizia retributiva. 
Dal Medioevo in avanti, la referenza diuturna della idea di giustizia divina è stata per lo 
più tratta dall’Antico Testamento e in specie dalla «legge del taglione» («occhio per 
occhio, dente per dente» Esodo 21, 23). Ciò ha favorito un’evoluzione del diritto penale 
fondato su un esclusivo schema retributivo che ha trovato uno dei massimi interpreti in 
Kant per il quale la legge penale, del tutto svincolata da ogni forma di umanizzazione, 
era un imperativo categorico. 

Ora questa rappresentazione teologica della giustizia non solo è una interpretazione 

assai parziale dell’Antico Testamento (che insiste sull’idea che la punizione è uno strumento 

pedagogico di Dio per realizzare la purificazione interiore, portare alla conversione e al 

perdono, e quindi afferma e suppone non un Dio vendicatore ma un Dio misericordioso) ma 

trascura la verità piena del Nuovo Testamento (che rifiuta rigorosamente la legge del 

taglione e la sostituisce con quella dell’amore verso Dio e il prossimo). 

Nella teologia cristiana lo schema ‘filoretribuzionista’ fu negato da sant’Agostino († 
430), per il quale la sanzione deve mirare non solo alla giustizia ma al miglioramento 
del reo («la punizione e il perdono devono servire solo alla correzione della vita degli 
uomini» Epistolae 153, 6, 20), ma venne reintrodotto da Anselmo d’Aosta († 1109), in 
un contesto di ordine di giustizia e di legge naturale che devono guidare il mondo, con 
la teoria cristologica della soddisfazione del peccato (la remissione dei peccati non può 
avvenire senza che sia stato pagato interamente il debito verso Dio). Altri fattori 
giuridici, come la reintroduzione del diritto romano in Europa e la sua sostituzione al 
diritto germanico, condussero a un inasprimento delle pene e a quello che è stato 
chiamato un «disastroso ‘matrimonio’ tra religione e potere politico» (E. Wiesnet): si 
pensi alla inquisizione papale e alla caccia alle streghe nel cattolicesimo e, ancor più, 
all’idea di Lutero che l’autorità divina giudica mediante l’autorità secolare (la spada del 
carnefice è per lui la spada stessa di Dio!). 

Si capisce che si è verificata un’osmosi tra la teologia veterotestamentaria del taglione e 

i modelli giuridici e penalistici durante i secoli che vanno dal medioevo fino alla 

modernità illuminista, e come sia necessario “decontaminare” una certa 
rappresentazione dello stesso concetto di Dio. 
La questione del rapporto tra pena e teologia ha ricevuto di recente una provocazione 
intellettuale da uno studioso di filosofia del diritto, Luigi Lombardi Vallauri. Appoggiandosi al 
rinnovamento del diritto penale (che concepisce la pena in termini non solo retributivi ma anche 
preventivi e rieducativi) e del diritto costituzionale (che afferma, tra gli altri, il principio della 
responsabilità personale e quello della proporzionalità tra reato e sanzione) egli sostiene 
l’inconciliabilità della dottrina cattolica dell’inferno col diritto contemporaneo. 

Per questo filosofo l’inferno cattolico è antigiuridico. Primo: perché il peccato originale viene 
trasmesso per via biologica da altri e l’individuo non ne è responsabile, quindi non è attribuibile 
al soggetto. Secondo: perché i non battezzati morti prima dell’età della ragione (neonati e 

bambini) non peccano ma, secondo la Chiesa, finiscono nel limbo e non nel paradiso, ma 
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sembra assurdo punire i neonati e i bambini dato che mancano di capacità. Terzo: perché i 
battezzati adulti che hanno commesso peccati gravi non perdonati o confessati, ricevono la pena 
eterna, ma «in assoluto nessun atto per quanto grave neppure compiuto con lucidità angelica 
può meritare una pena infinita: infatti la pena deve essere proporzionata al danno» (la 
sproporzione sarebbe tra un numero grande, ma comunque non infinito di peccati, e l’infinità 
della pena). 

La tesi di Lombardi presenta diversi punti deboli. Innanzi tutto bisogna sapere che la dottrina 
cattolica del peccato originale ha ricevuto dalla teologia degli ultimi cinquanta anni una 
reinterpretazione profonda e che quella relativa al limbo, rimasta sempre un’opinione dei 
teologi, anche se radicata, mai è stata definita come dogma, tant’è vero che è stata abolita da 
Benedetto XVI41. Poi occorre tener conto del fatto che, per la teologia cattolica, Dio non 
influisce mai sulla libertà del soggetto, quindi l’andare all’inferno non è imputabile a Dio ma 
alla libera volontà del soggetto che, fino all’ultimo, si rifiuta di pentirsi. Inoltre che la 
misericordia di Dio è più grande di qualsiasi peccato, a patto che ci sia un “atto di pentimento 
puro”. È vero che il battesimo è la via ordinaria della salvezza; ciò non toglie però che anche i 
non battezzati, prima e dopo Cristo, si salvino se hanno agito secondo la legge della coscienza. 
Infine la pretesa mancanza di giustizia proporzionale tra una serie limitata di peccati mortali a 
fronte della pena eterna, misconosce la sostanziale differenza tra numero e qualità dei peccati. 
La comparazione non va fatta «tra durata finita del malfare e durata infinita della pena, bensì tra 
il valore assiologico dell’atto e l’infinità della pena» (in altri termini non è il numero dei peccati 
ma la loro gravità che determina la sanzione). Da questo punto di vista il tempo non modifica 
l’essenza dell’atto. Romano Amerio: «Anche nell’assetto escatologico del mondo il tempo può 
ingoiare i fatti del mondo, non però stravolgere i valori». E ricorda che l’inferno è «la 
differenza non temporanea» tra l’ebreo di Auschwitz e il boia Eichmann. 

Dobbiamo poi fare una riflessione sistematica e pensare che, se non ci fosse l’inferno, non si 

sarebbe pienamente liberi di scegliere il bene o il male; non ci sarebbe imputabilità e neppure 

l’affermazione della libertà personale. Ma la nostra concezione antropologica e soprattutto 

giuridica e teologica è basata sulla convinzione e sull’esperienza che il destino di noi è, in 

ultima istanza, nelle nostre mani. 
In definitiva le obiezioni più forti contro l’inferno sono d’ordine teologico e fanno leva sulla 
pretesa sua incompatibilità con l’amore di Dio. L’esistenza dell’eternità della pena si 
comprende in funzione dell’ordine della giustizia. Per nessuno di noi è giusto che il malvagio 
sia felice. Non si può negare che la pena abbia la funzione di ristabilire l’ordine della giustizia 
che era stato violato e squilibrato dal peccato. 
Allora il problema diventa come armonizzare la parziale visione della giustizia retributiva con 

le altre dimensioni di redenzione o rieducazione del reo. In questo anche le rappresentazioni 
unilaterali della teologia della pena e dell’inferno che ci provengono dal passato devono essere 
corrette. Questa è la parte di verità che può venire dalla provocazione dei filosofi. 

 

6. LA DIALETTICA TRA CHIESA E STATO 
Nello schema rappresentativo delle articolazioni del diritto canonico (vedi supra, § 1) 
figura il rapporto della Chiesa con la società e con lo Stato. Bisogna partire dalla 
considerazione che ogni cultura ha da sempre affrontato il rapporto tra cielo e terra, tra 
sacro e profano, tra spirituale e temporale45. E che queste due grandezze storiche tanto 
nell’età antica quanto nell’età moderna non sono quasi mai state isolate e separate l’una 
dall’altra. La loro articolazione nelle differenti civiltà ha dato luogo a una varietà di 
forme che vanno dall’unione al conflitto. 

Ma quel che più conta per noi è che la “dialettica” tra religione e politica (ossia lo 

sviluppo dinamico di queste relazioni), in Occidente non si è semplicemente risolta in 
eventi storici anche drammatici (come le guerre di religione) bensì, come vedremo, ha 

assunto un significato rilevantissimo, è stata il motore di una evoluzione della cultura, 

della società, della politica e della stessa religione: insomma è stata produttrice di valori 
nuovi e originali che hanno contraddistinto la nostra civiltà. 

 
6.1. Il dualismo cristiano 

Questo perché il cristianesimo si è posto fin dalle origini in maniera nuova, rispetto ad 

altre religioni, il problema del rapporto tra la sfera dello spirituale e del temporale. Gesù 

ha formulato la capitale distinzione di rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è 
di Dio (Matteo, 22, 21) e, benché sollecitato dai discepoli, ha rifiutato di giudicare questioni 
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temporali (come l’eredità cfr. Luca, 12, 13-15). Con ciò le norme divine, a differenza 

dell’Islam, sono riservate solo alle istanze morali e viene lasciato spazio alle norme 

giuridiche per regolare gli altri aspetti della società. 
Molto efficacemente Rémi Brague ha osservato che «il cristianesimo unisce il divino e l’umano 
laddove è facile distinguerli; distingue il divino e l’umano laddove è facile unirli. Riunisce ciò 
che è difficile pensare insieme; separa ciò che è difficile pensare separato». Il cristianesimo 
«non ha avuto bisogno di rifare daccapo ciò era già ben fatto nel mondo pagano, come il diritto 
o le istituzioni. Né ciò che entrò in seguito nella sua sfera di influenza, come le lingue e le 
culture dei popoli che si convertivano. Il cristianesimo si è sovrapposto a ciò che esisteva già, 
innestandosi su una civiltà già organizzata secondo leggi proprie». 

È vero che nell’Oriente cristiano è cresciuto il fenomeno del “cesaropapismo” 

(l’imperatore era un consacrato, sacro e considerato capo della Chiesa) che supponeva 
una “sinfonia” tra i due poteri, ma nell’Occidente cristiano si assiste al conflitto tra papi 

e imperatori e si elabora la teoria delle “due spade” o poteri. 
È papa Gelasio (†496) che, scrivendo all’imperatore d’Oriente Anastasio, formula per primo 
questa dottrina: «Vi sono due forze in questo mondo: l’autorità dei pontefici consacrata da Dio 
e quella dei re. Dei due è tanto più grave il peso dei sacerdoti, in quanto al giudizio di Dio 
dovranno rendere conto anche di quello che hanno fatto gli stessi re». La responsabilità morale 
dell’autorità spirituale di fronte a Dio per le persone affidategli è più pesante rispetto a quella 
dell’autorità politica in quanto questa deve pensare al benessere della società, quella alla 
salvezza delle anime. 

Come mostra l’esperienza storica della medievale Respublica christiana, l’ordine 
temporale non resta svincolato dall’ordine spirituale per effetto del superiore principio 

che anche le autorità secolari hanno ricevuto, in ultima istanza, il potere da Dio 

(Giovanni, 19, 11; Romani, 13, 1). Per questo il potere spirituale si riserva un diritto (è 
proprio il caso di dire: una giurisdizione) sul potere politico per affermare il carattere 

assoluto e preminente dell’esigenza etica che deve guidarlo. In quest’ordine di valori, 
decretisti medievali (Giovanni Teutonico) e decretalisti (Enrico da Susa detto 

l’Ostiense) affermano la necessità di preferire all’utilità del corpo l’utilità dell’anima e 
quindi di dare la prevalenza agli interessi spirituali sui semplici vantaggi temporali. 

Ma questa doppia autorità (una di tipo spirituale e l’altra di tipo temporale) e questa 

ordinazione gerarchica dei beni o valori da tutelare crea una tensione, apre una grande 

contesa per difendere la rispettiva autonomia di fronte al tentativo di annessione o 

subordinazione dell’una all’altra. L’esempio paradigmatico è rappresentato dalla lotta per le 

investiture. Secondo il comparatista americano Harold Berman è da questo conflitto che è 

nata la «rivoluzione» di Gregorio VII la quale ha aperto la strada in Occidente alla 

formazione di un ordinamento dello Stato prima monarchico e infine democratico separato 

dall’ordinamento della Chiesa romana. 

 
6.2. Modelli di Stato e forme di ordinamento canonico 

Occorre rilevare come i differenti modelli di Stato moderni succeduti in Europa 

abbiano modificato l’ambito dell’ordinamento della Chiesa e influito sulla stessa 

concezione del diritto canonico. 
Si tratta di ripercorrere brevemente un cammino che è passato diverse fasi: 

1) l’imitazione dell’apparato della Chiesa da parte dello Stato nascente alla 

fine del medioevo; 

2) la confessionalizzazione dello Stato nella prima età moderna per rafforzare 

la sua identità ideologica (con l’uso strumentale della fede cattolica o protestante); 

3) la contesa giurisdizionale degli Stati del Seicento e del Settecento contro i 

privilegi, le immunità, la proprietà e i servizi sociali della Chiesa; 

4) la piena affermazione dello Stato nelle singole nazioni e la pretesa di 

sostituire la Chiesa come organismo portatore di valori assoluti nel corso 

dell’Ottocento; 

5) l’apertura dello Stato costituzionale alla pluralità di ordinamenti nel secondo 

Novecento. 

La prima forma dello Stato moderno è lo Stato assoluto di derivazione divina. I re 

fondavano la loro prerog
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monarchia di diritto divino, una forma subdola perché da un lato questi “re 

cristianissimi” difendevano le prerogative della Chiesa e quindi ammettevano il diritto 

canonico, ma dall’altro proprio perché si tratta di una forma di Stato assoluto, 
tendevano a strumentalizzare la Chiesa e la religione in funzione del loro potere di 

governo. I due maggiori esempi sono la monarchia spagnola e la monarchia francese. 
Dalla forma di Stato assoluto di derivazione divina si evolve verso lo Stato di polizia 

(polizia nel senso tedesco di apparato amministrativo, un ramo del quale è anche quello 
del controllo sociale e del controllo del crimine.) Lo Stato di polizia è quello dei sovrani 

riformatori del Settecento, influenzati dalle correnti illuministe, che si propone con 

l’uso della ragione (e quindi allontanando ogni presupposto teologico) di raggiungere il 
benessere dei sudditi. Questa forma di Stato interferisce sul diritto canonico e sulla 

Chiesa per limitarlo il più possibile alle materie spirituali. Per questo afferma i diritti 
dei sovrani sulle cose sacre (iura circa sacra): organizzazione della Chiesa, limitazione 

della legislazione papale col regio placet o exequatur, abolizione della proprietà 
ecclesiastica, controllo e restrizioni sul reclutamento dei chierici e dei consacrati, ecc. 

Si chiama anche Stato giurisdizionalista, perché pretende di affermare la giurisdizione 

dello Stato sulle cose della Chiesa. Gli esempi maggiori sono l’impero asburgico di 

Giuseppe II, il granducato di Toscana di Pietro Leopoldo di Lorena, il regno di Carlo III 
di Borbone in Spagna. 

Se risaliamo all’Ottocento troviamo la forma dello Stato nazionale di potenza. Si basa 
sempre sulla ragione etica, però non ha il fine illuminista del benessere dei cittadini, ma 

il proprio potenziamento; è uno Stato che afferma i propri diritti su tutto e tutti. Il 
dramma dello Stato di potenza (e poi anche dello Stato totalitario) è stato quello di 

confondere l’etnos con l’ethos. L’etnos è il principio della nazione (nella degenerazione 
totalitaria della razza), l’ethos è il costume, la morale l’etica. Questo tipo di Stato che 

sacralizza la nazione fa di tutto per inglobare la Chiesa nel proprio apparato. Lo Stato di 

potenza ammette la libertà religiosa dei singoli cittadini ma vede le religioni e la Chiesa 
come un nemico da sbaragliare. Nessun riconoscimento alla Chiesa come 

organizzazione perché non si ammette che oltre allo Stato ci possa essere un altro 
potere. L’impero germanico di Bismarck con il Kulturkampf (la lotta tra lo Stato e la 

Chiesa in Prussia) è la migliore espressione di questa fase. 

Allo Stato di potenza subentra lo Stato di diritto. La differenza è notevole perché lo 

Stato di diritto si basa sull’affermazione della legge, mentre lo Stato di potenza si basa 

sull’affermazione della forza. Nello Stato di diritto, la legge rimane pur sempre uno 

strumento in mano al potere (nello Stato di diritto totalitario, a differenza di quello 

liberale, la volontà dei vari dittatori è posta al di sopra della legge). Nello Stato di 

diritto liberale i diritti dei cittadini vengono rispettati sotto forma di concessione, di una 

grazia speciale dello Stato sovrano. La libertà religiosa vi occupa un posto di rilievo. 

Vale però, prima di tutto, la distinzione tra libertà soggettive e oggettive. Lo Stato 

liberale, così come esalta le libertà soggettive in materia religiosa, nega sul piano 

oggettivo qualsiasi rilevanza giuridica alle Chiese e confessioni religiose, che vengono 

considerate pure associazioni, prive di personalità o titolarità giuridica. Abbiamo la 

libertà religiosa ma non c’è libertà della Chiesa perché le sono tolti gli strumenti su cui 

promuovere la propria attività. Con alcune differenze, anche sensibili, questo regime si 

ritrova nello Stato italiano, francese, spagnolo, belga, tedesco, ecc. 

Nello Stato costituzionale il discorso si fa diverso perché la legge non è più strumento 

di potere ma è strumento della costituzione, costituzione scritta, che riflette una pluralità 
di formazioni sociali che concorrono con lo Stato ai beni dei cittadini. Ed è qui che la 

Chiesa-istituzione e le altre confessioni religiose trovano il suo posto e riconoscimento 
insieme alle altre formazioni sociali. Il punto di passaggio dallo Stato liberale allo Stato 

costituzionale in Italia è costituito dalla stipulazione del concordato lateranense del 
1929 che poi è recepito dall’art. 7 della Costituzione del1947. Questo passaggio non 

sarebbe stato possibile senza la maturazione della dottrina giuridica di Santi Romano 

intorno alla pluralità degli ordinamenti giuridici (v. supra) che ha superato l’idea 
monista o del monopolio statale della legge statale unica, valida in tutto il territorio, 
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uguale per tutti i cittadini. Nell’art. 7 della Costituzione Chiesa e Stato sono invece 

considerati due ordini entrambi sovrani e indipendenti: una grande conquista che 

ammette, oltre lo Stato, l’esistenza di altri soggetti dotati di un’autonomia e in grado di 
creare norme che non dipendono dalla volontà dello Stato e che non possono essere 

sottomesse a quella volontà. Un principio che lo Stato costituzionale ha pienamente 
recepito. 
Possiamo sintetizzare le ripercussioni dell’evoluzione delle forme di Stato sulla concezione del 

diritto canonico con le parole del filosofo del diritto Gustav Radbruch. Nato nei secoli XII-XIII 

come un «diritto della Chiesa per il mondo», con una vocazione autenticamente universale ed 

una corrispondente estensione della sua sfera di competenza, successivamente ha subìto una 

contrazione spaziale dell’ambito di competenza per l’affermazione dello Stato moderno fino a 

diventare, nei secoli XVI-XVII, «un diritto della Chiesa per la Chiesa». La lotta con lo Stato 

assoluto e liberale – che ha preteso di regolare i rapporti reciproci mediante un «diritto di Stato 

per la Chiesa» –, ha posto quest’ultima nella condizione di definirsi secondo un modello 

societario imitativo di esso (secoli XVIII-XIX). Nel frattempo, la perdita del peso politico del 

papato nella scena internazionale e poi del potere temporale ha costretto il diritto canonico a 

modificare la sua funzione storica, a riconvertirsi definitivamente da «ordinamento mondano» 

in «ordinamento spirituale» finalizzato alla salus aeterna animarum (sec. XIX). 
 

6.3. La dialettica tra valori politici e valori religiosi 

Ritorneremo in modo più analitico su queste trasformazioni del diritto canonico nel 

prossimo capitolo distinguendo la sua “sostanza” e la sua “forma”; per ora ci basta 

comprendere che esse sono dovute non solamente alla sua evoluzione interna ma alla 

rivalità dello Stato moderno. Questa stessa dialettica politica l’ordine spirituale e 

l’ordine politico, tra la Chiesa e lo Stato, va ora considerata sotto l’altro profilo, 

rilevantissimo, della dialettica tra valori politici e valori religiosi. 
In questa prospettiva è utile rifarsi alle tesi del costituzionalista tedesco Ernst Wolgang 
Böckenförde secondo cui l’affermazione dello Stato moderno ha implicato, contro la volontà 
della Chiesa, l’affermazione della libertà di religione e, più in generale, della libertà di 
coscienza: due istanze che erano state rivendicate da correnti religiose minoritarie o dissidenti 
da Roma ma che Roma aveva perseguito come ereticali. 
Va precisato che l’affermazione di questi valori, divenuti poi diritti fondamentali della persona, 
si è dispiegata in modi imprevisti e non sempre coerenti dalle parti in causa. Sappiamo che lo 
Stato moderno si è servito di queste istanze religiose all’inizio minoritarie strumentalmente per 
rafforzare e cementare il proprio potere in modo confessionale. Si è verificato così il paradosso 
che i sovrani o prìncipi paladini della libertà religiosa si siano presto trasformati in sostenitori di 
regimi intolleranti al loro interno. E sappiamo anche che quei movimenti religiosi che erano nati 
come dissidenti poi sono divenuti paladini delle Chiese di Stato o degli Stati confessionali (è il 

caso della Riforma luterana e calvinista). 

Tuttavia il risultato finale di questa complessa dialettica politica e delle guerre di religione che 
avevano insanguinato l’Europa (dalla pace di Cateau-Cambrésis del 1559 alla pace di Westfalia 
del 1638) è che lo Stato moderno si è dato un’organizzazione autonoma dalle Chiese e ha finito 
per fare proprio, per incorporare come suo tratto distintivo e costitutivo, il principio del rispetto 
della libertà religiosa. 

Tracciando un limite invalicabile alle pretese delle religioni istituzionalizzate di 
esercitare l’uso della forza e della coercizione morale per indurre a credere o a ritenere 
per vere le loro verità, lo Stato moderno si è posto per primo come garante delle libertà 
dei propri cittadini. 
Si potrebbe dunque dire, con un po’ di enfasi, che il potere politico è stato in Occidente 

sul lungo periodo una forza decisiva sia per costringere il potere religioso a concepire il 
rapporto tra gli uomini diversamente credenti come una relazione fondata sulla libertà, 

sia per indurre nella Chiesa un processo di maturazione diretto a rettificare le proprie 
idee e prassi ideologiche (processi dell’Inquisizione contro eretici o anche solo 

sospettati di eresia, battesimi forzati, discriminazioni degli ebrei, uso politico della 
scomunica, dell’interdetto, ecc.). 

Ma questo vantaggio nella tutela della libertà religiosa che è stato acquisito con 
l’affermazione dello Stato rispetto alla Chiesa è stato per secoli sottoposto anche al 
pericolo di una deviazione esattamente opposta. Lo Stato moderno si è, cioè – come si è 
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detto nei Prolegomeni § ?? –, esposto al rischio di concepirsi davanti ai cittadini come 
un nuovo assoluto che sostituiva la Chiesa e ne vestiva i panni sacri. Nell’esperienza 
dello Stato moderno si delinea allora un ulteriore momento dialettico: se nel primo 
momento è lo Stato che funge da stimolo e da forza critica nei confronti 
dell’assolutezza pretesa dalla religione, nel secondo atto del dramma storico è la Chiesa 
che deve relativizzare le pretese assolutistiche dello Stato. In altri termini: se la 
religione avesse il dominio dell’intero spazio politico verrebbe meno o sarebbe posto in 
grave rischio, per le sue pulsioni teocratiche, il valore della libertà religiosa e della pace 
sociale; viceversa se dominasse in modo assoluto il potere politico, la ragion di Stato 
non avrebbe limiti e potrebbe trasformarsi in totalitarismo o comunità sostitutiva della 
salvezza promessa dalla Chiesa (come è poi avvenuto nel corso del Novecento). 
Questa tensione ideale tra forze o grandezze antagoniste nei loro scopi ha condotto, 
durante i secoli XIX e XX, verso un passaggio dal terreno del confronto storico 
concreto alla stabilizzazione e formalizzazione delle loro relazioni mediante strumenti 
di rappresentanza (ordinamenti) e di mediazione giuridica (concordati). La dialettica tra 
ragion di Chiesa e ragion di Stato si è trasformata in quella tra istituzioni pubbliche e 
ordinamenti giuridici che, per il fatto di essere concorrenti, perpetuano il dualismo 
proprio dell’Occidente sotto la forma della doppia appartenenza dei cittadini-fedeli allo 
Stato e alla Chiesa. 

La dialettica tra Stato e Chiesa ha dunque esercitato una funzione di limite dinamico, di 

contenimento dell’altrui potenziale, di correttivo o, per usare un termine tipico dei 

politologi, di neutralizzazione reciproca. 

È però importante che questa funzione resti aperta al futuro perché «non solo le tradizioni 

religiose hanno un ruolo nel mantenimento di ciò che chiamiamo Stato liberaldemocratico, 

ma anche le istituzioni religiose e gli ordinamenti giuridici connessi, con i quali non è 

possibile una definizione finalmente risolutoria di ogni conflitto, ma una continua dialettica 

rinegoziazione, che bilanci i valori in gioco tra le due istituzioni e società [quella ecclesiale e 

quella civile], spesso in conflitto soprattutto in un contesto pluralista». 
 

7. DEMOCRAZIA, DOGMA E VERITÀ 

Nel primo ventennio del Novecento il sociologo Max Weber aveva individuato nella 

scienza, nella tecnica e nell’industrializzazione un potente stimolo verso la 

«razionalizzazione» della realtà, la «de-magificazione» del mondo dal senso del mistero 

e il «disincanto» da Dio. Questa rimozione del sacro, secondo Weber, ha condotto a una 

nuova situazione culturale da lui chiamata politeismo dei valori. Un concetto di grande 

importanza per noi, perché esprime bene una caratteristica della realtà attuale: non c’è 

più un unico valore considerato assoluto (Dio): dal monoteismo, che è modello di 

riferimento per gli uomini, si è passati ad una sorta di politeismo (pluralità di valori). 

La democrazia contemporanea è espressione di questo processo: nella società esiste un 

pluralismo di ideologie e di visioni del mondo che portano a concezioni differenti dei 

valori che devono stare alla base della società; la democrazia è l’affermazione del 

pluralismo al posto di una visione dogmatica della verità. 

Qui si inserisce il problema del conflitto tra dogma e democrazia secondo Kelsen. 

Com’è possibile conciliare l’affermazione di un valore assoluto (quale il dogma 
religioso) con il relativismo delle opinioni su cui si fonda la democrazia? Non c’è 

un’opposizione insanabile? 

Kelsen aveva affrontato il problema in un saggio del 1929 sull’essenza della 

democrazia, prendendo spunto dal racconto evangelico del colloquio tra Pilato e Gesù 

(Giovanni, capp. 18 e 19): all’affermazione di Gesù di essere la Via, la Verità e la Vita, 

Pilato esprime un atteggiamento profondamento scettico chiedendo cosa sia la Verità. 

Dopo di che Pilato rimette la condanna o meno di Gesù al popolo. Ecco che Kelsen 

compie, a vantaggio della sua tesi, una deduzione simbolica: Pilato rappresenta 

l’autorità politica che agisce in funzione del proprio fine che è quello di conservare il 

potere; la folla rappresenta la massa di manovra usata dal potere, il giudizio del popolo 

nei confronti di Gesù la democrazia. Chi viene sconfitto dall’autorità politica e dalla 

folla è la Verità di Gesù,Dqouwinnlodaid,edsobsytCiehniaera KFeerrlasreense, (qchuiaersatfoerrrya7c7@cognmtaoil.ccoomn)ferma che la 

https://www.studocu.com/it?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=riassunto-dispense-del-professore-fantappie


 

lOMoAR cPSD|2862043 
 

 

democrazia non può accordarsi col dogma. È vero che il popolo, che rappresenta la 

democrazia, scegliendo di condannare Gesù commette un crimine, ma è ancora più vero 

che la democrazia esige questo, perché è un sistema di governo che non tollera che 

esista un portatore assoluto della verità. 
Più recentemente Gustavo Zagrebelsky ha ripreso il problema di Kelsen e ne ha dato 
un’ulteriore interpretazione. Egli parte distinguendo tre tipi di democrazia: 

1) democrazia dogmatica: è quella forma di democrazia in cui c’è un 
portatore di verità (= i dogmatici) che ha per scopo difendere il dogma e la 

tradizione; 

2) democrazia scettica: quella di Pilato che è di tipo machiavellico, la 

quale pensa solo al proprio tornaconto o vantaggio personale e alla perpetuazione 

del proprio potere; 

3) democrazia critica: è quella a cui aderisce e mette in guardia 

dall’opportunismo, rifiuta l’onnipotenza della folla e si propone di rispettare le 

istituzioni, le regole, le garanzie, le minoranze politiche, le differenze etniche e 

religiose. È una democrazia riflessiva, aperta alla discussione al confronto e 

rispettosa del pluralismo e delle minoranze ma, al tempo stesso non è scettica 

perché nelle istituzioni e nella loro necessità. 
A sua volta il politologo Gian Enrico Rusconi si è posto la domanda: è compatibile Dio con la 
democrazia? Rusconi riprende il discorso di Kelsen e lo cala in un contesto più ampio, facendo 
riferimento addirittura a Grozio: le leggi di natura, su cui dovrebbe basarsi lo Stato, valgono 
“anche se Dio non ci foss. Grozio è il tentativo, dopo le guerre di religione che hanno 
insanguinato la storia d’Occidente per due secoli, di individuare in un soggetto nuovo (= lo 
Stato moderno) la soluzione al problema delle guerre di religione, cioè la convivenza pacifica 
tra persone e cittadini che aderiscono a religioni diverse. Lo Stato diventa uno Stato super 
partes dal punto di vista delle religioni, lo strumento politico più importante per assicurare una 
convivenza pacifica tra i diversi portatori del dogma. Per Rusconi i cattolici impegnati 
dovrebbero fare come Grozio, agire nella vita politica «come se Dio non ci fosse» in modo da 
non creare contrasti e divisioni nel popolo. 
Zagrebelsky replica a Rusconi. Da un lato non ritiene praticabile la richiesta ai credenti di 
potere fare a meno di Dio quando operano nella società, perché ciò equivarrebbe a chiedere loro 
di rinunciare alle loro idee e alla loro identità. Dall’altro lato non pensa sia possibile neppure 
che il credente possa affermare i propri dogmi senza tener conto del fatto che vive oggi in 
mezzo ad altri soggetti che sono portatori diversi e, talora, opposti di valori a cui egli si 
riferisce. Questa impostazione sembra prospettare una via di soluzione al problema del rapporto 

tra democrazia e dogma, tra relativismo delle opinioni dei laici e le verità assolute dei credenti. 
La conciliazione potrebbe venire tanto da un arretramento delle rispettive posizioni, evitando di 
portare alle estreme conseguenze le proprie premesse, quanto dall’esigenza di ricercare un 
giusto equilibrio tra valori antagonisti. 

- Il laico che non crede in una verità assoluta ha bisogno, per non cadere nel 

nichilismo, di fare affidamento a valori oggettivi. Una democrazia scettica, che 

nega qualunque valore e principio, sarebbe infatti destinata a far fallire la società, 

perché le persone che agiscono in questa democrazia sarebbero private delle 

motiovazioni e non avrebbero le energie per cambiare sé stessi e gli altri. 

- Il credente impegnato nel dialogo democratico non deve accogliere il dogma 
ecclesiastico senza avere la consapevolezza dello scarto che c’è fra la verità 

definitiva e le verità di un dato momento storico. Per il credente esiste sì una verità 
che è quella rivelata da Dio ma il contenuto di questa verità non è a sua piena e 

totale disposizione. Egli impara a conoscerla nella storia e non senza scogli e 
difficoltà. L’essere uomini di fede non comporta, almeno nel cristianesimo, una 

sorta di automatismo in base al quale il credente rifiuta di usare la razionalità e si 
affida ciecamente al dogma, perché il dogma è un’affermazione teologica che sta a 

conclusione di un lungo percorso che parte da una fonte (= il testo sacro, la 

Bibbia), passa attraverso un complesso processo interpretativo e alla fine viene 
‘codificato’ in una data proposizione o enunciato. Dunque è il risultato di 

un’interpretazione approfondita. 
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Non è che la verità rivelata cambi nel corso della storia perché essa rimane identica. 

Solo che la comprensione che il credente ha delle verità rivelate si approfondisce e si 

allarga nel corso della storia, si definisce meglio a contatto con l’esperienza della 
Chiesa e della cultura. Lo vedremo trattando il problema del diritto divino. 

Del resto i rischi di una democrazia puramente formale o vuota di valori sono all’ordine 

del giorno. Andando oltre Zagrebelsky, bisognerebbe tener conto di quanto un suo collega 

costituzionalista tedesco, Peter Häberle, ha sostenuto circa il legame indissociabile tra il diritto 
e la verità. Esiste una rilevanza giuridica della verità come valore: «La pluralità delle verità, 
l’errare umano, il sapere che ogni ricerca della verità resta perlopiù impantanata nelle procedure 
per ricercare... [cioè il fatto che la verità sia veramente non una conquista già fatta bensì uno 
sforzo perenne dell’uomo che non giunge mai al termine] tutto ciò non può indurci a congedarci 

dal concetto di verità o addirittura a rigettarlo in quanto giuridicamente irrilevante come una 
formula vuota». 
La verità è un concetto limite nel senso che non si raggiunge mai anche se ci si avvicina ad 
essa. Ma – continua Häberle – dopo l’esperienza del modello totalitario, lo Stato costituzionale 
non può rinunciare alla verità e al suo valore culturale; il fine stesso dello Stato costituzionale 
non può prescindere dall’orientarsi verso il vero. «Chi ci governa non può non tener conto della 
verità, nonostante tutte le difficoltà che questa ricerca comporta; il principio di Hobbes secondo 
il quale: “Auctoritas non Veritas facit legem” non è la verità degli Stati costituzionali». 

Cerchiamo di capire meglio questa affermazione di Häberle. Già i romani distinguevano 

fra Auctoritas e Potestas: la prima rappresenta il potere, la seconda è un’autorità che 
non si impone con la forza semplicemente, bensì in virtù di altre caratteristiche quali il 

prestigio, la coerenza, la giustizia, la verità. Hobbes invece affermava: «è la sfera del 

potere a fare la legge quindi allo Stato spetta fare la legge». E a Hobbes, teorico dello 
Stato assoluto, non interessa se la legge corrisponde ai criteri della giustizia perché il 

suo potere è “assoluto”. Questa è anche l’esperienza dello Stato totalitario, dove una 
“guida” decide per tutti. 

Dunque uno Stato costituzionale non può fare a meno di confrontarsi con la verità e di 
misurarsi con la sfera dei valori, anche se è consapevole che essi non sono una realtà 

che si può imporre per decreto perché presuppongono una cultura comune e hanno 
bisogno di essere socialmente condivisi, nel rispetto del pluralismo e delle diverse 

concezioni di quello che è il bene comune o individuale. 

Inoltre Häberle sostiene che deve esistere anche una connessione fra la verità e le altre 

dimensioni del giurista che sono la giustizia ed il bene comune. Anche in questo caso 
verità, giustizia e bene comune non rappresentano concetti assoluti ma formano un 

valore di approssimazione, ammettono cioè la possibilità dell’errore e del fallimento, 
perché l’uomo resta fallibile, ma devono comunque essere sempre ricercati dal giurista. 

Il discorso qui aperto andrebbe infine integrato con i contenuti emersi dal dialogo, avvenuto 

nel 2004, tra l’allora cardinale Ratzinger e il filosofo Habermas su cosa tenga insieme il 

mondo e sui fondamenti dello Stato democratico. Da questo dialogo è emerso che lo Stato 

possiede, nel proprio ordinamento giuridico, le sue forme di legittimazione non religiose ma 

post-metafisiche (etica e diritto), tuttavia gli sviluppi della società liquida pongono dei 

problemi nuovi. Secondo Habermas la persistenza della religione in un ambiente sempre più 

secolare può contribuire, a condizione del rispetto della laicità e portando argomentazioni 

razionali, alla vita dello Stato democratico perché essa costituisce «un serbatoio ricco di 

motivazioni e risorse morali». 
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Capitolo III 

 
Fondazione e storicità dell’ordinamento canonico 

7. Alle radici del diritto canonico: Parola divina, Sacramenti, Liturgia 
8. Carisma e Diritto: dall’opposizione all’integrazione 

9. La dialettica tra Legge e Vangelo 

10. Sostanza e Forma nell’ordinamento canonico 
11. Chiese cristiane e ordinamenti giuridici 

12. Il sistema delle fonti del diritto divino 6.1. Premessa 

comparativa 

6.2. Il diritto divino positivo 
6.3. L’interpretazione del diritto divino 

6.4. La Tradizione apostolica 

6.5. Il diritto divino naturale 
6.6. La legge morale e la coscienza 

6.7. Relazioni tra diritto divino e diritto umano 

 

Fondamenti specifici dell’ordinamento della Chiesa: è un ordinamento diverso da quello degli Stati 
moderni, ma anche rispetto ad altri ordinamenti non statali, fondati sulla tradizione o sulla consuetudine o 
da quelli prodotti da altre religioni universalistiche come l’ebraismo e l’islam, fondati sulla rivelazione e 
sulla giurisprudenza. Alla base del diritto canonico ci sono dei fattori genetici che hanno dato vita a una 

prima fase dell’ordinamento che poi si è andata sviluppando, fino a divenire un vero e proprio sistema 
giuridico, anche se sui generis. Per comprendere il diritto canonico occorre seguire la sua evoluzione 
storica. La prima comunità cristiana non aveva la Bibbia come l’abbiamo noi (fino al IV sec. si discuteva 
quali fossero i libri canonici e quali quelli apocrifi), quindi non c’era una “teoria delle fonti” del diritto. 
Prima ancora che il Nuovo Testamento e la Tradizione apostolica fossero costituiti e passassero dalla 
forma orale a quella scritta, gli elementi generatori alla base del diritto della Chiesa sono da riscontrare 
nella predicazione della Parola di Dio (vangelo) e nella prassi sacramentale delle prime comunità 
cristiane (sacramenti), unite insieme nel culto o liturgia. 

La determinazione di questi fattori costitutivi non è stata una decisione della comunità cristiana quanto 
l’adempimento della volontà di Cristo. Egli ha dato agli apostoli e a tutti i nuovi battezzati una missione: 
«Andate e predicate il Vangelo a tutti i popoli» (Mc. 16, 15). Accanto a questo comando della 
predicazione, se ne trovano altri che completano tale missione con l’indicazione dei mezzi soprannaturali 
di santificazione con cui coadiuvare l’annuncio del Vangelo. Troviamo l’amministrazione del battesimo, 
l’insegnamento e la disciplina; la celebrazione dell’eucaristia e il perdono dei peccati. Dunque il Nuovo 
Testamento indica nell’annuncio della parola di Dio (da cui discendono l’insegnamento e la disciplina 
della Chiesa) e nell’opera di santificazione per mezzo del conferimento dei sacramenti i due elementi 
costitutivi della missione salvifica della Chiesa. 

 

2. ALLE RADICI DEL DIRITTO CANONICO: PAROLA DIVINA, 

SACRAMENTI, LITURGIA 
1.1. I fondamenti teologici e antropologici 

La Parola di Dio e i Sacramenti sono quindi i fattori costitutivi della Chiesa, indicati 
espressamente da Cristo. S’è notato anche che l’uno e l’altro hanno un luogo ben preciso dove 

vengono celebrati insieme: il culto o la liturgia (= azione sacra). Dall’unione di questi tre 
elementi nasce la Chiesa come comunità, diversa da qualsiasi raggruppamento umano. Specie nel 

mondo orientale (e nella tradizione ebraica) la Parola esprime un comando che, se viene da Dio, 

si realizza immediatamente (es: «Sia la luce e la luce fu» nel racconto della creazione), quindi è la 
Parola creatrice ma è anche parola di rivelazione, perché Dio si manifesta al popolo eletto e poi 

all’umanità intera con Cristo per comunicare, mediante eventi e parole, le verità che riguardano 
l’origine e il destino dell’uomo, il suo rapporto con Dio, i criteri fondamentali a cui ispirare la 

sua condotta verso se stesso, gli altri e Dio: verità a cui l’uomo non potrebbe arrivare. 
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Tutto questo oggi può sembrare anomalo, perché la cultura diffusa nella società in cui viviamo è 
profondamente scientista, crede cioè che la scienza sia l’unica forma di sapere e che essa sia 
illimitata, senza lasciare spazio al “mistero” e quindi a una rivelazione che venga dall’Alto. Ma la 
fede nella scienza che disvelerà tutti i misteri è un’illusione. Specie nella fisica e nella biologia, lo 
sviluppo della conoscenza rivela un ignoto sempre più vasto. Karl Popper (epistemologo del 900’): 
<Tanto più aumentano le nostre conoscenze, tanto più ci accorgiamo di essere ignoranti, perché la nostra 
rappresentazione della realtà è sempre fatta con strumenti e metodi limitati>. 

La possibilità che esista una rivelazione come comunicazione della verità di un Essere Infinito 
nelle forme storiche del tempo – una volta ammessa la sua esistenza –, è un’ipotesi plausibile, se 
si considera che l’uomo rimane sempre avvolto nel mistero dell’universo, dell’infinitamente 
grande come dell’infinitamente piccolo6. 
San Paolo: la fede nasce dall’Ascolto (fides ex auditu) (Romani, 10, 17). 
J. Ratzinger: «L’ascolto a sua volta implica sempre un partner. La fede non è un prodotto della riflessione 
e neppure un cercare di penetrare nelle profondità del mio essere. Entrambe le cose possono essere 
presenti, ma esse restano insufficienti senza l’ascolto mediante il quale Dio dal di fuori, a partire da una 
storia da Lui stesso creata, mi interpella. Perché io possa credere ho bisogno di testimoni che hanno 
incontrato Dio e me lo rendono accessibile. La Chiesa non si è fatta da sé, essa è stata creata da Dio e 

viene continuamente formata da Lui». In queste parole emerge che la testimonianza degli 
avvenimenti salvifici è il ponte tra Cristo e il fedele. Ma di che si tratta? Vi sono due tipi di tale 

testimonianza: quella autoritativa ed oggettiva che è stata consegnata alla Chiesa per un atto 
divino mediante la consegna della Tradizione cristiana da parte degli apostoli dietro ispirazione 

dello Spirito Santo e che, come si vedrà, forma il depositum fidei, e quella interpretativa e 

soggettiva che coinvolge tutti i membri della Chiesa che, sempre sotto l’ispirazione dello Spirito 
Santo, testimoniano e tramandano la Tradizione apostolica. Nel momento in cui i credenti 

partecipano alla vita liturgica, conducono una vita secondo i princìpi della fede e confessano la 
loro fede, essi danno “testimonianza” (martyria). E, come vedremo, dal loro modo di vivere 

l’esperienza interiore della fede nasce il sensus fidelium che contribuisce alla comprensione 
graduale della Tradizione apostolica. Möhler (teologo dell’800): «la Tradizione è la parola che 

continua a vivere nei cuori dei fedeli». Si capisce quindi che egli potesse concludere. «Chiesa, 
Vangelo e Tradizione stanno e cadono sempre insieme». 
L’altro aspetto da rilevare, nelle citate parole di Ratzinger, è l’origine divina della Chiesa. Klaus 
Mörsdorf (canonista): «La Chiesa costruita su Parola e Sacramento è una comunità soprannaturale, il che 
significa che la Chiesa non è sorta da un bisogno comunitario umano nelle questioni religiose, essa non è 
una Chiesa in conseguenza del fatto che gli uomini si siano riuniti insieme e scelti da soli, riconoscendo 
Dio come loro Signore e vivendo in comunità come Suo popolo; la Chiesa, al contrario, è il popolo di Dio 
perché Dio l’ha creata e continuamente la crea». 

Il Vaticano II ha affermato, da un lato, che la Chiesa universale è formata da coloro che sono 

«convocati», ossia chiamati insieme, dalla Parola di Dio: «Il popolo di Dio viene radunato innanzi 

tutto per mezzo della parola di Dio vivente» (PO, 4). Dall’altro, che la Chiesa particolare è 

«radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia» (CD, 11). Il problema in 

apparenza più difficile è spiegare perché occorrono e, prima ancora, cosa siano i segni efficaci di 
santificazione ossia i sacramenti. Il concilio di Trento li definisce «un segno visibile di una realtà 

invisibile istituito per la nostra santificazione. Prima di tutto cosa è un segno? Ci sono le cose e i 
loro significati. A metà strada ci sono i segni che esprimono, attraverso una materia (= un qualche 

elemento materiale) un significato non materiale (= simbolico, psicologico, spirituale). Nei 
sacramenti le cose sono qualcosa di più delle cose, sono anche segni che trascendono la 

immediatezza delle cose e che aprono l’uomo ad altri valori fino alla trascendenza. 

Anche qui la cultura dominante, dipendente dai modelli tecnologici ed economicistici, finisce per 

trascurare la dimensione dei “segni”: la comprensione simbolica del mondo ci è impedita dal fatto 

che tutto ciò con cui entriamo in relazione finisce per avere uno scopo solo funzionale e utilitario. 
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Questo modo di vedere la realtà è fortemente riduttivo: è vero che le cose servono, ma gli oggetti 

rappresentano qualcosa di più dell’impiego che ne possiamo fare. Non possiamo permetterci di 

perdere questa “eccedenza di senso” se non privando le potenzialità della vita. Alcuni esempi. Il 

rapporto che lega la persona a un oggetto (= il suo significato simbolico) è capace, mediante 

l’evocazione, di incidere sulla psiche e di provocarne una trasformazione. Allo stesso modo il 

significato di un atto comune come il banchetto non si esaurisce certo nel mangiare in sé, poiché 

favorisce la comunione con i commensali e ci apre all’idea che esista un legame con gli altri 

esseri umani, al limite con l’intera umanità. 
La vita di ciascuno di noi è compresa tra un inizio e una fine (= nascita e morte, che costituiscono 
un limite); tra questi due estremi la nostra vita è segnata da fasi e passaggi importanti. La pubertà, 
la maggiore età, il matrimonio, la nascita dei figli, la vecchiaia, ecc. sono soglie antropologiche. 
Van Gennep (etnologo): <le tappe o soglie del ciclo vitale di una persona sono state sempre accompagnate 
da riti. Senza i riti la vita sarebbe uniforme e piatta; i riti danno significato a quello che facciamo, 
trasformano un’azione in un evento>. 

Quali segni visibili che comportano un rito, la Chiesa ha inserito i sacramenti nei vari momenti 
decisivi dell’esistenza. Il battesimo, fin dai primi secoli, è stato collocato nei primi giorni di vita 

perché voleva simboleggiare, accanto alla nascita biologica, anche la nascita alla vita nuova a cui 

chiama Cristo, e la sua incorporazione nella Chiesa. Altro momento con dimensione rilevante è 
od era il pasto comunitario nella famiglia: la dimensione del cibo è lo sfondo antropologico del 

sacramento dell’Eucaristia, perché così come abbiamo bisogno di un cibo materiale (“Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano”), necessitiamo di un alimento spirituale. 

I sacramenti sono segni visibili di una realtà invisibile che viene trasmessa attraverso di essi e che 

si chiama grazia, termine che viene dal latino e ha la stessa radice di “gratis”, cosa non meritata 
che ci è stata donata in modo gratuito. La grazia divina è quell’energia spirituale che viene da 

Dio agli uomini attraverso i sacramenti per la nostra santificazione, ossia per amare Dio e il 
prossimo. La necessità dei sacramenti deriva dalla fragilità e dall’impotenza umana che la 

rivelazione ebraico-cristiana attribuisce al peccato di origine. Senza l’aiuto della grazia di Dio, 
dice la Chiesa, noi non potremmo salvarci. Da qui il bisogno di un aiuto soprannaturale rivolto a 

tutti gli uomini. 
Questo aiuto divino si realizza in modo specifico nei segni sacramentali che accompagnano il 

ciclo vitale dell’esistenza cristiana. Sono stati fissati nel XII secolo nel numero canonico di 7: 

Battesimo, Eucaristia, Confermazione, Penitenza, Matrimonio, Ordine sacro, Estrema unzione. Il 
Concilio di Trento ha poi affermato verità sui sacramenti che hanno dense ricadute per il diritto 

canonico: essi fanno parte del patrimonio dogmatico della Chiesa, sono necessari per la salvezza 
e possiedono un’efficacia indipendente dalla volontà umana ossia agiscono ex opere operato. Il 

sacramento agisce comunque, perché è la grazia di Dio che opera, indipendentemente dalla 
volontà umana; ma i benefici saranno tanto più grandi quanto più vi sarà la partecipazione del 

soggetto. Ad es. un bambino battezzato in tenera età nel corso della vita dovrà sviluppare la 
propria dimensione spirituale, ma intanto gli è stata aperta la via della grazia e della salvezza 

tramite quel sacramento. 

All’interno di questi sette sacramenti ce ne sono poi alcuni, come il battesimo, la confermazione e 

l’ordine sacro che imprimono un sigillo particolare che si chiama carattere indelebile, che rende 

irrevocabile e non reiterabile quel sacramento. La Chiesa non può eliminare il carattere indelebile 

perché viene da Dio, può solo intervenire per regolamentarne la corretta fruizione. Vedremo le 

conseguenze giuridiche di questo principio teologico nel caso della distinzione tra potestà 

d’ordine e di giurisdizione. 

1.2. Le relazioni tra Parola Sacramenti Liturgia 
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Parola e Sacramenti, per quanto distinti non sono separabili; anzi rinviano l’uno all’altro e sono in 
relazione reciproca e complementare. Prima di tutto si integrano dentro la medesima realtà 

sacramentale. La forza trasformante delle parole viene sperimentata dalla Chiesa proprio nei 

sacramenti. Nell’eucaristia le parole del celebrante che invocano lo Spirito Santo per santificare i 
doni, hanno l’effetto di trasformare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. Allo 

stesso modo nella penitenza le parole con cui il sacerdote assolve il peccatore pentito ottengono il 
perdono dei peccati. Nella liturgia della Chiesa la parola realizza misteriosamente ciò che 

esprime, perché è pronunciata con i pieni poteri di Cristo. La forza trasformante della Parola 
divina si riverbera sul fedele, cambia la sua situazione sia che venga pronunciata nel battesimo, 

nella confessione o negli altri sacramenti. 
Dunque il sacramento presuppone sempre l’unione di res e verbum, di cosa e parola. La sua 
amministrazione esige la spiegazione del rito per mezzo della parola che rinvia alla storia 
salvifica, e quindi concepisce l’unità tra il segno sacramentale e il significato religioso espresso 
dalla parola. Con ciò la Chiesa ha accolto l’elemento naturale nella sua teologia e rifiutato una 
visione magica del sacramento. Anzi, come si è detto, ha assunto quest’ultimo come base 
materiale per significare il momento d’incontro di Dio con gli uomini nella storia della salvezza 
(Tommaso d’Aquino: «Gratia supponit naturam»). In questo senso «il Sacramento concretizza 
l’efficacia della Parola; la Parola tende alla realizzazione del segno sacramentale». 
Parola e Sacramento diventano anche i due strumenti di mediazione della grazia nella storia. La 
Parola di Dio o Rivelazione si esprime lungo il corso della storia della salvezza che culmina nella 
persona di Cristo, i sacramenti ci uniscono a Cristo, perché innervano e incorporano il nostro 
essere in quello di Cristo rendendo possibile la nostra partecipazione alla redenzione da lui 
operata. È la spiegazione data da san Paolo per il quale il battesimo instaura la mistica unione 
dell’uomo con Cristo, lo rende partecipe della sua morte e resurrezione, creando in lui, mediante 
il suo Spirito, una nuova vita che garantisce la resurrezione finale. Ma tutto ciò avviene dentro 
una realtà storica e sociale ben determinata che è la Chiesa, da considerare il sacramento per 
eccellenza (prima ancora dei singoli sette sacramenti) in vista della salvezza istituito da Cristo. 
Questa convergenza e unità profonda di elementi si rende manifesta nel sacramento 

dell’eucaristia. Con la partecipazione alla celebrazione della messa, i fedeli sono convocati dalla 
Parola di Dio e celebrano il Sacramento della comunione: formano così la Chiesa come corpo 

mistico di Cristo. La comunione spirituale dei fedeli con Cristo è il movimento di andata che 

produce un movimento di ritorno da Cristo al fedele, il quale si riverbera nella comunione con i 
fratelli. L’eucaristia è il fondamento della comunione nella Chiesa, il segno visibile tra i fedeli e 

tra i fedeli e la Chiesa. Non a caso la rottura della comunione con la Chiesa si chiama nel diritto 
canonico scomunica ossia allontanamento dalla eucaristia e quindi dalla Chiesa. 
Ma c’è un significato ancora più ampio dei sacramenti che investe la liturgia e chiama in causa le 
varie dimensioni della Chiesa. La Chiesa che si riunisce attorno all’eucaristia non fa altro che 
esprimere il proprio culto a Dio e facendo ciò mette in relazione il presente con il futuro della 
salvezza. Nella liturgia avviene una comunicazione mistica tra la Chiesa militante (=quella che è 
sulla terra, formata da buoni e cattivi, che ha la missione di annunciare Cristo), la Chiesa 
purgante o paziente (nel senso latino che soffre e si purifica) e la Chiesa trionfante (= quella 
celeste dei beati verso la quale quella terreste deve sempre tendere e comunque tenere lo sguardo, 
formata da Dio, le schiere degli angeli [= esseri spirituali intermediari tra Dio e gli uomini, dotati 
di una loro razionalità, intelligenza e consapevolezza], i santi pagani [=quelli che hanno vissuto 
secondo giustizia prima di Cristo], i santi cristiani. Insomma nella liturgia sacramentale si 
realizza una vera e propria mediazione tra il Cielo e la Terra a cui prende parte l’intero universo. 

«La liturgia che la Chiesa celebra sulla terra è una partecipazione al culto celebrato dagli angeli nella città 
celeste». 
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Quindi ogni celebrazione liturgica è, al tempo stesso, memoria, attualizzazione, avvenimento, 
attesa della salvezza di Cristo che si rinnova realmente (e non solo simbolicamente) per ciascun 

fedele e per la Chiesa intera. Al tempo stesso la Chiesa nella liturgia rende testimonianza a Cristo 

(lo proclama suo Signore), entra in comunione con lui e con i fratelli, professa la sua fede, prega. 
Ecco spiegata in forma più chiara l’affermazione iniziale che nella Parola e nel Sacramento, uniti 

nella liturgia, la Chiesa trova il suo fondamento e al tempo stesso “si ricrea” in continuazione 
mediante azioni sacre. 

 
1.3. Loro valenza giuridica nell’ordinamento canonico 

Oltre che essere tra loro fusi nella liturgia, Parola di Dio e Sacramento si completano 
nell’ordinamento della Chiesa. Nella Parola e nel Sacramento Cristo diventa udibile e visibile. Il 
“sentire” la Parola di Dio è, come s’è detto, ciò che convoca la Chiesa-comunità e la mantiene 
unita insieme con l’eucaristia, ma implica anche la responsabilità dei fedeli di rispondere alla 
provocazione che essa suscita nel cuore di ognuno attraverso la predicazione (annuncio della 
Parola). Mediante la parola avviene nella Chiesa la predicazione. Essa ha carattere giuridico, 
perché è stata comandata come mandato di Cristo, il che rende vincolanti i contenuti (princìpi, 
norme, precetti) di cui si compone non solo per la forza intrinseca della Parola, ma perché il 
fedele deve obbedienza a Cristo che l’ha annunciata. «Chi crede e si fa battezzare, verrà salvato, ma 
chi non crede, sarà condannato» (Mt. 16, 16; cfr. anche Gv, 3, 18: «Chi crede in Lui non sarà condannato, 

ma chi non crede è già stato condannato…»). Questo testo evangelico esprime la relazione tra la persona 
di Cristo, la sua missione salvifica, il riconoscimento di colui che trasmette la sua parola, la disponibilità e 
l’accettazione del contenuto del messaggio da parte del destinatario. 

La Parola di Gesù risuona nel tempo e nella storia solamente mediante la Chiesa. Perché questa 

parola potesse essere trasmessa autorevolmente e fedelmente, Gesù si è scelto degli apostoli come 
suoi rappresentanti. La categoria di rappresentanza è fondamentale nel diritto canonico prima 

ancora che nel pensiero giuridico e politico. Non solo gli apostoli ma i vescovi, come successori 

del collegio apostolico, e i ministri da essi ordinati «rappresentano» Cristo nella Chiesa militante. 
Essi non parlano in virtù del loro nome, della loro autorità umana, bensì a nome dell’Altro, del 

nome del Nome ossia a nome di Cristo. Anche le loro azioni sacramentali insieme con la 
predicazione della Parola sono compiute in persona Christi. Coloro che sono consacrati ministri 

di Cristo rappresentano la persona del Signore, occupano il posto di Cristo, lo incarnano di 
nuovo. 

Nel diritto canonico la rappresentanza è personale, reale ed efficace, in seguito al mandato 

esplicito di Cristo e ai poteri annessi al mandato che egli ha conferito agli apostoli e ai loro 

successori. Da essa deriva la loro autorità vincolante per i fedeli. Da ciò capiamo un concetto 
essenziale per l’ordinamento canonico ossia che l’autorità della Parola di Cristo deriva dalla 

Persona di Cristo e che coloro che “rappresentano” Cristo sono per ciò stesso insigniti, per 
mandato, di un’autorità e di un potere regolativo nella Chiesa, chiamato potere di giurisdizione. 

Soprattutto ci rendiamo conto che la rappresentanza canonica differisce da quella civile e 
democratica perché ha natura personale, non consegue ad una delega di poteri da parte della 

società o dello Stato e sfugge alla libera disponibilità dei singoli e dei poteri umani. 
Nel Nuovo Testamento, infatti, gli apostoli hanno ricevuto da Cristo la exousia, parola greca che indica «la 

licenza e diritto di agire con autorità, sia nelle questioni giuridiche come nella disciplina e nei carismi». 

«Gli apostoli possono “legare e sciogliere”, proibire e permettere, senza alcuna restrizione di casi o di 

persone; e ciò non solamente secondo l’uso rabbinico di dichiarare una azione o cosa lecita o illecita, ma 

con una autorità tale che tutte le loro sentenze saranno ratificate nei cieli (Mt., 18.18)». 

Anche i sacramenti hanno, annessa alla loro funzione salvifica, una forte valenza giuridica. Come 

nel caso della Parola, anche il valore vincolante dei sacramenti non trae origine dal 

riconoscimento di un loro speciale significato da parte della comunità cristiana bensì dalla scelta 
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di determinati segni e dall’attribuzione di una determinata valenza simbolica e di reale efficacia 
sacramentale da parte di Cristo. Tra questi sacramenti un posto fondamentale occupa ai nostri 

fini quello della consacrazione. Si è detto che per continuare la propria missione nel tempo della 

Chiesa, Gesù ha istituito gli apostoli con il comando della Parola, senza far seguire ad esso un 
rito. Però, fin dalle prime generazioni di cristiani, gli apostoli hanno introdotto il segno 

dell’imposizione delle mani per compiere il rito dell’ordinazione sacra, la quale è divenuta, per 
diritto divino, la forma canonica per trasmettere la missione apostolica. 

La missione apostolica non viene dagli uomini ma da Dio. È un dono che la Chiesa riceve da 
Cristo per adempiere la sua opera di salvezza. Questo carisma (=dono) fin dall’inizio si compone 
inscindibilmente di due elementi tenuti insieme e, come vedremo, solo successivamente articolati: 
l’attitudine personale e l’autorità giuridica. Il fedele giudicato degno di accedere all’ordine sacro 
riceve, in virtù di questo sacramento, un potere sacro, il potere di amministrare i sacramenti ossia 
la potestà d’ordine. Dunque Parola e Sacramento si completano mirabilmente nel concepire la 
fonte dell’autorità nella Chiesa come duplice: da un lato il potere di giurisdizione proveniente 
dall’autorità di Cristo garante della Parola di Dio, dall’altro il potere d’ordine proveniente 
dall’elezione degli apostoli e dalla missione trasmessa ai vescovi della Chiesa. 
Oltre ad essere il fondamento del potere sacro della Chiesa, i sacramenti fondano e regolano gli 
stati di vita del cristiano: con il battesimo una persona diventa fedele di Cristo (christifidelis) e 
membro della Chiesa, soggetto di doveri e di diritti. Abbiamo quindi «anche un atto giuridico 
costitutivo che determina l’appartenenza di una persona alla Chiesa e che nello stesso tempo 
determina in profondità tutta la struttura giuridica dell’ordinamento canonico». Infatti a seconda 
dell’essere battezzati o no e dall’esserlo nella Chiesa cattolica oppure nelle altre Chiese, deriva 
una dipendenza o indipendenza dalle leggi divine positive e umane. 
Con la confermazione o cresima il fedele assume e conferma gli obblighi della vita cristiana 
assunti col battesimo e riceve i sette doni dello Spirito Santo che lo aiuteranno a crescere nella 
vita cristiana (sapienza, intelletto, fortezza, consiglio, scienza, pietà, timore di Dio). Con ciò il 
fedele, specialmente quello laico acquisisce i requisiti specifici della propria missione nella 
Chiesa che consiste nell’animare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali. Con la penitenza il 
fedele peccatore viene restituito alla comunione con Dio e con la Chiesa (peccato e delitto sono il 
fondamento del diritto penale canonico che, a differenza del diritto secolare, comprende sia il fòro 
esterno sia il fòro interno). 

Come si è detto l’eucaristia costituisce la realtà sacramentale attorno alla quale vive e si 

consolida l’intera economia giuridica della Chiesa e, al tempo stesso, si esprime e si rafforza il 
carattere della sua unità. Alberto Magno la definiva «unionis sacramentum», quasi un vincolo 

vincente e unente i fedeli con Dio e Dio con i fedeli. Con essa il fedele perfeziona l’iniziazione 
alla vita cristiana avviata con gli altri sacramenti e viene chiamato a ricevere la grazia e gli altri 

aiuti divini, a partecipare in modo pieno alla vita della Chiesa e a rendere visibile la sua unità. 
Insomma l’eucaristia rappresenta il bene spirituale comune di tutta la Chiesa e di tutti i fedeli in 

una combinazione che non ammette antagonismi di interessi. Per questo la rottura a causa di un 

peccato o delitto gravissimo implica l’impossibilità di ricevere l’eucaristia oppure la fuoriuscita 
temporanea mediante la scomunica. 
Con il matrimonio il fedele assume pienamente lo stato laicale e viene legato indissolubilmente a 
un uomo o una donna, costituendo una famiglia cristiana. Il concilio Vaticano II l’ha definita 
Chiesa domestica perché in essa «si esercita in maniera privilegiata il sacerdozio battesimale del 
padre di famiglia, della madre, dei figli, di tutti i membri della famiglia, con la partecipazione ai 
sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con 
l'abnegazione e l’operosa carità». 

Con l’ordine sacro un fedele partecipa alla natura del sacerdozio di Cristo in modo diverso da 

quello dei laici. Con tale ministero sacro egli assume un nuovo stato (quello di chierico distinto 
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da quello di laico) e riceve una missione specifica finalizzata allo svolgimento di funzioni 

particolari nella Chiesa (uffici ecclesiastici. 

Se i sacramenti, oltre ad essere segni visibili di una grazia invisibile, implicano vastissimi effetti 

sul piano giuridico per le persone, gli stati di vita, i diversi ambiti della Chiesa, ciò significa che 
sussiste un rapporto di interdipendenza tra l’ordine sacramentale e l’ordine giuridico della 

Chiesa. Il primo è il fondamento e la condizione per la strutturazione e conformazione dei 
caratteri fondamentali del secondo: l’unione di Parola e sacramenti fonda il principio 

organizzativo fondamentale della Chiesa che è la missione di portare la salvezza all’umanità e la 
diversifica secondo i diversi stati di vita. A sua volta l’ordine giuridico è la condizione perché 

l’ordine sacramentale possa assumere un carattere definito e cogente per i fedeli come destinatari. 
È importante chiarire che questa “cogenza” non è quella del diritto penale secolare, bensì quella 

dell’ordine della Chiesa. Parola, Sacramento, legge canonica “urgono”, in definitiva, perché c’è 

di mezzo la salvezza del fedele che si ottiene per mezzo della testimonianza di fede e della 
partecipazione alla vita sacramentale. D’altra parte l’ordine sacramentale salvaguarda e garantisce 

la specificità dell’ordine canonico come ordine giuridico sui generis, in quanto dà una 
connotazione, un carattere spirituale e al tempo stesso personale ad esso. In altri termini plasma 

l’ordinamento canonico di una giuridicità propria che, come vedremo, non è quella della norma 
rigida, generale e astratta ma è ritagliata sulla fisionomia e sul contesto dei fedeli-persone. 

 
1.4. Fattori costitutivi delle dimensioni della Chiesa 

Parola e Sacramento sono, infine, tra loro reciprocamente ordinati alla Chiesa intesa come 

istituzione, comunità e società. 

Abbiamo detto che questi due elementi generatori formano la Chiesa in quanto convocano i 
fedeli, li riuniscono insieme, permettono loro di partecipare alla vita di comunione con Dio e tra 

loro, di istruirsi, vivere e pregare. Ecco la Chiesa come realtà comunitaria. Tutti questi elementi 
(l’istruzione catechetica fondata sulla parola delle sacre scritture, la comunione fraterna, il 

sacramento dell’eucaristia, la preghiera comune) li possiamo rintracciare nella prima comunità 

cristiana -Atti degli Apostoli-: «Essi [i battezzati] erano assidui all’insegnamento degli apostoli, alle 

riunioni comuni, alla frazione del pane e alle preghiere» (2, 42). 

In secondo luogo abbiamo visto che Parola e Sacramento rendono udibile e visibile la Chiesa, 

ossia le fanno assumere i connotati di una società. La Chiesa-comunità è anche relazione di 

relazioni che non sono lasciate all’arbitrio dei membri ma regolate e ordinate tra loro in un tessuto 

sociale coeso. Questo tessuto sociale, che fa da sfondo all’azione dei membri della Chiesa, non è 

anonimo o livellato ma ordinato e reso pluriforme dall’ordine sacramentale. La partecipazione ai 

sacramenti è comune a tutti i membri ma, come si è visto, vi sono sacramenti strutturanti la 

comunità: il battesimo come presupposto dell’appartenenza, il matrimonio come consacrazione 

propria dei laici, l’ordine sacro come presupposto della diversificazione dei ministeri o uffici. 
Ecco quindi delinearsi il profilo della Chiesa-società. 

Si è visto anche che la Chiesa non può essere considerata un’associazione, nata per iniziativa e 

per volontà dei suoi membri. Al contrario, nella concezione cattolica, essa viene “voluta” e 
fondata” da Cristo come sacramento per eccellenza ossia come strumento di salvezza per l’intera 

umanità. La Chiesa assume dunque come suo primo carattere quello dell’istituzione ossia non è 
qualcosa che creiamo noi o che è stata inventata dagli apostoli; piuttosto è qualcosa che ci 

precede e che troviamo già strutturata nella sua essenza indipendentemente da noi. In essa il 
fedele entra a far parte e non la costituisce. La sua essenza, la sua struttura fondamentale, i suoi 

scopi e strumenti: tutti questi “caratteri” o “note caratteristiche” della Chiesa non sono il frutto o 

risultato delle nostre volontà o azioni perché sono pre-determinate dalla volontà di Cristo. In 
quanto tali sono in-disponibili e im-mutabili. La Chiesa non possiede però una costituzione 
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formale bensì una costituzione materiale (nel senso con cui il costituzionalista Costantino Mortati 
usava questa distinzione e questo termine). Questa costituzione materiale è dunque di derivazione 

divina quanto alla sua “sostanza”, anche se potrà e dovrà sempre cambiare rispetto alla sua 

“forma” (come vedremo). 
 

è CARISMA E DIRITTO: DALL’OPPOSIZIONE ALL’INTEGRAZIONE 
Se la Parola di Dio e i Sacramenti fondano la Chiesa e le attribuiscono i mezzi per lo svolgimento della sua 
missione universale di santificazione, i carismi hanno lo scopo di configurare e strutturare al suo interno le 

differenti funzioni. 

2.1. I carismi nel Nuovo Testamento 

Il carisma è propriamente un dono che la Chiesa primitiva, dopo la Pentecoste (Atti degli 

apostoli, 2, 1-5), considera un dono speciale dello Spirito Santo ossia una qualità, una capacità, 
un potere eccezionale dati da Dio per l’edificazione della Chiesa come comunità. “Speciale” 

significa che non sono doni accordati a tutti, come la grazia santificante che proviene dal 

battesimo oppure i doni che sono comuni a tutti i battezzati (la fede, la speranza e la carità). Da 
qui si capisce anche che questi carismi hanno una funzione di utilità e una destinazione non 

personale ma a vantaggio di tutta Chiesa. 

È nella I lettera ai cristiani di Corinto che l’apostolo Paolo immagina la Chiesa come un corpo 

formato da diverse membra tra loro unite, nel quale agiscono, in modo concorrente e solidale, i 
differenti doni o carismi. È significativo che Paolo, invece di un elenco fisso, indichi una 

gerarchia dei carismi. Comincia con tre essenziali per fondare nuove Chiese: apostoli, profeti e 
maestri; continua con gli operatori di miracoli, i guaritori, gli assistenti dei poveri, i governanti o 

organizzatori; da ultimo pone la glossolalia, il dono divino di parlare nelle diverse lingue. È 
importante qui notare che vi sono carismi di sapienza, conoscenza, profezia, esortazione ma 

anche di azione di potenza, di ministero, di governo. Dunque i carismi non sono concepiti in 
opposizione ma in connessione con l’autorità e la gerarchia. 
Tutte queste manifestazioni dello Spirito Santo per l’utilità della Chiesa sono però relativizzate da 
san Paolo rispetto al carisma da considerare più elevato, quello dell’agàpe, l’amore che procede 
da Dio e che fa amare anche gli altri. Questo messaggio di Paolo intendeva correggere gli eccessi 
dei cristiani di Corinto, che rappresentano il prototipo dei “cristiani entusiasti”, di coloro che 
esaltano i carismi o doni divini, ma pretendono di sottrarsi al rispetto delle norme e delle 
necessità della vita, che si dividono in partiti e spaccano anche la comunità. 

 

2.2. Carisma e diritto 

Alla fine dell’Ottocento Rudolf Sohm, storico e grande studioso di diritto (partecipò alla redazione del BGB), ha 

elaborato una teoria molto influente, fondata sul principio carismatico, per spiegare le origini del diritto 

canonico. Secondo Sohm nella Chiesa primitiva, rappresentata dagli apostoli, non esisteva il diritto e nemmeno 

una gerarchia, bensì una «organizzazione carismatica». Per orientare la loro vita i cristiani avrebbero seguìto le 

figure carismatiche come Paolo, gli apostoli e altri dotati di carismi, senza avere bisogno di regole e norme. 

Questa teoria ha avuto molta fortuna perché è stata ripresa da Weber e oggi è entrata nella sociologia e nella 

politologia (quando si parla di leader carismatici ci si riferisce a quelle persone che esercitano un fascino 

particolare sui gruppi sociali per le loro qualità umane). Sohm: < il diritto è entrato nella Chiesa solo dopo il II 

secolo, ossia è un fattore non solo derivato ma deviante, perché indotto e puramente contingente, provocato da 

cause di altro tipo. Non a caso la sua conclusione è che sussiste un’opposizione tra la Chiesa e il diritto perché il 

diritto è un elemento allogeno, non fa parte del Vangelo né dell’essenza del Cristianesimo>. 

Si è detto che, all’inizio, c’erano solo dei leader carismatici che venivano imitati e obbediti per 
entusiasmo, convinzione e desiderio di emulazione (c’era, da parte dei primi cristiani, 
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un’adesione del tutto libera a quello che ordinavano queste figure carismatiche). Era una modalità 

organizzativa del tutto specifica perché prendeva a modello il comportamento di una persona (un 

apostolo, un profeta, un dottore, un guaritore, ecc.) e ne seguiva spontaneamente l’esempio. 

Quindi una relazione di fede e di adesione psicologica che richiedeva un’emulazione morale e 

non obblighi normativi. Per contro, Sohm vuole sottolineare la mancanza di una coercizione 

esterna, che allora era il tratto distintivo della concezione positivistica del diritto. 

Sohm delinea anche i passaggi successivi che avrebbero portato al cattolicesimo. All’originaria 

organizzazione carismatica, sarebbe seguìta, a partire dal II secolo, quella che lui chiama la fase 

proto-cattolica del diritto con la comparsa dei primi germi di un diritto canonico, identificati 
nella prima lettera di Clemente Romano ai Corinzi (siamo nel 96 ca.), nella quale si raccomanda 

alla comunità di essere disciplinati così come lo era l’esercito romano. Le prime regole della 
comunità cristiana hanno per Sohm un’indole quasi esclusivamente liturgica. La terza fase si 

sviluppa dal III al XII secolo ed è definita diritto sacramentale perché si conserva ancora un 
legame tra la norma e il sacramento. La sua espressione letteraria è il Decretum di Graziano. Dal 

XIII secolo in avanti, invece, si consuma, per Sohm, la quarta ed ultima fase, quella che porta 
verso una giuridicizzazione completa della Chiesa: essa non è più il Corpus Christi (che un tempo 

indicava l’eucaristia, sacramento della salvezza) ma si concepisce come istituzione giuridica. Il 

XIII secolo corrisponde all’assunzione da parte dei canonisti del diritto romano come strumento 
tecnico attraverso il quale la Chiesa si organizza come christianitas ossia società cristiana 

organizzata ossia societas iuridica. 
Appare evidente come la ricognizione storica tracciata da Sohm avesse lo scopo di mostrare come 

la Chiesa cattolica si fosse allontanata dalle sue autentiche origini e avesse trasformato, nel corso 
dei secoli, la dimensione carismatica in un’istituzione giuridica. A questa teoria sono state 

opposte critiche sostanziali da parte degli studiosi cattolici e protestanti i quali hanno mostrato 
che: 1) non esisteva una comunità originaria plasmata esclusivamente dai carismi; 2) nelle diverse 

comunità vigeva una varietà di assetti e regimi organizzativi; 3) già al tempo degli apostoli 

esistevano istituti e concetti con significato giuridico. 

Nel Nuovo Testamento e, in particolare nelle Lettere pastorali attribuite a San Paolo, troviamo, 

infatti, alcune articolazioni fondamentali di quello che poi sarà il diritto della Chiesa: a) il 

concetto di “apostolo” [= inviato]; b) il concetto di “missione”, i quali si collegano all’idea 

giuridica di c) “successione”, per cui chi “succede” eredita le facoltà e i poteri che gli sono stati 

assegnati tramite una missione, che è sacramentale. Il completamento di questa catena di concetti 

si ha con d) il concetto di “ufficio ecclesiastico”, cioè di un ministero stabile. 
Oltre che dagli esegeti del Nuovo Testamento, la teoria di Sohm è stata completata e integrata dal punto di 
vista sociologico da Max Weber. Questi ha compreso un concetto fondamentale del diritto canonico: la 
trasformazione, avvenuta nella Chiesa dei primi secoli, del carisma personale nel carisma di ufficio. 
Mentre il carisma personale non è assolutamente controllabile, essendo un dono dello Spirito Santo, il 
carisma di ufficio si può sottoporre ad un controllo, perché prevede che il sacramento dell’ordine sacro sia 
concesso, tramite il rito dell’imposizione delle mani, solo a battezzati che possiedano i requisiti formali e 
sostanziali. Con esso il carisma personale si modifica in carisma d’ufficio. Vale a dire che coloro che 
hanno ricevuto quel sacramento divengono portatori di un potere sacro indipendente dalla loro condotta 
personale. Tutto ciò deve indurci a ritenere che i risultati raggiunti da Sohm fossero del tutto errati e 
inutilizzabili per il diritto canonico? Resta vero che egli aveva estremizzato le opposizioni e fornito una 
ricostruzione storica parziale. Nondimeno egli ha avuto il merito di porre problemi fondamentali allo 
storico, al sociologo e al giurista come il rapporto tra vangelo e legge, tra carisma e istituzione, tra 

sacramento e diritto. È anche grazie alla sua polemica che oggi possiamo percorrere vie nuove nello studio 
della genesi dell’ordinamento della Chiesa. 

 

2.4. Carisma e istituzione. Evoluzione storica 
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Molti secoli prima di Sohm, v’erano stati movimenti cristiani di vario genere che avevano 
abbracciato dottrine unilaterali sulla Chiesa per lo più fondate sulla gnosi o sul carisma. È il caso 
di ripercorrere alcune di esse per comprendere come, anche nella storia del cristianesimo, sia 
permanente la tensione produttiva fra l’elemento carismatico e l’elemento istituzionale. La 
concezione gnostica della Chiesa, negante la mediazione sacramentale e, in particolare, la Chiesa 
stessa come mediazione, ha una lunga storia. Il primo che l’ha coniata, pochi decenni dopo 
Cristo, è Marcione († 160), un ricco mercante fenicio che approdò a Roma e si fece portatore 
dell’idea di una nuova religione, nonostante fosse cristiano. La sua dottrina opponeva, in modo 
radicale, il Dio del Nuovo Testamento (Dio dell’Amore) con quello dell’Antico Testamento (Dio 
della vendetta). Marcione eliminava l’Antico Testamento, riconosceva come valido solo il 
Vangelo di Giovanni (che è il Vangelo dell’amore) e riteneva che la vera religione consistesse 
nella vera conoscenza (gnosi) di Dio. Il cristianesimo non sarebbe per tutti, ma solo per pochi 
eletti, saggi, che tramite iniziazione conoscono la verità e si distaccano dai riti e dalla disciplina 
che celebrano ed osservano gli altri. Se questa dottrina non fosse stata condannata, la Chiesa 
sarebbe diventata una setta, una sorta di massoneria ante litteram. La gnosi, in fondo, negava la 
Chiesa come comunità visibile e il suo aspetto organizzato. 

Queste correnti gnostiche ritornano nel Medioevo e nell’età moderna. L’esponente più importante 

è il monaco e beato Gioacchino da Fiore († 1202), per il quale la storia è 

l’espressione/manifestazione delle tre persone della Trinità divina nel tempo: un’età del Padre, 

un’età del Figlio e un’età dello Spirito Santo. L’età del Padre è la storia del popolo ebraico; l’età 

del Figlio è l’età del Cristianesimo; Gioacchino ritiene che la sua epoca sia quella dell’avvento 

dell’età dello Spirito, nella quale non c’è bisogno della mediazione ecclesiale tra Dio e gli 

uomini. Poco dopo l’abate calabrese Gioacchino comincia l’avventura di Francesco d’Assisi († 

1226). La Chiesa medievale, fortemente gerarchizzata, concepiva la vita dei chierici e dei monaci 

solidamente radicata nella ricchezza, nel potere, nei privilegi. Francesco fonda un ordine religioso 

del tutto diverso, basato sulla povertà e sull’assenza di privilegi: l’ordine religioso a cui egli pensa 

non doveva possedere (da qui il problema della povertà francescana, che ha avuto notevole 

rilevanza giuridica con la distinzione tra proprietà, dominio e uso26), doveva essere itinerante, 

doveva vivere solo di elemosine e dedicarsi alla predicazione. I suoi frati seguivano l’ideale 

medievale dei pauperes Christi, dei “poveri di Cristo”. Se l’iniziativa di Francesco fosse rimasta 

un movimento carismatico, molto probabilmente avrebbe condotto, come molti altri movimenti 

medievali coevi, verso la formazione di una setta ereticale. La novità e il coraggio di Francesco 

consisté nel fatto che la sua idea venisse approvata, dietro sua richiesta, dal papa di allora, 

Innocenzo III, un papa-giurista dall’intelligenza acuta. Innocenzo III capì che il bene della Chiesa 

non era di escludere il carisma di Francesco ma di accoglierlo, ponendo l’ordine religioso da lui 

fondato sotto il controllo della Chiesa, altrimenti sarebbe entrato in conflitto con essa. 

L’operazione fu quella, per usare una locuzione odierna della sociologia, di inglobare il 

movimento nelle istituzioni in modo da raggiungere un equilibrio tra realtà e dinamiche 

contrapposte. 

L’esempio di Francesco e del francescanesimo è tipico di come la Chiesa cattolica abbia cercato 

di integrare il carisma dentro l’istituzione, evitando che entrassero in conflitto. Tra queste due 
realtà vi deve essere un rapporto dialettico: se il carisma personale non si integra nella struttura 

della comunità, rischia di dare vita a una sètta di “puri” che entra in antagonismo con 
l’istituzione; d’altra parte l’istituzione ha bisogno del carisma, perché è l’elemento capace di 

rinnovarla dall’interno senza farla implodere. Chi è capace di riformare la Chiesa se non coloro 

che sono portatori di un carisma? 
 

 

 

53 



 

lOMoAR cPSD|2862043 
 

 

Nella storia del cattolicesimo il carisma è sostanzialmente passato in prevalenza attraverso i 

fondatori degli ordini religiosi, quelli che oggi si chiamano istituti di vita consacrata, insieme con 

la nuova realtà dei movimenti ecclesiali. 
Nella storia del protestantesimo e del calvinismo puritano ha dato luogo alla setta dei Quaccheri o 
Società degli amici. Nati in Inghilterra nel XVII secolo, essi negano la gerarchia ecclesiastica e i 
sacramenti, affermano il sacerdozio di tutti i credenti, usano il thou al posto del you per indicare 
la fratellanza, si rifiutano di partecipare a guerre o di prestare giuramento, lottano per abolire la 
schiavitù e per proibire il consumo di alcolici. 
Un ritorno all’idea carismatica di Chiesa è avvenuto dopo il Vaticano II e in concomitanza con la 
rivoluzione culturale studentesca del 1968. Da allora è ritornata in auge, in certe cerchie di fedeli, 

l’idea che il cristianesimo autentico non deve essere contaminato dalle sovrastrutture istituzionali, 
legato al potere e alla ricchezza. Si è ritornati dopo secoli a opporre il modello di una Chiesa 

primitiva perfetta al modello di Chiesa costantiniana, l’idea della Chiesa dell’amore con l’idea di 

Chiesa del diritto. Nella realtà non si è mai data una Chiesa perfetta. Perfino la Chiesa delle 
origini era turbata da conflitti anche aspri. 

Il magistero recente della Chiesa ha chiarito che non c’è opposizione tra carismi e gerarchia. Già 
il concilio Vaticano II aveva dichiarato che «doni gerarchici e carismatici» «hanno la stessa 
origine e lo stesso scopo» dati dallo Spirito Santo «per contribuire, in modi diversi, 
all’edificazione della Chiesa» (LG, n. 4). Paolo VI ha fermamente reagito all’ombra di sospetto 
gettata verso il diritto canonico e al preteso contrasto tra Chiesa del diritto e Chiesa dell’amore28. 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno poi sottolineato il principio della coessenzialità di 
questi doni, il fatto che essi «risultano in tal modo reciprocamente relazionati fin dalla loro 
origine» e, dunque, che una loro contrapposizione «sarebbe sintomo di una erronea o insufficiente 
comprensione dell’azione dello Spirito Santo nella vita e nella missione della Chiesa». 
Un documento della Congregazione per la dottrina della fede del 2016, Juvenescit Ecclesia, definisce la 
relazione tra doni gerarchici e carismatici e precisa alcuni «criteri per il discernimento» di questi ultimi in 
riferimento alle aggregazioni ecclesiali (primato della vocazione alla santità, impegno missionario, 
confessione della fede cattolica, testimonianza di comunione fattiva con tutta la Chiesa, riconoscimento e 
stima della reciproca complementarità delle altre componenti carismatiche nella Chiesa). 

Su queste teorie pesa, da un lato, il pregiudizio di una religione puramente interiore che non 
ammette mediazioni istituzionali, gerarchiche, rituali e giuridiche, dall’altro l’individualismo 
moderno, per il quale le istituzioni rappresentano un limite della libertà e la norma o legge, in 
qualunque ambito, costituisca un ostacolo per le capacità creativa delle persone. In realtà, dietro a 
tali ragionamenti si nasconde il pericolo radicale che è quello della dissoluzione del valore delle 
istituzioni. Queste hanno certamente dei difetti macroscopici, pur tuttavia sono, per così dire, un 
male necessario poiché senza di esse non potremmo vivere. Lo confermano le teorie antropologiche 

di Arnold Gehlen († 1976), che sviluppa un parallelo tra l’evoluzione dell’animale e quella dell’uomo. 
L’istituzione, anziché comprimere la libertà umana, la potenzia, la eleva e la nobilita col permettere ai 
singoli individui di poter sviluppare maggiormente le proprie capacità creative. Non si può dunque 
continuare a opporre istituzione e carisma, creatività e norma, libertà e autorità. In particolare, anche 
nell’ambito delle religioni, non è possibile scindere il loro messaggio dalle sfere di mediazione in cui esse 
si incarnano. Ciò comporta inevitabilmente una ambiguità della loro manifestazione storica. «La religione 
in senso originario si rappresenta, si realizza e si determina nel linguaggio, nei riti, nelle istituzioni ecc., ed 
essa ha così la sua esistenza concreta. Ma è anche certo che, a causa dell’ambiguità delle sfere di 
mediazione, in esse la sua realtà può anche nascondersi». 

 

C)LA DIALETTICA TRA LEGGE E VANGELO 

La teoria di Sohm si era concentrata, in fondo, su questi concetti antinomici che l’avevano portato 

a affermare che il diritto è una realtà opposta al Vangelo (Lutero aveva del resto affermato che i 

giuristi sono dei “cattivi cristiani” (Juristen, böse Christen). Ma quello che Sohm aveva espresso 
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in termini radicali, introducendo un’opposizione irriducibile che è indebito estrarre dal Nuovo 
Testamento, in realtà va sviluppato in termini positivi: va cioè vista e considerata come una 

dialettica (= relazione dinamica) tra la Legge e il Vangelo. Bisogna sforzarsi di capire due idee 

insieme: 1) non è vero che il diritto si oppone in tutto e per tutto al Vangelo, ma 2) è anche vero 
che il Vangelo non si identifica col diritto. Il Nuovo Testamento, specie San Paolo, fa su questo 

punto delle affermazioni chiare e radicali, es. nella Lettera ai Romani, 10, 4: «Cristo è lo scopo e 
la fine della Legge, perciò chiunque crede è giustificato». San Paolo sembra andare ancora più in 

là di quanto avesse fatto Gesù nelle parole seguenti il discorso della montagna: essendo 
propedeutica a Cristo, la Legge di Mosè (la Torah ebraica) finisce con la sua venuta. Cristo non 

viene dunque solo a completare ma ad abolire la Legge. 
In effetti l’opera di Cristo non è la continuazione di Mosè, ma la rifondazione del diritto divino, 
un nuovo modo di vedere il rapporto tra Dio e l’umanità. Cristo rifiuta di identificare la volontà 
ultima di Dio nella tradizione giuridica del popolo ebraico ed introduce una distanza/ differenza 
tra ciò che è provvisorio e ciò che sarà definitivo. Per afferrare meglio questo ultimo concetto 
bisogna rifarsi alla concezione escatologica del Nuovo Testamento. Mentre l’apocalisse è la fine 
del mondo, l’implosione dell’universo per dar vita a una realtà completamente nuova, 
l’escatologia (“cose ultime”) sta a significare “le cose decisive” per il destino dell’umanità. 
In questo quadro va collocato il messaggio evangelico: la venuta di Cristo ha inaugurato il tempo 
della salvezza, che passa attraverso il tempo della Chiesa. Questo tempo della Chiesa ha come 
scopo la preparazione della venuta del regno di Dio: ecco l’escatologia. La storia, con l’evento 
Cristo, ha preso una direzione finalmente positiva perché Dio ha preso in mano la storia degli 
uomini e, nel rispetto della loro libertà, la conduce verso la salvezza. 
Adesso possiamo tornare a spiegare ciò che voleva dire San Paolo, quando affermava che Cristo è 
la fine della Legge che sta per compiersi. Ciò si realizzerà pienamente con l’instaurazione del 
regno di Dio, ma c’è un tempo intermedio (quello in cui viviamo noi) in cui la Legge deve 
continuare a sussistere, anche se poi sarà completamente eliminata nella nuova realtà escatologica 
che è il regno di Dio. Nella seconda lettera ai Corinzi, San Paolo afferma, infatti, che “la legge fa 
parte di questo mondo che passa”33, cioè del tempo intermedio della Chiesa. 
Mentre nel Regno di Dio non vi sarà più bisogno di leggi e nemmeno di un potere statale, nel 
«tempo che resta» sussiste l’opposizione del potere spirituale con il potere temporale e la 
separazione tra la Chiesa e il resto dell’umanità34. Il tempo intermedio è ancora imperfetto, per 
questo esige la sottomissione degli uomini alle leggi dello Stato e della Chiesa. Detto in altre 
parole: non essendo ancora del tutto redento, l’uomo non riesce a rispettare sempre la dimensione 
degli altri per la sua incapacità; anzi gli altri costituiscono qualcosa che possono essere potenziali 
nemici (Sartre scriveva: «L’enfer, c’est les autres»). 

La legge è ancora necessaria per indicare la via di ciò che è giusto e bene, e per erigere una 

barriera contro il male che incalza. In questo senso la legge definisce e circoscrive uno spazio 

libero entro cui poter agire senza superare quei limiti che porterebbero alla sopraffazione degli 
altri, dato che l’essere umano è portato dall’ egoismo ad avere una visione miope degli scopi. 

Quindi la legge continua ad avere un significato e uno scopo preventivo e pedagogico, anche se 
non esclusivo o principale. A differenza, però, dell’ebraismo e dell’islam, dove la sua osservanza 

è lo scopo della religione, nel cristianesimo la legge riveste una funzione strumentale e parziale. 
Il pericolo sempre presente però è che il cristianesimo sia ridotto all’osservanza della legge ossia 

a legalismo. 

Tuttavia il tempo escatologico può essere anticipato nel tempo della Chiesa dall’esistenza dei 
santi che praticano l’amore come legge. La fine della legge è rappresentata per la concezione 

cristiana dall’amore. Per esprimere questa condizione che può essere attuata nella nostra esistenza 

in singoli momenti ed esperienze individuali, Sant’Agostino esclama: «Ama et fac quod vis» 
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(Ama e fai ciò che vuoi). Ma nel tempo intermedio, come si è detto, non è che si possa 

sopprimere la legge come principio generale di imputazione. 

Vi può essere, però, una gradualità interna tra la legge e l’amore. Se la legge è il punto di partenza 

e l’amore quello di arrivo, vi sono dei gradini intermedi che costituiscono i legami sociali e che 

tendono a far capire come l’amore sia il compimento della legge nella sfera pre- ed extra- 
giuridica. 
Il primo di questi gradini è il rispetto delle persone e delle cose, che può diventare criterio 
fondante della propria vita. Ciascuno di noi può sorpassare, andare oltre l’osservanza della legge 
mediante il rispetto morale della dignità altrui, e quindi riconoscere agli altri una irriducibile 
autonomia e autodeterminazione35. In quest’ottica il senso del rispetto non può non estendersi ai 
morti, all’ambiente naturale, alla memoria storica e alla tradizione. Collegati al rispetto sono 
anche altre dimensioni extragiuridiche come l’onore, la stima, la fiducia, ecc. 
Nell’amicizia, poi, vado oltre il rispetto morale giungendo a una condivisione reciproca di 
sentimenti, interessi, idee molto più forte. Mentre la legge vincola tutti e l’amore è la pienezza 
della libertà, l’amicizia costituisce l’amore per qualcuno e non verso tutti. 
Abbiamo visto nel capitolo II come la legge deve necessariamente avere un carattere limitato; 

all’interno del mondo sociale esercita un ruolo importante ma non può pretendere di 

regolamentare tutto. Oggi si va verso una “giuridificazione” di tutti i rapporti sociali ed è un 
gravissimo errore come giuristi, perché la legge, come ci dirà Tommaso d’Aquino, è solo una 

parte delle relazioni sociali; prima e dopo la legge dovrebbero subentrare il costume, l’etica, la 
religione. Il pericolo da evitare è di trascurare tutte le dimensioni culturali ed educative che sono 

diverse dalla legge. Per funzionare, una società non può basarsi solo sulla legge, ma avrà bisogno 
anche di altre risorse di significato. La legge può regolare solo l’ordine pubblico, poi 

intervengono altre molle. Essendo in crisi tutto il tessuto normativo, all’uomo postmoderno 

rimane solo la legge positiva, con i suoi drammi, la sua elefantiasi ed inefficacia. 

 
4) SOSTANZA E FORMA NELL’ORDINAMENTO CANONICO 

studiare le pp. 11-107 del volume Per un cambio di paradigma 

 

4) CHIESE CRISTIANE E ORDINAMENTI GIURIDICI 

Questo imponente fenomeno storico della formazione, crescita, trasformazione e 

universalizzazione del diritto della Chiesa cattolica non trova paralleli né con gli ordinamenti 
delle altre religioni non cristiane né con l’evoluzione degli ordinamenti delle Chiese separate da 

Roma. La distinzione tra “sostanza” e “forma” non si potrebbe applicare o meglio non avrebbe 
molto senso per la Chiesa ortodossa o per le chiese della riforma protestante. 

Perché si è arrivati a concezioni differenti del diritto canonico nelle diverse confessioni cristiane? 
Una risposta ci può venire comparando il concetto e le funzioni che ognuna di esse attribuisce al 

diritto in relazione ai fattori costituti del cristianesimo (cfr. supra § 1). 

Nella Chiesa cattolica dogma, liturgia e diritto sono, pur nella diversità dei piani, inseriti in una 
circolarità essenziale e strettamente correlati l’uno all’altro, rinviano l’uno all’altro, vivono di 
reciprocità e, al tempo stesso, godono di una loro dimensione relativamente autonoma. Si 
potrebbe dire che ciascuno di questi elementi, nel loro ordine gerarchico, riflette un aspetto 
peculiare della Chiesa cattolica. Il dogma determina e fissa le verità essenziali e immutabili che 
costituiscono il “deposito della fede” cristiana, un deposito però sempre da approfondire nel corso 
dei secoli. Nella liturgia la Chiesa proclama le verità di fede e rende testimonianza al Signore; il 
diritto canonico traspone le verità di fede e di morale in norme di condotta o disciplina, norme di 
condotta che regolano però anche le relazioni tra fedeli e tra fedeli e Chiese. V’è una connessione 
reciproca tra quelle che la Chiesa antica chiamava la lex credendi, lex orandi e lex vivendi (=la 
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legge del credere o dogma, la legge della preghiera o liturgia, la legge del vivere o disciplina 

canonica). 

Si capisce quindi che il diritto canonico venga rappresentato come la traduzione e 

concretizzazione giuridica storicamente determinata delle verità dogmatiche e morali e come la 
funzione del diritto non contrasta col Vangelo (ovviamente se non prevarica la sua assolutezza) e 

neppure ha un valore aggiuntivo o supplementare. Invece il rapporto di integrazione paritetica tra 
Parola, Sacramento e Liturgia è differente, per complessi problemi teologici che non è il caso di 

analizzare, nel protestantesimo e nell’ortodossia. 

Secondo il protestantesimo, la Chiesa è fondata esclusivamente sulla Parola (per Lutero vale il 

“sola scriptura”, solo la Bibbia); i sacramenti hanno un valore minimo, residuale (Lutero intende 

l’eucaristia come un simbolo e non come la presenza reale di Cristo; oltre l’eucaristia Lutero 

ammette solo il battesimo: quindi i sacramenti da sette si riducono a due). 

Rispetto al protestantesimo, la caratteristica del cattolicesimo è quella di mantenere la visibilità 
della Chiesa, come aveva intuito Schmitt, e di esaltare le mediazioni sacramentali e giuridiche. 

Per Lutero la Chiesa che si riunisce nell’assemblea non è la vera Chiesa perché nessuno può avere 
la certezza di essere predestinati alla salvezza, lo si saprà solo alla morte. Per Lutero la vera 

Chiesa è invisibile: la liturgia non ha valore essenziale e i sacramenti sono ridotti a due (battesimo 
ed eucaristia). Ciò che conta è il rapporto diretto e personale del fedele con Dio. 

La Chiesa ortodossa va, in qualche modo, in senso opposto perché è solo nell’assemblea e nella 

liturgia che si manifesta la visibilità della salvezza. Il culto e i sacramenti sono considerati 

centrali nella concezione della Chiesa e più importanti della proclamazione della parola di Dio. 

La visibilità della Chiesa si concentra nella liturgia ed è una visibilità che viene dalla sua sacralità 

e che non comprende solo l’oikumene (= il mondo) terrestre ma la Chiesa celeste. È dunque 

affermata la preminenza del sacramento. 

Tanto il protestantesimo quanto l’ortodossia nutrono un giudizio negativo dell’ordinamento 
canonico quale si trova sviluppato nella Chiesa cattolica. Per i luterani, in specie, vige 

un’opposizione tra il vangelo e la legge; per le altre confessioni protestanti (come il calvinismo) il 
diritto è da considerare uno strumento di limitato interesse ed importanza per regolare la vita delle 

chiese. In ogni caso il protestantesimo afferma che la legislazione umana non deve mai sostituire 

il Vangelo o pretendere di valere come una normativa diretta alla salvezza dei fedeli (questa la 
posizione dei Valdesi). 
Nella Chiesa ortodossa l’«ordine canonico» forma uno dei tre pilastri insieme col dogma (cui 
spetta la funzione principale) e col culto. I «sacri canoni» – questo il termine per indicare le 
regole o norme –, integrano, completano, concretizzano le dottrine dogmatiche che non 
stabiliscono di per sé l’organizzazione della Chiesa. I «sacri canoni» derivano dai princìpi 
dogmatici e morali che sono contenuti nella Bibbia e nella Tradizione ma sono posti su uno 
scalino gerarchico inferiore. 
La Chiesa ortodossa interpone una differenza ontologica tra i dogmi e le norme, tra la realtà 
dogmatica e la norma giuridica: i primi sono assoluti e immutabili, le seconde sono relative e 
mutevoli. Tuttavia intercorre tra essi una funzionalità reciproca, essendo i primi integrati dalle 
seconde e le seconde derivazioni dei primi. La distinzione tra piano dogmatico e piano 
disciplinare porta però la Chiesa ortodossa a introdurre una relativizzazione del diritto maggiore 
che nella Chiesa cattolica. Essendo la salvezza lo scopo assoluto dei sacri canoni, questi ultimi 
possono cambiare, nel processo di interpretazione e di applicazione, secondo il loro rapporto più 
o meno diretto col dogma. La Chiesa ortodossa, infatti, distingue tra interpretazione secondo 
akrìbeia (in italiano acribìa) ossia esatta e rigorosa, perché legata strettamente al dogma, ed 
interpretazione secondo oikonomia (in italiano economia divina) ossia in modo elastico, perché 
derivazione indiretta del dogma. 
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È importante chiarire quest’ultimo concetto che ha radici teologiche e rinvia alla “pedagogia 
divina”. Dio “amministra” e “dispensa” la rivelazione e la grazia secondo il suo “piano” che cerca 

di venire incontro all’uomo e di favorirne la redenzione. Per questo la benevolenza divina si 

adatta il più possibile all’uomo fintanto che egli si mostra disponibile verso di Lui. Per gli 
ortodossi, dunque, nei casi in cui una norma canonica non è vincolata direttamente al dogma, può 

essere applicata in modo flessibile e quindi può anche essere “dispensata” (= esonerata 
dall’obbligo di essere fatta valere). L’importante è che vi sia la buona disposizione del fedele e 

non contrasti col dogma. Caso rilevante di quest’applicazione economica delle norme è, per gli 
ortodossi, la possibilità di passare a nuove nozze non sacramentali dopo il fallimento del 

matrimonio celebrato sacramentalmente. 

 
8. IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO DIVINO 
6.1. Premessa comparativa 

Si è soliti distinguere tra i giuristi le fonti di produzione dalle fonti di cognizione di ciascun 

ordinamento. Si distingue anche fra le fonti formali (o fonti di cognizione) costituite da 
enunciazioni normative e le fonti materiali (o fonti di produzione) che sono gli organi, le autorità 

che producono il diritto di un determinato ordinamento. 

Davanti a questa classificazione si pone un problema: le fonti di produzione nascondono il 

problema del fondamento extra-giuridico che sta dietro, appunto, a un certo ordinamento. Nella 

concezione dello Stato democratico, ad esempio, abbiamo una legge che è emanata dal 

parlamento; il parlamento rappresenta la volontà della nazione: dunque la volontà della nazione 

finisce per essere il fondamento ultimo della norma. Alla base di questa concezione è la teoria di 

Rousseau, secondo la quale la legge è il risultato ultimo di un processo che ha la sua origine nel 

contratto sociale tra gli individui, questi delegano la propria rappresentanza agli eletti in 

parlamento e il parlamento rappresenta la volontà generale che si identifica con la volontà 

sovrana considerata sempre giusta. Però, accanto a questo tipo di fondamento delle norme ne 

troviamo altri. Nei cosiddetti diritti sacri (diritto ebraico, canonico, musulmano) il complesso 

delle norme vincolanti non deriva dalla volontà generale ma da Dio stesso come unica o 

prevalente fonte del diritto. 
Nel diritto ebraico Dio è considerato l'autore della Legge (Torah contenuta nei primi cinque libri della 
Bibbia chiamati Pentateuco) che è data a Mosé, profeta e legislatore. Sempre all’autorità di Mosé viene 
ancorata la Tradizione (Kabbala), che riporta precetti divini contenuti negli altri libri dell’Antico 
Testamento. Gli esperti, chiamati dottori della Legge o rabbini, possono commentare i testi della legge 
ebraica ossia aggiornarne il dettame alle nuove situazioni mediante applicazione ai casi concreti, ma 
non possono in alcun modo modificare questa legislazione divina. Inoltre mancano organi di 
produzione legislativa umana. 

Lo stesso vale, e in modo ancor più forte, per il diritto musulmano. Qui Dio ha «dettato» a 
Maometto tutte le parole del Corano; i fatti e i detti di Maometto, il profeta più grande di Dio, 
sono stati raccolti nella Tradizione (Sunna), anch’essa considerata di derivazione divina. 
Nell’islam si accentua anche il carattere giuridico della rivelazione divina nel senso che essa 
trasmette non tanto verità quanto precetti vincolanti che coprono tutti gli ambiti della vita 
individuale e sociale e che sono da applicare alla lettera in campo religioso e politico. Quando si 
presenta un nuovo problema, l’islam lo risolve facendo ricorso all’Iğma (= il consenso dei 
giuristi) organo che garantisce l'autenticità e corretta applicazione dei precetti, e al Qiyâs, il 
ragionamento analogico dei giuristi42. Nell’islam e nell’ebraismo la legge divina non è integrabile 
con norme umane, essendo opera esclusivamente divina: si può solamente adattare come s’è detto 
con la giurisprudenza. Nel cristianesimo invece il diritto divino è affiancato dal diritto umano 
della Chiesa col compito di interpretarlo, integrarlo, adattarlo. Nell’islam e nell’ebraismo non si 
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pone il problema della interpretazione del diritto divino perché si presuppone che esso sia di per 

sé chiaro e vada preso alla lettera. 
Per quanto riguarda le fonti dell’ordinamento canonico dobbiamo avvertire che si tratta di un 

ordinamento complesso, che introduce diverse fonti dipendenti da molteplici organi di produzione 
del diritto. Una prima differenza è che, nel diritto canonico, non abbiamo un unico organo in 

grado di produrre tutte le norme. La Chiesa cattolica non ha formulato una teoria precisa sulle 
fonti del diritto canonico; ma se si consultano i codici canonici del 1917, e del 1983 e quello del 

1990 per le Chiese Cattoliche Orientali (Codice dei Canoni delle Chiese Orientali), troviamo 
diversi canoni che fanno riferimento alle fonti del diritto canonico: per esempio nel codice del 

’17, al canone 27, §1 troviamo scritto che «nessuna consuetudine può derogare al diritto divino 

sia naturale sia positivo»; nel codice del 1983, al canone 199, § 1 si trova un'altra enunciazione 
per cui «non sono prescrittibili i diritti e gli obblighi dei fedeli che sono di legge divina, naturale 

o positiva». 

Ambedue questi canoni concordano nell’identificare la fonte principale dell'ordinamento 

canonico nel diritto divino che viene suddiviso in naturale e positivo. Accanto al diritto divino 

abbiamo il diritto umano, che non è da identificare con il diritto secolare o con il diritto naturale, 

ma si riferisce al diritto prodotto dalla Chiesa ovvero dagli organi ecclesiastici a ciò deputati 

(collegio dei vescovi, papa, organi superiori degli ordini religiosi che producono norme con 

validità di grado diverso). 

Questo breve panorama dei diritti sacri permette di capire da un lato la distinzione fra i vari 

ordinamenti civili e quelli sacri, dall'altro le peculiarità proprie del diritto canonico. La 

distinzione fondamentale fra gli ordinamenti civili e gli ordinamenti sacri passa per la pretesa che 

questi ordinamenti sacri hanno di riferirsi a principi e norme di diritto divino. L’elemento proprio 

che contraddistingue gli ordinamenti delle tre grandi religioni monoteistiche (ebraismo, 

cristianesimo e Islam) deriva dall’affermazione che esiste e ha un valore normativo, al di sopra di 

ogni normazione umana, un “diritto divino”. Cosa che è inconcepibile per gli ordinamenti 

statuali e civili in genere e per la diffusa mentalità secolarizzata del mondo occidentale. 

 

6.2. Il diritto divino positivo 

Il diritto divino positivo è “prodotto” cioè comunicato da Dio stesso; le fonti di cognizione del 

diritto divino sono gli strumenti che ci permettono di conoscere questo tipo di norme, che sono 

considerate le più importanti: la Bibbia e la Tradizione apostolica. 

La Bibbia è considerata dai cristiani la parola di Dio, la rivelazione di Dio agli uomini: è l'auto- 

comunicazione di Dio all'umanità e implica una conoscenza reciproca fra Dio e l’uomo. Essa però 
non ha un carattere eterno come nell’islam, ma segue un percorso storico graduale che parte 

dall’Antico Testamento e si chiude nel Nuovo Testamento. L’Antico Testamento comprende 46 
libri che vanno dalla Genesi ai libri Sapienziali; il Nuovo Testamento 27 libri che vanno dai 

Vangeli all’Apocalisse passando per gli Atti e le Lettere degli apostoli. 
La rivelazione di Dio è progressiva, si sviluppa nel tempo, secondo un disegno imperscrutabile 

all’uomo e una sapiente pedagogia divina. Non dobbiamo quindi cadere nell’errore di porre sullo 

stesso piano i vari libri o brani della Bibbia. I libri ebraici dell’Esodo e del Levitico, contenenti le 
norme per i rituali ed i sacrifici di animali oppure le regole del vivere sociale (tra cui la legge del 

taglione: Levitico 24,19-20), non hanno nulla a che vedere con la religione spirituale e il 
messaggio di amore contenuto nei Vangeli o nelle lettere di San Paolo. Per cui, ammesso e non 

concesso che si possano dedurre dai testi della Bibbia delle norme di diritto divino, rimane il fatto 
che una norma contenuta nell’Antico Testamento non ha per il fedele cristiano lo stesso valore 

normativo di un’altra esistente nel Nuovo Testamento. Nel “discorso della montagna” Gesù 
stesso indica un’evoluzione, una maturazione della rivelazione, un approfondimento in senso 
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spirituale della Legge mosaica, un suo perfezionamento (Matteo, cap. V). La Chiesa afferma che 
la rivelazione di Dio ha raggiunto il suo apice nella persona di Cristo e che oltre questa perfezione 

non si potrà andare. 

Nel valutare le norme contenute nella Bibbia, il diritto canonico quindi introduce un essenziale 
criterio interpretativo: i precetti dell'Antico Testamento risultano validi solo se sono stati 

confermati da Gesù, altrimenti decadono. Una piccola complicazione è data dal fatto che 
all'interno del Nuovo Testamento si ha una gerarchia interna, a seconda che le fonti siano 

attribuibili a Gesù o agli apostoli. Abbiamo perciò norme di diritto divino emanate direttamente 
da Gesù: ad esempio la costituzione gerarchica della Chiesa basata sui vescovi è dedotta dal fatto 

che Gesù ha scelto dodici apostoli e attribuito loro dei poteri che non ha assegnato a tutti: 
predicare, amministrare i sacramenti, rimettere peccati, giudicare, pascere le pecorelle. 

Fondamento divino ha, per la Chiesa, anche il primato del successore di Pietro in virtù della scelta 

di Gesù di chiamare Pietro a presiedere il collegio degli apostoli e di farne il fondamento visibile 
della Chiesa (Matteo 16, 18). Ad esse seguono norme di diritto divino-apostolico. Negli Atti degli 

apostoli (6, 1-7) si trova il racconto della decisione del collegio apostolico di costituire un nuovo 
ministero o ufficio, quello dei diaconi, per provvedere all'assistenza delle vedove. L’istituzione 

del diaconato è una norma di diritto divino perché il collegio degli apostoli agisce sotto l'influsso 
dello Spirito Santo ma non proviene direttamente da Cristo. Infine troviamo nel Nuovo 

Testamento norme di diritto meramente apostolico ossia derivanti dall’inizitiva di un singolo 
apostolo: per esempio Paolo stabilisce in alcune sue lettere (I Tim. 3. 1-5) quali debbano essere i 

requisiti dei vescovi e ne elenca una serie; ma questi criteri sono stati posti da Paolo, anche se poi 

saranno accettati dalla Chiesa. 

 

6.3. L’interpretazione del diritto divino 

Ma il problema di fondo riguarda, oltre la gerarchia, la natura delle fonti contenute nella Bibbia. 

Ossia: si possono oppure no derivare direttamente dalla Bibbia delle norme giuridiche? Una 
concezione semplicistica potrebbe indurci ad assimilare il diritto canonico al diritto ebraico o 

islamico, e quindi a rispondere affermativamente. Ma, a differenza della Torah e specialmente del 
Corano, la Bibbia non è un “codice giuridico” perché, mentre nell’islam e nell’ebraismo la 

rivelazione coincide con la Legge (un complesso di precetti, nell’ebraismo pari a 613, somma 

corrispondente al numero delle ossa del nostro corpo e dei giorni dell’anno in cui adempierli), nel 
cristianesimo la rivelazione coincide con le verità di fede, che implicano una disciplina (= norme 

di condotta) e un culto. 
Nella concezione cristiana della Bibbia non vi sono norme giuridiche in senso tecnico ma solo 

princìpi, direttive, valori a cui Dio richiama l’uomo nel suo agire. Per diventare norme in senso 
proprio questi princìpi devono subire alcune fasi di trasformazione. Un esempio può essere 

costituito dagli stessi dieci comandamenti (il decalogo dato da Dio a Mosè) che Gesù conferma e 
spiritualizza non si possono di per sé considerare norme giuridiche nel senso attuale. Quanto 

stabilisce il quinto comandamento (“Non uccidere”) sembrerebbe una norma chiara che non ha la 
necessità di essere trasformata in diritto. A ben vedere, questa formulazione non è né univoca, 

poiché vi sono casi in cui (es. legittima difesa) si può uccidere, né equivoca, perché la sua portata 

non può essere ridotta a nostro piacimento. In senso giuridico questo comandamento non può 
essere espresso in forma assoluta; dall'altro non si può interpretare in forma troppo relativa perché 

altrimenti si perde il senso originario del comandamento stesso. Quindi non è una norma assoluta 
dal punto di vista giuridico ossia non è trasferibile letteralmente dal testo della Bibbia in un 

ordinamento giuridico. L’interpretazione della Bibbia in rapporto al diritto presuppone un 
processo complesso. I princìpi o direttive contenute nella Bibbia devono essere prima di tutto 

interpretati dagli esegeti che applicano il metodo storico-critico e altri metodi complementari allo 
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scopo di capire il significato originario del testo biblico. Una volta che si è individuata 
l’intenzione del testo biblico e capito il principio che la Bibbia vuole affermare, si deve tradurlo 

in una norma. Per fare questo si utilizza una determinata tecnica giuridica, cioè si deve rivestire 

quel principio religioso di una forma o formulazione giuridica. Alla luce di questo processo, che 
prende il nome di formalizzazione giuridica, il diritto divino si presenta come complesso che 

passa attraverso diverse fasi e mediazioni e che implica anche una variazione nel corso del suo 
sviluppo storico; il diritto divino, nell’ordinamento canonico, non si può mai attingerlo in una 

forma pura e completa, ma sempre in forma relativa e storica. 

In tutti i passaggi della formalizzazione, la cultura del tempo in cui si vive influisce e spinge a 

forzare l’interpretazione e l’applicazione in un senso piuttosto che in un altro; inoltre la 

comprensione della Bibbia cresce man mano che aumenta l’esperienza della fede nella storia 

della Chiesa (questo era un concetto già noto ai Padri della Chiesa). L’esperienza della Chiesa fa 

sì che nel corso dei secoli ci sia, da un lato, una purificazione e, dall’altro, una comprensione più 

ampia delle stesse verità di fede. Quando san Gregorio Magno († 604) affermava: «Io cresco con 

la Bibbia» egli intendeva richiamare un fondamentale principio ermeneutico valido per qualunque 

testo, cioè che la comprensione del testo sacro dipende non solo dalla capacità ma anche 

dall’esperienza (personale e dell’intera Chiesa, la tradizione attiva. 

Bisogna sempre temere il pericolo di cadere nel fondamentalismo religioso. Tutte le religioni, 

anche il cristianesimo, non sono esenti da fenomeni di integralismo o di fondamentalismo: con 

questi termini ci riferiamo a quella concezione per cui quello che è scritto in un testo sacro va 

compreso e applicato alla lettera senza le necessarie mediazioni. 

Tutti i fondamentalismi pretendono di applicare e prima ancora di interpretare alla lettera un testo 
sacro e di attribuire alla interpretazione che loro ne danno un carattere assoluto: “Dio lo vuole!”. 
Il problema del diritto divino è di massima importanza dal punto di vista degli ordinamenti sacri e 
sul piano culturale e politico. Quelle religioni che hanno una concezione imperativa, immutabile 
ed assoluta del diritto divino eliminano la possibilità di un dialogo con le altre e con la cultura del 
loro tempo. La storia insegna che, in base a come si interpretano i testi sacri, si possono generare 
guerre e conflitti. Il rispetto della libertà religiosa è qualcosa di profondamente attuale e delicato 
perché non tutte le religioni accolgono questa dimensione. 

In conclusione, la traduzione giuridica dei princìpi di diritto divino è il frutto della comprensione 

che la Chiesa ne dà in un certo momento storico. Questa trascrizione o trasposizione giuridica 

dipende sempre da una valutazione e, al tempo stesso, dall’impiego di determinate tecniche. 

Quindi il risultato che storicamente noi abbiamo negli ordinamenti giuridici sacrali, in particolare 

nel diritto canonico, è un risultato approssimativo e relativo. Prossimo alla verità ma mai assoluto 
perché, quando la Chiesa interpreta il diritto divino c'è sempre di mezzo la mediazione storica e 

culturale ossia un elemento contingente e relativo. È stato giustamente osservato che «i libri della 
Bibbia non sono testi legislativi in cui siano espressamente formulati i precetti che risalgono alla 

divina volontà; questi possono essere soltanto dedotti e ricavati attraverso un procedimento 

interpretativo talora complesso e dall'esito non sempre sicuro ed incontestabile». Dunque v’è 
sempre uno scarto fra le affermazioni dogmatiche e le applicazioni storiche qui ed ora. 

Si ripropone, quindi, il problema del rapporto fra essenza e forma; una medesima essenza può 

esprimersi in forme diverse. Tale discorso vale a maggior ragione per determinati istituti di diritto 

divino della Chiesa. Un esempio utile è quello relativo al primato del papa che, nel corso dei 

secoli, ha mutato varie volte la sua fisionomia senza venir meno alla sua sostanza. Giovanni 

Paolo II ha emanato l’enciclica Ut unum sint del 1998 sulla necessità di riproporre in forma nuova 

il primato del papa. Anche questo caso conferma il principio della relatività, della storicità, della 

mediazione storica e culturale attraverso la quale noi intendiamo e applichiamo il “diritto divino”. 

Concludiamo con un’avvertenza importante: la distinzione tra sostanza e forma, esaminata in un 
 

61 



 

lOMoAR cPSD|2862043 
 

 

precedente paragrafo, rimanda certamente alla distinzione tra diritto divino e diritto umano, ma 

tra esse non c’è corrispondenza. Anche il diritto divino, infatti, va sottoposto a un processo 

interpretativo da parte del magistero della Chiesa. 
 

6.4. La Tradizione apostolica 

Accanto alla Bibbia, l’altra fonte del diritto divino positivo è costituita dalla Tradizione apostolica 
(cfr. supra, cap. I). Tradizione è una parola che viene dal latino “tràdere” che vuol dire 

consegnare, trasmettere qualcosa da un soggetto a un altro. La Tradizione è la trasmissione viva 
della predicazione degli apostoli, distinta dalla Bibbia ma ad essa strettamente legata. 

Mediante la Tradizione apostolica la Chiesa trasmette a tutte le generazioni il patrimonio di fede 

che è stato dato da Cristo. Abbiamo pertanto due modi diversi di trasmissione della fede cristiana: 
1) mediante la parola di Dio contenuta nel Nuovo Testamento, che diventa l’oggetto della fede; 

2) mediante un organo di trasmissione, un soggetto che trasmette questa medesima parola nel 

corso del tempo e che la interpreta e approfondisce nei suoi diversi aspetti: Tradizione della 
Chiesa. Dalla Tradizione apostolica passiamo così alla Tradizione della Chiesa. 

Tradizione e Bibbia sono strettamente congiunte, si integrano e comunicano continuamente fino a 

costituire un circolo ermeneutico nella Chiesa. Afferma la costituzione dogmatica Dei Verbum 

del concilio Vaticano II: la parola contenuta nella Bibbia viene trasmessa di generazione in 
generazione attraverso la Chiesa; l’esperienza della comunità cristiana diventa soggetto di 

trasmissione della parola di Dio, ma anche esperienza, analisi, concretizzazione di questa Parola. 
D’altra parte la rivelazione del Vangelo di Cristo è stata trasmessa dagli apostoli e dalla loro 

cerchia in due modi: prima oralmente nella predicazione, poi per iscritto nel Nuovo Testamento. 

Bibbia (la fede rivelata all’umanità) e Tradizione (la fede vissuta dalla Chiesa) sono due elementi 
sempre congiunti e questa precisazione teologica è importante anche sul piano canonistico per 

fondare la partecipazione dei fedeli ai processi di consultazione e di decisione nei vari organi e 
più in generale alla vita e missione della Chiesa. Siccome questa parola di Dio, contenuta nella 

Scrittura, si rivolge nel corso della storia a ogni credente, ne deriva che tutta la comunità dei 
fedeli partecipa alla trasmissione del “contenuto della fede” (definito depositum fidei in I 

Timoteo, 6, 20 o II Timoteo, 1, 14). Ciò vuol dire che la comprensione del deposito della fede che 
si chiama sensus fidei è affidata al popolo di Dio nelle sue diverse componenti (si legga Lumen 

Gentium, n. 12). E quando si tratta di stabilire una verità di fede, di morale o di elaborare o 

introdurre un istituto o norma nuova di diritto umano, a questo processo dovrebbe partecipare 
l’intera comunità dei fedeli. In virtù del battesimo, tutti i credenti co-operano alla trasmissione del 

deposito della fede (sensus fidelium). La Chiesa si concepisce come una comunità interpretativa. 
Il “depositum fidei” è l’insieme delle verità di fede e, nell’accezione giuridica, indica che il 

contenuto non è di proprietà di colui che lo custodisce. San Paolo intende dire che il deposito 
della fede è stato consegnato da Dio perché venga conservato integro senza subire alcuna 

alterazione. Il complesso delle verità del Nuovo Testamento, trasmesso dalla tradizione della 
Chiesa è destinato a rimanere sempre uguale, non subirà alcuna modificazione (né in aggiunta né 

in diminuzione), anche se dovrà essere sempre reinterpretato e meglio esplicitato nel corso della 

storia nei suoi elementi impliciti. 

Questo aiuta a capire come, accanto a questo elemento statico, oggettivo della Tradizione, che 

viene consegnato a ogni nuova generazione di credenti, c’è un elemento dinamico, attivo, perché 
queste verità contenute nel “depositum fidei” vengono sempre più chiarite, comprese e illuminate 

nelle loro diverse sfaccettature e aspetti dalla esperienza storica dei fedeli, cioè dalla esperienza 
storica della Chiesa che riflette sulle verità essenziali della salvezza. 

Del resto l’idea, propria dei tradizionalisti cattolici, che una verità possa essere trasmessa sempre 

allo stesso modo, dal punto di vista filosofico, è errata ed impossibile, perché ogni verità, così 
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come ogni norma, col mutare dei tempi finisce per essere applicata ed interpretata in maniera 
sempre diversa: in altri termini non è possibile che si ripeta lo stesso evento nelle stesse 

condizioni. Anche quando si verificano questi ritorni, le forme di espressione di questa verità 

variano a seconda del mutare dei tempi e delle circostanze. Il principio che la tradizione 
reinterpreta sempre la rivelazione è un principio generale antecedente alla stessa Chiesa. 
Una formula breve per chiarire questo discorso: i dogmi della fede, le verità di fede non 
cambiano il loro contenuto ma cambia la loro conoscenza da parte dei credenti alla luce 
dell’esperienza storica, perché si attua una maggior comprensione; è come il processo di 
autocomprensione che noi facciamo della nostra esistenza. 
L’ordinamento giuridico per sua essenza è qualcosa di statico; ma nell’ordinamento canonico una 

diversa comprensione delle verità di fede produce un ripensamento dello stesso ordinamento 
giuridico in alcuni dei suoi aspetti anche non secondari: Questo è avvenuto ad esempio con il 

concilio Vaticano II. Cambiando la comprensione della Chiesa, da società giuridicamente e 
gerarchicamente perfetta a popolo di Dio anche il diritto canonico ha dovuto prendere atto che 

l’elemento fondamentale della Chiesa sono i fedeli (= i battezzati). Ciò ha prodotto, come 
vedremo, una revisione dell’ordinamento giuridico della Chiesa: ha cambiato la sistematica e i 

princìpi del Codice. La Tradizione della Chiesa trasmette e comprende la rivelazione divina in 
una determinata forma storica e questi due aspetti tendono allo stesso fine, cioè alla comprensione 

del messaggio evangelico nelle diverse epoche. A questo punto occorre accennare a una 

distinzione all’interno della Tradizione della Chiesa. Accanto alla Tradizione apostolica, nel 
corso dei secoli se ne sono formate anche altre che prendono il nome di tradizioni ecclesiastiche. 

Nella loro esperienza di essere e fare Chiesa, i fedeli elaborano idee e pratiche nuove che possono 
andare ad arricchire il patrimonio della Chiesa e venire accolte da essa oppure non essere 

affidabili e coerenti con l’ortodossia. Queste tradizioni possono essere devozionali, liturgiche, 
disciplinari, ecc. Il loro valore autoritativo è notevolmente inferiore e deve essere sempre 

confermato dalla Chiesa. 

 

6.5. Il diritto divino naturale 

Passiamo a trattare l’altra branca del diritto divino: quello chiamato diritto divino naturale 

distinto da quello positivo. Entrambi provengono da Dio, ma secondo modalità differenti anche se 

convergono in un sistema unico, organico e coerente. Nell’economia divina (ossia nel disegno 

provvidenziale di Dio sull’uomo), infatti, il diritto divino naturale e il diritto divino positivo si 

completano vicendevolmente avendo lo scopo di dirigere l’uomo verso la sua finalità 

trascendente. La differenza interna è che il diritto divino naturale è emanazione intrinseca della 

potenza di Dio-creatore ed ha attinenza con le leggi che ordinano il cosmo e la vita umana; il 

diritto divino è positivo perché posto in essere (positum) dalla volontà di Dio-rivelatore. 

Anche se ha il suo fondamento nel dogma della creazione del mondo e dell’uomo narrato dalla 

Bibbia, la dottrina del diritto divino naturale, come teoria filosofico-morale, non nasce nei primi 
secoli del cristianesimo. È piuttosto da considerare in senso proprio uno sviluppo medievale del 

XII e XIII secolo. Come vedremo, il punto di raccordo tra canonisti, glossatori e teologi sarà 
rappresentato dalle premesse della filosofia stoica. 

Per gli stoici (nella versione latina di questa filosofia hanno particolare importanza Cicerone e 

Seneca) l’intera realtà era concepita non come un caos bensì come un cosmo, ossia qualcosa di 

ordinato e retto da leggi. Ciascun uomo ha un’origine comune in quanto appartiene alla natura 
umana e possiede un complesso di elementi uguali e costanti agli altri esseri umani. Tutti gli 

uomini sono poi accomunati da un unico destino e quello di ciascuno di noi è legato a quello degli 
altri. Una medesima origine e un medesimo destino presuppongono necessariamente qualcosa di 

comune e di costante. Da qui l’idea che esistano “leggi” insite nella “natura” umana da 
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considerare comuni al genere umano. Detto in altri termini: se fossimo completamente diversi, 
non saremmo paragonabili. C’è una costituzione comune nel nostro essere uomini senza la quale 

noi non potremmo comunicare, collaborare, vivere. 

Il Digesto di Giustiniano, trattando del rapporto tra la giustizia e il diritto, riprende la distinzione 
di Ulpiano tra ius (diritto stabilito dalle leggi) e iustitia (norme che riflettono un’esigenza etica). 
Anche se si conosce prima il ius e solo dopo la iustitia, Ulpiano, sul piano logico e contenutistico, fa 
derivare il primo dalla seconda. La giurisprudenza per lui diventa una vera scienza del giusto e 
dell’ingiusto. Egli si rifà alle dottrine stoiche nel definire la giustizia la virtù che attribuisce a ciascuno il 
suo. «Ulpiano ricava dal concetto di giustizia i tre precetti del diritto: honeste vivere, neminem laedere, 
cuique suum tribuere. Ora l’honeste vivere può essere considerato come un vigoroso compendio di tutta la 

morale stoica; il nemimen laedere esprime il pensiero di Epicuro intorno al giusto naturale; il cuique suum 
esprime la funzione della giustizia da Pitagora in poi». 

Su questa base universalistica del mondo greco e romano, i decretisti nel XII secolo e poi filosofi 

e teologi hanno cominciato a elaborare la dottrina del diritto divino naturale. Mentre Graziano 

identifica ancora il ius naturae in modo magmatico sia col diritto naturale sia col diritto divino 

positivo e, seguendo la formulazione di Isidoro di Siviglia, scriveva che esso è contenuto “in lege 

et in evangelio” (nella legge mosaica e nel vangelo), la filosofia scolastica medievale costruisce 

una dottrina del diritto naturale su base teologico-razionale. 

Al diritto naturale classico incentrato sul concetto di Dio, il cui più grande teorico è Tommaso 

d’Aquino (1225-1274), come vedremo diffusamente tra breve, segue un diritto naturale moderno, 

detto anche giusnaturalismo, fondato esclusivamente sulle leggi della ragione. Il ponte teorico tra 

queste due concezioni è il gesuita Francisco Suárez agl’inizi del XVII secolo. Con i teorici del 

diritto del diritto moderno Grozio, Thomasius, Pufendorf assistiamo alla secolarizzazione del 

concetto di diritto naturale che diventa un sistema deduttivo di princìpi formali. Anche per questo 

motivo il diritto naturale ha ricevuto, nel corso dell’Ottocento, aspre critiche dalla cd. Scuola 

storica del diritto (Savigny) e poi dal positivismo e formalismo giuridico (Kelsen). La prima ne 

censurava l’astrattismo, rivendicando la produzione del diritto al Volkgeist; la seconda non 

tollerava il ricorso a principi deduttivi di origine extragiuridica. 

Dopo il dramma dei totalitarismi del Novecento, il diritto naturale è ritornato in auge. Oggi il tema del 

diritto naturale è particolarmente studiato tra i filosofi del diritto nelle Americhe e in Canada, mentre in 

Europa è da molti decenni quasi abbandonato. Tuttavia filosofi del diritto come Michel Villey e Ernst 

Böckenförde o puri filosofi come Hans Jonas ne rivendicano l’esigenza sotto diverse forme. 

Il magistero della Chiesa, da Leone XIII fino a Benedetto XVI, ricorre spesso al diritto naturale 
per affermare l’esistenza di una base comune di giustizia per l’intera umanità (universalismo 
giuridico). Ma anche per combattere le obiezioni alla dottrina cattolica su materie civili (come il 
matrimonio omosessuale, l’aborto, l’eutanasia, la difesa dell’ambiente, ma anche i beni comuni, 
la finalità sociale e non solo individuale della proprietà, ecc.). 

Dopo questo excursus storico, cerchiamo di fissare alcune linee di fondo della concezione 
classica del diritto naturale abbracciata dalla Chiesa e fondata sulla filosofia di Tommaso 

d’Aquino. Per lui la «legge naturale» non è da identificare con ciò che appare a prima vista, con 

ciò che è privo di senso coerente nella realtà umana oppure con ciò che avviene caoticamente nel 
corso storico. Il “diritto naturale” non è così evidente in “natura” perché il termine natura è 

fortemente equivoco (la natura è anche “matrigna” e non solo “benigna”) e ambiguo (oggi siamo 
sempre più edotti dalle scienze biologiche e dalla tecnologia dell’interazione complessa tra 

“natura” e “artificio”). Ciascuno essere umano, infatti, è la risultante di un’articolata 
combinazione di vari livelli o stadi che con-crescono: 1) fisiologico-biologico (bisogni primari), 

2) sociale (relazione e integrazione con gli altri), 3) culturale (sviluppo delle proprie capacità con 

la creazione di valori nei vari ambiti), 4) spirituale (apertura al mondo trascendente e ai fini 
ultimi). 
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Dunque l’idea di Tommaso è che il diritto naturale non è una grandezza empirica o un oggetto 

ma un concetto ossia una costruzione della ragione. Il diritto naturale è nella natura delle cose e 

degli uomini ma si scopre con lo strumento della ragione (una ragione di tipo pratico non 

intellettualistico) arrivando a capire quali sono le leggi fondamentali della vita e del cosmo. La 

legge naturale è dunque un “ordine” costituito dalla ragione. Ma Tommaso d’Aquino, che è un 

interprete di Aristotele, arriva a scoprire quest’ordine delle cose non per via deduttiva ma 

induttiva, partendo dall’analisi delle inclinazioni naturali. Se esaminiamo la nostra struttura 

somatica scopriamo che essa ha un finalismo intrinseco che si esprime su più livelli: dall’esigenza 

di conservare la vita e di propagarla all’esigenza di conoscere la realtà e noi stessi, dall’esigenza 

di avere amici e affetti all’esigenza di vivere in pace e di realizzare le nostre aspirazioni 

(Aristotele la definiva la «vita buona»). Ora, per la nostra ragione pratica, questi bisogni 

fondamentali si configurano come beni da perseguire e da realizzare, mentre i loro contrari (la 

malattia, la morte, l’estinzione della specie, l’ignoranza, l’inimicizia, il conflitto, la guerra, ecc.) 

ci appaiono come mali da evitare. Osservando noi stessi e riflettendo sul nostro modo di sentire e 

di operare scopriamo che il fatto di adeguarsi a queste esigenze corrisponde all’ordine naturale 

ossia a qualcosa che non è “posto” da noi ma ci precede e ci orienta. Ma questo orientamento che 

ci precede è fatto di comportamenti adeguati e responsabili che trovano il loro centro unitario in 

noi come soggetto-persona, sono quindi ordinati al nostro bene individuale. A sua volta il bene 

individuale è strettamente collegato al bene comune perché ciascuno di noi è sempre posto in 

relazione agli altri soggetti e si realizza solo mediante e con essi. Dunque si forma un sistema 

ordinato di rapporti orientato al bene dell’uomo e della società. Ecco l’ordinamento proprio della 

“legge naturale”. 

In Tommaso d’Aquino il rapporto tra natura e ragione della filosofia greca è integrato dalla 

visione cristiana dell’unità di fondo tra creazione e redenzione ossia dalla complementarità della 
legge naturale del Dio-creatore con la legge divina del Dio-rivelatore nel più vasto disegno 

finalistico della storia guidata dalla provvidenza divina. 
Il sistema di Tommaso è dunque articolato su più piani. Egli mette alla base di tutto la lex aeterna, 
la legge di Dio, valida fin dall’eternità che l’uomo per la sua limitatezza può arrivare a conoscere 
mediante partecipazione attraverso la ratio (ragione) nella forma della lex humana, che a sua 
volta si divide in naturale e positiva. Tommaso parte dalla constatazione che qualunque legge 
positiva trova il suo fondamento sempre nella legge naturale, la quale trova fondamento nella 
legge eterna. «La legge naturale si definisce perciò come una partecipazione alla legge eterna. 
Essa è mediata, da una parte, dalle inclinazioni della natura, espressioni della sapienza creatrice, 
e, d’altra parte, dalla luce della ragione umana che la interpreta e che è essa stessa una 
partecipazione creata alla luce dell’intelligenza divina»51. La “legge naturale” si può definire 
quindi, per Tommaso, un “prendere parte” in senso attivo alla legge stessa di Dio, un diventare 
legislatori di sé mediante l’uso della ragione. 
Questo complesso sistema filosofico non deve spaventare e soprattutto non deve indurre a 

pensare che sia una dottrina esclusiva del cristianesimo e in particolare del cattolicesimo. Se 
mettiamo a confronto i testi della sapienza cinese, buddista, ebraica, greca e cristiana – come ha 

fatto in L’abolizione dell’uomo Clive Staples Lewis, l’autore delle Cronache di Narnia – 
possiamo arrivare a concludere che in queste culture esiste un sottofondo comune che si accorda 

su alcuni principi generalissimi o di base. 

L’esperienza individuale ce ne offre un esempio: Se uno riceve un torto grande o piccolo, che 
provoca una reazione maggiore o minore, tutti noi abbiamo la percezione vivissima, direi cocente, 

che sia stata commessa un’ingiustizia nei nostri riguardi. Sentiamo allora affiorare una reazione 
anche rabbiosa (Rosmini usa il termine molto appropriato di risentimento), perché dentro di noi 

avvertiamo che è stata commessa un’ingiustizia. Questo senso interno della giustizia è presente 
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nella coscienza di ognuno e affiora come qualcosa di spontaneo e che sembra quasi innato, anche 

se si è formato con la nostra educazione. 

La cultura umana precristiana e cristiana ha scolpito nella cd. regola aurea il criterio generale di 

condotta di ognuno: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, accompagnato o 
preceduto dalla massima: Fai il bene ed evita il male. Ecco la quintessenza, il nòcciolo, la regola 

basica del diritto naturale. In esso sono impliciti i grandi princìpi del diritto come tale: la 
reciprocità delle azioni, l’uguale dignità delle persone, la tutela del bene. Su questi presupposti la 

persona che possiede coscienza integra e ragionevolezza perviene, per semplice deduzione 

istintiva, a un codice morale che deve diventare norma di condotta valida per sé e per gli altri. 
Alcuni esempi? Se tu non vuoi essere derubato, non devi rubare; se tu non vuoi essere ingannato, 

non devi mentire; se tu non vuoi subire un adulterio, non devi commetterlo, ecc. 

Da questo punto di vista i Dieci comandamenti contenuti nella Bibbia ebraica e accolti dalla 
Chiesa possono essere considerati una concretizzazione storica permanente della legge naturale. 

La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), a sua volta, potrebbe essere vista come un 
aggiornamento della legge naturale nel XX secolo. Per la sua stessa essenza universale, il diritto 

naturale governa le relazioni dell’uomo con la natura, gli animali, gli altri uomini, le società, gli 
Stati e le loro relazioni. Pensiamo agli sviluppi odierni dell’ecologia e all’elaborazione di nuove 

tipologie di crimini contro l’umanità nel diritto internazionale. 
Ovviamente questo senso di “ciò che è giusto” varia entro certi termini tra gli individui e i popoli 
nella storia. Come scrive Lewis, la legge naturale «ammette lo sviluppo dal di dentro». Il diritto 
naturale, espressione giuridica della legge naturale nell’ordine politico, non è mai una misura 
fissata una volta per tutte. Benché abbia una essenza immutabile, è il risultato di una valutazione 
umana che si approfondisce nel corso della storia (R. Stammler aveva parlato di “diritto naturale a 

contenuto variabile”). È importante poi sottolineare il carattere dinamico e non statico del diritto 
naturale sia sul piano conoscitivo sia sul piano normativo. La ragione ne capisce i contenuti e ne 
acquisisce una comprensione più approfondita di pari passo con le nostre conoscenze. Attraverso 
gli apporti delle scienze e della filosofia viene sempre più determinato e meglio definito. E 
inoltre: via via che l’esperienza storica dell’umanità si accresce nel bene come nel male, siamo 
costretti a adattare di nuovo i precetti universali della legge naturale alle condizioni concrete 
dell’umanità. Inoltre quanto più ci si allontana dai princìpi generalissimi e si scende nel dettaglio, 
tanto più l’indeterminazione della legge naturale aumenta e il giudizio della persona diventa 
specifico. Altra cosa è giudicare un male l’omicidio, altra cosa decidere una questione complessa 
in cui entrano in gioco valori contrapposti. 

La dottrina di Tommaso d’Aquino fissa classicamente il rapporto tra la legge naturale e la legge 

positiva umana. 

Intanto la legge naturale precede ogni norma positiva e ne costituisce la base ultima. Inoltre la 

legge naturale costituisce il criterio differenziale delle stesse leggi positive. Tommaso arriva ad 

una conclusione molto importante: «Qualunque legge umana positiva ha la sua ragione, fondamento, in 

quanto deriva dalla legge naturale. Se in verità o per caso una legge positiva è discordante dalla legge 
naturale non sarà legge ma corruzione della legge [legis corruptio]». Se una legge positiva non è coerente 
con il suo fondamento nella legge naturale, essa è corruzione della legge». E tali leggi non obbligano nel 
fòro interno a meno che, aggiunge Tommaso, «vi sia da evitare un grave scandalo o un turbamento 
dell’ordine pubblico». In queste evenienze la Chiesa ha tollerato leggi e pratiche di per sé corrotte allo 
scopo di evitare un male maggiore. 

La Chiesa deduce che le leggi degli Stati contrarie alla legge naturale non devono essere accolte e 

che è doveroso fare l’obiezione di coscienza. Ad es.: siccome il principio che la vita è un valore 
rispetto alla non vita, tutto ciò che va a menomare la vita va contro la legge naturale. Le leggi 

statali che ammettono l’aborto e l’eutanasia sono contrarie alla legge naturale; pertanto i credenti 
non possono essere obbligati a collaborare alla loro attuazione. 
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L’ultimo corollario del diritto naturale è che ad esso sono vincolati tutti coloro che hanno 
acquistato la discrezione (la capacità di distinguere il bene dal male) e l’uso della ragione. 

Dunque per la Chiesa anche gli agnostici, i non credenti, gli atei o i credenti in altre religioni sono 

obbligati dalla legge naturale. 

 
6.6. La legge morale e la coscienza 

La dottrina di Tommaso fa un passo avanti per raccordare la legge naturale con i singoli 

soggetti. Poiché la legge naturale coincide con il principio di ragionevolezza (ratio), egli trae una 
conclusione di grandissima importanza: «la ragione dell’uomo è la sua stessa natura, per cui tutto 

ciò che va contro la ratio dell’uomo va anche contro la sua natura». 

Da questo principio si deduce che «ogni volere discorde dalla ragione, sia retta che erronea, è 

sempre peccaminoso». Tommaso arriva dunque a dire che, quando l’uomo va contro la ragione, 
fa qualcosa di male. Per Tommaso e per la Chiesa l’uomo, partecipando della libertà di Dio con 

l’uso della ragione, è legge di sé stesso. L’origine primaria di questo principio va rintracciata in san 

Paolo: «Tutto ciò che non deriva dalla coscienza è peccato» (Rom. 14,23). Esso corrisponde perfettamente 
all’antropologia cristiana che, concependo l’uomo creatura a immagine e somiglianza di Dio, la considera 
in primo luogo dotata di libertà, di intelligenza e quindi di autonomia. 

Nessuna autorità umana (neanche la Chiesa) ha il diritto di costrizione sulla coscienza morale. 

Questo è anche il fondamento della libertà di religione o di ateismo per la Chiesa. I sacramenti 
(compreso il battesimo) per essere validi presuppongono la libertà del soggetto o di chi ne fa le 

veci in caso di neonati.La deduzione ultima di tutta questa costruzione è che la coscienza di 
ognuno è la legge suprema a cui attenersi e questo come conseguenza del fatto che la legge 

naturale si identifica con la ragionevolezza. Agire secondo ragione vuol dire agire secondo 
coscienza. 
Concretamente come avviene questo congiungimento del soggetto individuale con la legge 
naturale? Attraverso la coscienza morale che è il giudizio pratico o dettame che impone alla 
persona l’obbligo di compiere o di evitare un determinato atto. Mentre la legge naturale mette in 
luce le esigenze oggettive e universali del bene morale che ciascun uomo dotato di ragione può 
pervenire a comprendere, la coscienza è l’applicazione della legge al caso particolare. L’atto 
morale è il risultato della sintesi tra principio (generale) e la sua applicazione (concreta). 
Qual è il rapporto tra coscienza morale e autorità? La dottrina cattolica tradizionale ragiona in 
questi termini: il potere della coscienza deriva dall’autorità divina che la partecipa a coloro a cui 
ha comunicato la sua potestà di legiferare ossia la Chiesa e lo Stato. Se ne deduceva che è assurdo 
parlare di autonomia della coscienza non solo verso Dio ma anche verso la Chiesa. Al fedele non 
resterebbe che chinarsi all’autorità ecclesiastica, a meno che essa si pronunzi su una cosa in modo 
non definitivo. Però il concilio Vaticano II afferma il primato della coscienza e il nuovo Codice 
canonico contempla anche la possibilità che l’autorità ecclesiastica possa eccedere nei suoi poteri 
o compiere atti arbitrari. In questi casi è prevista la possibilità di un ricorso amministrativo al 
Supremo Tribunale della Segnatura apostolica. 

Per la dottrina cattolica il potere dello Stato sulle coscienze non è lo stesso di quello della Chiesa. 

Tuttavia il cittadino-fedele è obbligato a un ossequio e rispetto esterno dovuto alla legittima 
autorità. Lo Stato può vincolare i cittadini a ottemperare alle norme nella misura in cui 

partecipano dell’ordine divino naturale e positivo. In questi casi, afferma la Chiesa, l’obbedienza 
all’autorità non è resa tanto agli uomini che la rappresentano quanto all’ordine stabilito da Dio. 

Per Tommaso e i teologi moralisti la coscienza va seguìta anche quando è erronea perché, 

secondo la legge della sindèresi, ciascun essere agisce essendo convinto di agire bene. La Chiesa 

afferma che, se uno sbaglia avendo seguito la propria retta coscienza, è scusato. Però ognuno 
capisce che ci possono essere degli equivoci incredibili. Bisogna capire meglio. 
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Qui non si tratta del problema della legge positiva civile o ecclesiastica che specifica i 
comportamenti, si tratta di casi inediti, in cui a) una condotta non è determinata da una norma 

scritta o b) non si conosce quale norma si debba seguire oppure c) non esiste una norma adatta per 

il caso particolare. Allora è necessario ricorrere alla legge naturale espressa dalla coscienza. 
Va distinto l’aspetto oggettivo del rapporto della coscienza con la legge (in questo caso ci può 

essere coscienza vera o erronea, incolpevole o colpevole a seconda che la coscienza erronea sia 
invincibile o vincibile), e l’aspetto soggettivo che scruta i gradi di assenso della coscienza (in 

questo caso ci può essere coscienza incerta o certa con una varietà di graduazioni, ad es. opinione, 
dubbio e questo può essere di fatto o di diritto). Nel dubbio – afferma la teologia morale cattolica 

– non è lecito agire ma occorre attenersi a ciò che c’è di più sicuro e quindi seguire l’obbligazione 

morale e non sottrarsi ad essa. 
La coscienza retta è l’istanza ultima del giudizio e della decisione morale. Per fare questo (ossia 
perché entri in funzione la coscienza come istanza ultima) occorre però che essa sia pervenuta 
soggettivamente ad un giudizio certo sulla decisione da prendere. Si possono presentare alla 
coscienza certa due situazioni: 1) il soggetto ha fatto tutto quel che poteva per illuminare la 
propria coscienza e quindi, se cade in errore, esso è commesso in buona fede e il soggetto non è 
imputabile; 2) il soggetto cade in errore per pigrizia, per abitudine al peccato, per lo scarso 
impegno nella ricerca della verità e del bene, allora si ha una coscienza “cieca” e il soggetto è 
imputabile. 

La dottrina cattolica afferma che la coscienza erronea va concepita come un elemento 

momentaneo di un processo più generale che porta la persona a conoscere la verità perché la 

ragione rimanda alla verità e l’uomo deve mantenersi sempre aperto ad essa, ricercarla con tutte 

le sue forze. In un momento della sua vita l’uomo può sbagliare ma cercando la verità potrà 

autocorreggersi. Solo in questo senso la coscienza è criterio ultimo della legge naturale e della 

legge umana della Chiesa. 

Però ci possono essere – come ci sono state di fatto – persone con la coscienza deviata, che hanno 
creduto di fare il bene commettendo delle gravi atrocità. In questi casi, come negli altri in cui la 

coscienza non è retta perché segue cattivi esempi o è schiava delle passioni o rifiuta 
l’insegnamento della Chiesa, la coscienza erronea non è scusabile. Secondo la dottrina di 

sant’Alfonso Maria dei Liguori solo la coscienza erronea invincibile è scusabile (es. i popoli 
primitivi). Al tempo stesso la coscienza come risorsa morale e trascendente di ogni singolo non 

va confusa con la percezione psicologica di sé, con la sfera delle emozioni e dei sentimenti 

soggettivi. Non può diventare una sorta di gius-sentimentalismo, un diritto ai sentimenti in base al 
quale le mie emozioni diventano anche diritti da tutelare. La coscienza morale ha sempre bisogno 

di confrontarsi con la ragionevolezza della legge (rationabilitas) non trovare motivi per 
raggirarla. 

Una riflessione conclusiva sul diritto naturale. L’impostazione di Tommaso d’Aquino si rivela 
importante perché evita due concezioni diametralmente opposte, se adottate in modo autonomo 

l’una dall’altra. La prima dice che ciascuno è legge a se stesso. Tutte le posizioni sarebbero allora 
giustificate. È un’opzione soggettivistica e relativistica. La seconda afferma che le leggi di diritto 

divino naturale hanno un contenuto oggettivo e che, quindi, esiste un ordine delle cose vincolante 

ciascun essere umano il quale obbliga ad agire in modo conforme ad esso. Non è che l’uomo si 
ritrova ad essere incatenato a una struttura che non gli permette di essere libero? 

Da questo punto di vista la legge naturale si pone come una via di sintesi tra i due poli 
dell’oggettività dei valori, che di per sé viene avvertita come estranea alla persona, e della 

valorizzazione dell’autonomia soggettiva, che rischia di decadere in un atteggiamento 
relativistico. 
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Ci possono poi essere letture intermedie (come i valori costituzionali che si pongono al di sopra 
del relativismo e che si collocano in una sfera pregiuridica). Ma resta sempre aperta la domanda 

se si possa dare un diritto completamente svincolato dalla “natura delle cose”? 

I diritti di ciascuno da dove vengono? Se io sono fondamento del mio diritto, questo diviene una 
contraddizione. Nello Stato liberale venivano fatti provenire dallo Stato, con la conseguente 

limitazione dei diritti intesi solo come soggettivi. Le soluzioni più praticate per fondare oggi i 

“valori costituzionali” sono il consenso della maggioranza dei cittadini che però è soggetto a 
cambiamenti (i cd. valori condivisi). 

Al fondo di tutto il discorso fin qui svolto, resta però aperta una domanda cruciale sul rapporto tra 

diritto positivo e diritto naturale. Se ogni diritto fosse il risultato di un’autorità che lo emana ossia 

“diritto positivo”, allora ci si dovrebbe chiedere a) su quale fondamento si regge il diritto del 

legislatore a “porre” qualcosa e b) su quale criterio si può definire “giusto” il diritto da esso 

emanato. Siamo così costretti a pensare che la giustizia sia la conformità della legge a un 

“metadiritto” anteriore a tutto il diritto posto. I giuristi antichi e medievali distinguevano tra lex 

(legge) e ius (diritto), anziché tra diritto positivo e metadiritto. Sembra meritevole di riflessione 

quanto scriveva Giuliano Vassalli sul problema della punizione dei “delitti di Stato” nella 

Germania post-nazista e post-comunista. Esso si conclude paventando il pericolo di ritrovarsi 

ancora una volta «senza sostegno adeguato nel diritto internazionale e avere ancora bisogno d’un 

orientamento di giustizia che nasca dalla nostra coscienza». 

 
6.7. Relazioni tra diritto divino e diritto umano 

Abbiamo detto che una delle caratteristiche del diritto canonico, a confronto con gli altri diritti 

sacri, sia riposta nella duplicità delle fonti normative: non solo divine ma umane. Accanto al 

diritto divino (naturale e positivo) troviamo anche un diritto umano che è quello emanato 
dall’autorità ecclesiastica. Vedremo più avanti quali persone e organi sono legittimamente 

deputati all’attività legislativa nella Chiesa. Ma, per comprendere il funzionamento del sistema 
delle fonti, è necessario definire l’articolazione che sussiste tra diritto divino e diritto umano 

all’interno dell’ordinamento canonico. 

V’è, infatti, una qualificazione assai diversa tra questi due piani o livelli dell’ordinamento 

giuridico della Chiesa: mentre il diritto divino va considerato sovraordinato, costitutivo, 
immutabile e definitivo, il diritto umano si presenta subordinato, integrativo, variabile, relativo. 

Vediamo queste qualificazioni in maniera più approfondita. 

Il diritto divino è sovraordinato rispetto al diritto umano: non solo lo precede e possiede un 

valore assoluto ma ne rappresenta il motivo ispiratore e direttivo. Il diritto umano altro non 
dovrebbe essere che la coerente concretizzazione e integrazione dei princìpi del diritto divino. 

Mentre nel diritto divino ci muoviamo nell’ordine costitutivo della Chiesa, nel diritto umano ci 
muoviamo sul piano operativo di essa. Da questo capiamo che il diritto divino riveste un carattere 

superiore e direttivo a confronto col diritto umano. Ecco il carattere costitutivo del diritto divino 
rispetto a quello subordinato e complementare del diritto umano. Quest’ultimo è determinato dal 

diritto divino sia in negativo (ogni norma di diritto umano che contravviene al diritto divino è di 
per sé invalida) sia in positivo (istituti o norme introdotti dalla Chiesa devono essere ispirati 

coerentemente ai principi del diritto divino). In definitiva, il diritto divino non ha una funzione 

circoscritta, non è una semplice parte del sistema delle fonti, ma possiede una portata generale in 
quanto deve plasmare tutto l’ordinamento canonico, anche il diritto umano. Il diritto divino è ciò 

che regola, guida comanda tutto l’ordinamento canonico, non a caso è paragonabile alla Carta 
Costituzionale in rapporto alle leggi dello Stato. 
La sostanza del diritto divino, comunicata da Dio nella Bibbia e nella Tradizione apostolica, 
rimane immutabile e non può essere cambiata neppure dall’autorità suprema del papa o di un 
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concilio ecumenico. La sostanza del diritto umano è, invece, sottoposta al mutamento per 
rispondere alla varietà dei tempi, delle circostanze e delle persone. Possono e devono mutare le 
forme attraverso le quali questa sostanza del diritto divino si esprime nel corso della storia. 

Due esempi per chiarire il carattere dell’immutabilità e della variabilità. 

6. l’indissolubilità del matrimonio: sancita da Cristo («l’uomo non divida ciò che 

Dio ha congiunto» Mt. 19, 6) e che la Chiesa considera una verità di diritto naturale, non può 
cambiare. Tuttavia la Chiesa è divenuta relativamente presto consapevole della necessità di 

verificare se il matrimonio in questione, prima ancora che indissolubile, sia valido. Da qui la 

procedura per le cause di nullità matrimoniale. La Chiesa ha inoltre previsto, come vedremo, 
alcuni casi speciali di scioglimento del vincolo matrimoniale a motivo del bene superiore della 

fede; 

7. Il celibato ecclesiastico: questa norma non ha fondamento di origine divina, 

perché non c’è nessun brano del Nuovo Testamento che affermi che gli apostoli o i successori 

degli apostoli debbano rimanere celibi. Anche nei secoli successivi, sacerdoti e alcuni vescovi 

hanno continuato a sposarsi, nonostante alcuni concili ecumenici e/o particolari avessero 

affermato l’obbligo del celibato. Perché si abbia il celibato come legge universale della Chiesa, 

occorre aspettare il movimento della riforma gregoriana, che tende a purificare la Chiesa dai 

problemi della corruzione del clero, e in particolare il concilio Lateranense del 1139. Ma 

neanche la Tradizione è unanime nell’obbligare il clero alla legge del celibato ecclesiastico, 

perché i sacerdoti cattolici (non i vescovi) che appartengono a uno dei riti orientali si possono 

sposare. Essendo norma di derivazione umana, introdotta solamente nella Chiesa latina, 

potrebbe essere modificata. Fino ad oggi la Chiesa cattolica, a differenza della Chiesa 

ortodossa e delle Chiese protestanti, ha ritenuto opportuno conservare il celibato per motivi 

ideali e pratici (il sacerdote come modello di Cristo tra gli uomini, dedizione completa al 

ministero, ecc.). 

Abbiamo anche qualificato il diritto divino come definitivo e quello umano come relativo. 
Definitivo nel senso che la rivelazione di Dio all’umanità per il cristianesimo è avvenuta già nella 

persona di Cristo. Si tratta quindi di un patrimonio di verità, di fede e di morale, la cui sostanza 
non subirà incrementi, anche se la sua conoscenza è soggetta ad approfondimenti. 

Diversa è la norma di diritto umano, che la Chiesa può e deve cambiare per adeguare la forma 
alla sostanza. Quindi il diritto umano potrà e dovrà sempre essere concretato in stretto legame col 

diritto divino. La Chiesa può modificare, sopprimere o inventare istituti giuridici secondo le 

esigenze nuove dei tempi o le trasformazioni sociali, culturali ed economiche, ma specialmente 
per provvedere in miglior modo alla riforma dei suoi organi e membri. Un esempio relativamente 

recente: dopo il Vaticano II, per dare una traduzione istituzionale al principio della collegialità 
appena recuperato, Paolo VI ha introdotto il Sinodo dei Vescovi, un nuovo istituto che non ha 

precedenti nella storia. 

 

 
Capitolo IV 

L’attività normativa della Chiesa 

 

1. Natura e scopo della potestà nella Chiesa 

1.1. Potestà d’ordine e potestà di giurisdizione 

3. 2. La potestà legislativa universale e particolare 

4. 3. Il rapporto tra le forme di potere e di governo 

1.4. Rapporti tra diritto universale e diritto particolare 

2.La Chiesa come ordinamento giuridico autonomo 

6. 1. L’ordinamento come esperienza di vita 

2. 2. Il rapporto della Chiesa con gli altri ordinamenti 
3. La norma canonica, il soggetto, i due fòri 

3.1. La norma e il soggetto 

3.2. Fòro esterno e fòro interno 

3. Diritto scritto e non scritto: la consuetudine 



 

lOMoAR cPSD|2862043 
 

 

6. La legge canonica, il precetto e il consiglio 

6.1. Obbligatorietà ed efficacia della legge canonica 

6.2. I destinatari della legge canonica 
6.3. L’efficacia della legge canonica 

6.4. La cessazione della legge canonica o dell’obbligo di essa 

6.5. L’ignoranza, l’errore, il dubbio 

6.6. L’impossibilità e il grave incomodo 

È La tipicità dell’ordinamento canonico 

7.1. La «ratio peccati» 

7.2. La «ratio scandali» 
8. Gli istituti della flessibilità canonica 

è 1. L’æquitas canonica 

8. 2. La dispensa 

È 3. Il privilegio 

5. 4. La dissimulazione e la tolleranza 

 

1. NATURA E SCOPO DELLA POTESTÀ NELLA CHIESA 

La Parola di Dio e i Sacramenti sono all’origine e configurano le forme singolari di potere di cui 

la Chiesa si trova depositaria per svolgere la propria missione. La scienza canonistica ha, nel 

corso dei secoli, sviluppato una determinazione e definizione delle diverse potestà della Chiesa in 

rapporto al raggiungimento del fine dell’ordinamento. Il potere di insegnare, santificare e 

governare viene fatto risalire alla persona di Cristo che l’ha trasmesso agli apostoli e questi ai loro 

successori ossia i vescovi: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra (Data est mihi omnis potestas 

in cælo et in terra nella Vulgata di San Girolamo). Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò 

che vi ho comandato» (Mt. 28, 18- 20). In questa frase di Gesù la Chiesa ha anche ravvisato la 

concessione agli apostoli e loro successori non solo di custodire la legge del Vangelo ma di 

interpretarla e di emanare precetti che ne costituiscono il completamento (diritto divino e umano). 

La potestà giudiziaria e penale, invece, trova la sua giustificazione nel lungo brano evangelico di 

Mt. 18, 15-18: «Se tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 

avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia 

risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se 

non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: tutto 

quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra 

sarà sciolto anche in cielo»1 (ma si vedano anche 1 Cor. 6, 1 ss.; 1 Tim. 5, 19). 

La lettura di questo brano in chiave giuridica ha portato a identificare tutti gli elementi essenziali 

del giudizio: l’attore in colui contro cui si è commessa una colpa, il reo nel fratello, la colpa o 

peccato, i testimoni, la accusatio nel dirlo alla Chiesa, la pena nella scomunica. Seguono le parole 

con cui viene concessa la piena potestà di condannare e di assolvere. 

È necessario a questo punto chiarire le differenze della potestà sacra (comprensiva di tutte le 

forme appena descritte) con la potestà statuale. Essa si distingue per origine, estensione e scopo. 
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Quanto alla sua origine, nella Chiesa, diversamente dallo Stato, «il soggetto primordiale del 

potere, il giudice supremo, la più alta istanza d'appello, non è mai la comunità dei fedeli. Non 

esiste dunque, né può esistere nella Chiesa, quale è stata fondata da Cristo, un tribunale popolare 

o una potestà giudiziaria promanante dal popolo». 

Quanto alla estensione della potestà ecclesiastica, precisa Pio XII, essa «abbraccia tutto l'uomo, il 

suo interno e il suo esterno, in ordine al conseguimento del fine soprannaturale, in quanto che egli 

è interamente sottoposto alla legge di Cristo, della quale la Chiesa è stata dal suo divin Fondatore 

costituita custode ed esecutrice, così nel foro esterno, come nel foro interno o di coscienza». 

Aggiunge questo pontefice che si tratta di potestà piena e perfetta «quantunque aliena da quel 

“totalitarismo”, che non ammette né riconosce l’onesto riferimento ai chiari e imprescrittibili 

dettami della propria coscienza e violenta le leggi della vita individuale e sociale scritte nei cuori 

degli uomini. La Chiesa infatti con la sua potestà mira non ad asservire la persona umana, ma ad 

assicurarne la libertà e la perfezione, redimendola dalle debolezze, dagli errori e dai traviamenti 

dello spirito e del cuore, i quali, prima o poi, terminano sempre nel disonore e nella schiavitù». 

Paolo VI, seguendo Tommaso d’Aquino, riconduce la potestà della Chiesa all’autorità-principe 

spirituale di Cristo, conquistata mediante la sua passione redentrice. Da essa tutte promanano, 

sebbene in forma differente: la potestà santificatrice, che i suoi ministri (chierici) si limitano ad 

amministrare, e la potestà giurisdizionale, che invece si attua mediante un procedimento umano 

per il quale chi ne è investito (chierico o in pochi casi laico) ne diviene un esecutore responsabile. 

Mentre nella società politica, il potere è costituito dal basso (sono i cittadini che eleggono i propri 

rappresentanti), nella Chiesa il potere discende dall’Alto, ha una natura sacrale (gerarchia = 

governo sacro) e non rappresentativa. Il sociologo Max Weber qualifica questo potere originario 

come carismatico (da carisma = dono, grazia dello Spirito Santo) e lo oppone al potere 

burocratico e osserva che la peculiarità della chiesa cattolica consiste nell’aver trasformato il 

carisma personale nel c.d “carisma d’ufficio”. In tal modo si stabilisce una connessione del 

carisma con la titolarità di un ufficio e questa oggettivazione del carisma comporta una 

separazione degli atti compiuti dal titolare dell’ufficio dai meriti (virtù, moralità, capacità) della 

persona che è chiamata a svolgere l’ufficio medesimo). 

Con il Vaticano II si è recuperato, anche nel diritto canonico, il principio evangelico (Mc. 10, 43- 

45) e patristico dell’autorità intesa come servizio. La funzione dei vescovi è quella di svolgere 

nella Chiesa «un vero servizio» chiamato nella bibbia diaconia o ministero; il modo di governo 

delle Chiese loro affidate si fonda sia sul consiglio, sulla persuasione e sull’esempio che 

sull’autorità e sulla sacra potestà. Ma quest’ultima deve servire – si legge nella Lumen Gentium, 

27 – solo «per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità». Tuttavia, l’idea dell’autorità 

come servizio non si oppone all’esercizio pieno della legittima autorità (come mostra papa 

Gregorio Magno, che si volle definire «servus servorum Dei» ossia Servo dei Servi di Dio). 

Sempre Paolo VI scrive che «l’autorità nella Chiesa è per il servizio dei fratelli; non al servizio 

altrui; lo scopo cioè dell’autorità è il bene degli altri; non che gli altri siano la fonte dell’autorità 

stessa». Ne deriva che la potestà nella Chiesa (1) «è democratica nel fine, nella sua ragion 

d’essere; non nella sua origine, non derivando dalla così detta “base” il suo potere, ma da Cristo, 

da Dio, davanti al quale soltanto è responsabile»; (2) «non può rivestire le forme storicamente 

variabili che essa assume nel governo della società civile, come quando chi presiede Potestà 

d’ordine e potestà di giurisdizione 

Il can. 135 § 1 stabilisce il rapporto tra la potestà legislativa e le altre potestà nella Chiesa. La 

POTESTÀ ESECUTIVA e la POTESTÀ GIUDIZIALE compongono la POTESTÀ DI 

GOVERNO (potestas regiminis) detta anche POTESTÀ DI GIURISDIZIONE, che si distingue 

dalla POTESTÀ D’ORDINE attribuita a chi riceve l’ordine sacro. 
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La potestà d’ordine trova il suo fondamento nella recezione dell’ordine sacro secondo i tre gradi 
del diaconato, del presbiterato o sacerdozio e dell’episcopato; chi la detiene legittimamente può 

amministrare i sacramenti e compiere altre azioni sacre; derivando da Dio stesso, essa non può 

essere revocata da alcuno, neanche dal papa. 

Per la potestà di governo invece le cose sono diverse in quanto essa deriva sì immediatamente da 

Dio ma, per poter essere esercitata su una porzione del Popolo di Dio, deve essere mediata dal 

mandato (c.d. missione canonica) da parte di chi detiene la “cura di tutte le Chiese” (sollicitudo 

omnium ecclesiarum), cioè dal papa, e fino al conferimento di questo mandato non si può 

amministrare o governare secondo le competenze del proprio ufficio. 

In conclusione, se è il papa che conferisce i poteri giurisdizionali per una determinata diocesi, o 

che li elimina revocando la missione canonica, egli non potrà mai revocare la potestà d’ordine 

poiché essa promana direttamente dall’autorità divina ed ha quindi carattere indelebile. 

La potestà di governo è comunque strettamente coordinata alla potestà d’ordine, che ne 

costituisce l’autentico fondamento sacramentale e la condizione giuridica necessaria e 

indispensabile perché si possano esercitare i poteri giurisdizionali. 
Sempre nel can. 135 § 2 sono distinti il legislatore supremo (papa e concili) dal legislatore inferiore, di cui 

in seguito, e sono definiti tre princìpi relativi alla potestà legislativa non suprema: è da esercitarsi nel 

modo prescritto dal diritto; è personale, quindi non può essere delegata, anche se propria e ordinaria, se 

non nei casi eccezionali espressamente previsti dal diritto canonico; un legislatore inferiore non può 

derogare a una legge emanata da un legislatore di grado superiore. 
 

2 Il rapporto tra le forme di potere e di governo 

Nello stato di diritto liberale o in quelli democratici, siamo soliti operare (da Montesquieu in 

avanti) una separazione tra i tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario). Lo facciamo perché 

abbiamo timore che riunire questi tre poteri in un’unica persona o in unico organo possa condurre 

all’assolutismo e anche a una forma di totalitarismo. La separazione dei poteri è necessaria per 

garantire un controllo reciproco tra i detentori del potere. Serve a neutralizzare un qualsiasi 

tentativo di andare contro la legge, la costituzione e lo stato di diritto. 

Nell’ordinamento canonico non esiste questa separazione di poteri ma una semplice distinzione 

funzionale. Per capire ciò bisogna riflettere sulla natura specifica del potere-ministero nella 
Chiesa. Un “potere” che ha caratteri del tutto propri: è sempre di tipo personale perché deriva 

dalla potestà d’ordine che lo fonda in modo unitario e lo lega alla persona, ha finalità di servizio e 
mira, in ultima istanza, a preservare la coesione e l’unità della comunità dei credenti e a far 

convergere tutti gli atti della gerarchia verso il medesimo fine spirituale della salvezza del fedele. 
Inoltre questo “potere”, essendo concentrato nella persona dei vescovi, si articola nelle istituzioni 

canoniche, a differenza che nell’organizzazione dello Stato, in due poli dell’ellisse che 
rappresentano l’intera gerarchia della Chiesa: l’ufficio o munus primaziale del vescovo di Roma o 

romano pontefice e l’ufficio o munus del vescovo diocesano. Questa configurazione corrisponde, 

come vedremo nel cap. V, alla struttura stessa della Chiesa così come concepita dal Vaticano II: 
chiesa universale e chiese particolari. Ora quest’ultima relazione non ha nulla a che vedere con la 

decentralizzazione statale (rapporto tra Stato e regioni, per es.) in quanto non si tratta di un 
bilanciamento o contemperamento di interessi tra le due entità (una superiore e una inferiore) 

quanto di una forma di organizzazione che, come vedremo in un paragrafo seguente, tende a 
tutelare l’articolazione tra il governo della Chiesa universale e quello della Chiesa particolare e a 

valorizzare la dialettica tra diritto comune e diritto particolare. 

Se non è possibile concepire una separazione di poteri in tre soggetti diversi perché essi 

ineriscono nella medesima persona, il diritto canonico e l’organizzazione ecclesiastica hanno però 
ammesso e favorito, dal medioevo in avanti, la deconcentrazione o decompressione dei poteri 
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tanto sul terreno della Chiesa universale quanto su quella della Chiesa particolare. Facendo leva 
sul potere proprio, sia i vescovi che il papa hanno, in quanto titolari, istituito e regolamentato, un 

potere vicario di cui hanno bisogno per poter esercitare la totalità delle funzioni che spettano loro 

per diritto divino7. 

Ne consegue che, quando è esercitato direttamente le tre forme di potere coesistono; quando, 

invece, è esercitato in forma vicaria (potestas delegata), quasi sempre viene esercitata solo una 

forma di potere (legislativo, esecutivo e giudiziario). 

Nell’ambito della Chiesa universale, il papa e il collegio dei vescovi possiedono il potere 

legislativo e lo possono esercitare l’uno da solo, gli altri solamente col suo capo e mai senza di 
esso. Il papa può però delegare, talvolta, il potere legislativo agli organi della Curia romana8, 

anche se tali atti devono ricevere l’approvazione in forma specifica dal papa; sempre gli organi 
della Curia romana esercitano il potere esecutivo e il potere giudiziario (al di fuori dei casi 

contemplati dal can. 1405 § 19) per delega (Tribunali apostolici della Suprema Segnatura 
Apostolica, della Rota Romana, della Penitenzieria apostolica e per casi specifici la 

Congregazione per la dottrina della fede). 

Nell’ambito delle Chiese particolari, la potestà legislativa non può essere delegata (can. 135 § 2): 

il vescovo la esercita da solo oppure nel Sinodo diocesano. È obbligato, però, a delegare la 

potestà esecutiva ad un vicario generale che la possiede in modo vicario e agisce quindi negli atti 

amministrativi in sostituzione del vescovo. Vescovo e vicario sono coadiuvati nel loro esercizio 

dagli uffici della Curia diocesana. Anche la potestà giudiziaria è delegata a un vicario giudiziale 

o officiale che forma un unico tribunale con il vescovo (can. 1420). Nel 2015 con due motu 

proprio di riforma dei processi di nullità, papa Francesco ha inteso recuperare la centralità della 

figura del vescovo nel tribunale, affermando che «il vescovo diocesano in forza del suo ufficio 

pastorale è giudice personale ed unico nel processo breviore». 

In conclusione: la dislocazione delle diverse funzioni pubbliche nella Chiesa esiste organicamente 

solo mediante l’istituto della delega, ma ormai è più forte che nel passato la tendenza a 

distinguere, senza separarli, i diversi poteri anche nei vescovi. Ciò si evidenzia in particolare nella 

differente natura degli atti corrispondenti da essi prodotti. Assai più importante è comprendere 

come l’equilibrio dei poteri e la partecipazione dei membri alla vita della Chiesa si esprimano, 

come vedremo, mediante il ricorso a istituzioni proprie (consultazione. sinodalità e collegialità) 

piuttosto che con i modelli propri degli Stati costituzionali. 
 

3 La potestà legislativa universale e particolare 

Sul piano della legislazione universale, cioè applicabile a tutti i fedeli senza limiti di territorio 

(can. 12 par. 1), sono titolari della potestà legislativa: 

- il papa (can. 331), la cui potestà è SUPREMA (non c’è nessuno al di sopra di lui), PIENA 
(non esiste limitazione di materia), IMMEDIATA (i suoi atti hanno efficacia immediata, 
non devono essere ratificati o delibati da altri organi) e UNIVERSALE (riguarda tutti i 
fedeli senza riguardo alla loro appartenenza territoriale o al diritto speciale). 

Le forme attraverso le quali il papa esercita il suo potere legislativo sono storicamente 

differenziate e graduate. I motu propri sono leggi che il papa esprime spontaneamente ed in 

forma libera, si differenziano dal rescritto perché questo è un atto amministrativo emanato su 

richiesta dei fedeli. Le costituzioni apostoliche sono atti legislativi solenni di portata 

necessariamente universale (mentre un motu proprio potrebbe essere emanato anche a favore 

di un solo fedele). Le bolle sono lettere del papa con carattere solenne e pubblico, mentre i 

brevi sono lettere più corte, di carattere generalmente privato. Tutti i documenti papali sono 

indicati con le prime due o tre parole del testo che le compongono. 
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- Il collegio episcopale, a norma del can. 341, detiene col Romano Pontefice la suprema 

potestà legislativa ordinaria sulla Chiesa universale e l’esercita nel concilio ecumenico o 

per mezzo dell’azione collegiale. Secondo le teorie conciliariste espresse nel sec. XV, e 

proprie soprattutto del Concilio di Costanza e di Basilea, il concilio generale avrebbe 

anche poteri maggiori del papa in quanto singolo e in casi eccezionali, ma pochi decenni 

dopo si giunse a conclusioni opposte, affermando che il pontefice era l’unico organo 

supremo della Chiesa. Il primato di giurisdizione del papa sancito dal Vaticano I è stato 

riequilibrato nel codice vigente, che considera entrambi gli organi insieme rappresentanti 

dei massimi poteri ecclesiastici (cann. 331 e 336). 

Il concilio ecumenico è composto da tutti i Vescovi del mondo riuniti in assemblea, è comunque 

valido se mancano alcuni di questi perché impossibilitati, ed è convocato e presieduto dal papa. I 

decreti emessi dal concilio ecumenico devono essere approvati, confermati e promulgati dal 
Romano Pontefice, e ciò per evitare che si creino discrepanze fra il parere del papa e quello del 

concilio. In armonia con la tendenza ad equiparare i due titolari dalla potestà suprema, il Romano 
Pontefice, in occasione dell’ultimo concilio Vaticano II, ha usato infatti la formula “una cum 

patribus” per evidenziare che, pur essendo sua la firma apposta formalmente ai decreti, questi 
rimangono comunque il frutto dell’azione collegiale dell’intero episcopato di cui il papa è 

membro come tutti gli altri vescovi. 

Come spiegheremo più avanti tanto le Conferenze episcopali quanto il Sinodo dei vescovi non 

possiedono di per sé potestà legislativa ma solo un carattere consultivo. In occasioni speciali il 
Pontefice può comunque conferire al Sinodo dei vescovi una potestà legislativa, ma deve in ogni 

caso ratificare le decisioni che ne scaturiscono (can. 343). 

La legislazione particolare si esercita esclusivamente per una porzione della Chiesa, per un 

determinato territorio o per una determinata comunità, cioè sulle chiese particolari. Ex can. 368 si 

considerano tali innanzi tutto le diocesi, a cui vengono assimilati una serie di raggruppamenti 

territoriali, quali le prelature territoriali e le abbazie territoriali (per antico diritto l’abate è sempre 

stato equiparato ad un vescovo) (can. 370), il vicariato apostolico e la prefettura apostolica (can. 

371 § 1) nonché l’amministrazione apostolica eretta in modo stabile (§ 2). 
 

I soggetti titolari della potestà legislativa nell’ambito del diritto particolare sono: 

1. il romano pontefice da solo o col Collegio episcopale, allorché emanano norme per un 

determinato territorio (il papa detiene, tra l’altro, la potestà ordinaria su tutte le chiese 

particolari e i loro raggruppamenti, can. 333 § 1); 

2. il vescovo diocesano ossia colui al quale è affidata una chiesa particolare; Sono assimilati 

al vescovo diocesano i vicari e i prefetti apostolici e i responsabili di una missione sui 

iuris o indipendente, eretta dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. 

I regimi giuridici ai quali è sottoposta la diocesi si differenziano a seconda che questa sia in sede 

plena (il vescovo è presente nella diocesi e quindi il vescovo coadiutore e gli ausiliari non hanno 

poteri legislativi), in sede impedita (il vescovo è impossibilitato a svolgere le sue funzioni, che di 

conseguenza sono esercitate momentaneamente dal vescovo coadiutore o dall’ausiliare, dal 

vicario generale e episcopale), o sede vacante (non c’è il vescovo e quindi il potere legislativo 

può passare, nella diocesi, in mancanza del vescovo coadiutore o ausiliario, all’amministratore 

diocesano eletto dal collegio dei consultori (cann. 419 e 427 § 1), mentre nel vicariato o prefettura 

apostolica al pro-vicario o al pro-prefetto (can. 420). Come si è detto, la potestà legislativa è 

esercita personalmente dal titolare; all’interno delle diocesi esso si avvale tuttavia del sinodo 

diocesano quale organo consultivo privilegiato per l’elaborazione e l’emanazione delle leggi. Al 

sinodo diocesano partecipa il clero (secolare e regolare) e i laici, ma la potestà legislativa 

particolare rimane comunque al vescovo, unico legislatore della diocesi. 
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3. altri legislatori particolari sono i concili particolari, che sono limitati ad una sola 

provincia ecclesiastica, i concili plenari che riguardano una regione intera (can. 439 § 1 e 

440 § 1). Tali leggi valgono limitatamente alle chiese appartenenti al territorio per cui è 

stato celebrato il concilio ed entrano in vigore solo dopo la revisione o recognitio della 

Santa Sede (can. 446); 

4. le conferenze episcopali, un organo di per sé permanente avente scopi prevalentemente 

pastorali e di collegamento tra la chiesa universale e le chiese particolari, composto 

dall’assemblea di tutti i Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i cui decreti 

per avere validità devono essere approvati dai due terzi dei membri e divengono 

obbligatori solo dopo la recognitio della Santa Sede (can. 455 § 1 e § 2); 
 

5. i capitoli generali degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto 

pontificio (can. 596 § 2), ossia eretti o approvati dalla Santa Sede. L’attività legislativa di 

tali organi si giustifica con l’autodeterminazione che è riconosciuta dalla Santa Sede a tali 

Istituti e si esplica nell’emanazione di decreti generali con valore di leggi esclusivamente 

per i membri dell’istituto stesso. 
 

1.4 Rapporti tra diritto universale e diritto particolare 

Per quello che riguarda il rapporto tra diritto universale, diritto particolare e diritto speciale 

occorre dire che per la Chiesa, a differenza dell’ordinamento civile, la legge universale non 

deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia espressamente disposto (can. 

20). (Il diritto speciale è quello degli istituti di vita consacrata e della prelatura personale Opus Dei). 

Ciò significa che a) la revoca di una legge universale è fatta da un’altra legge universale; b) la 

revoca di una legge particolare è fatta da un’altra legge particolare; c) la revoca di una legge 

speciale è fatta da un’altra legge speciale. Insomma abbiamo nell’ordinamento canonico tre 

legislatori differenti in rapporto a tre scopi altrettanto differenti. Tuttavia non sono sconnessi tra 

loro perché una legge particolare o speciale non può abrogare una legge universale (can. 135 § 2: 

«da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto 

superiore»). 

Nell’ordinamento canonico il legislatore universale non intende ordinariamente sostituirsi al 

legislatore particolare oppure abrogare o derogare la legge speciale prevista per tali casi perché 
hanno natura e funzione differenti. La norma universale concerne l’intera Chiesa, la norma 

particolare riguarda un interesse concreto in un determinato territorio, la norma speciale riguarda 

una comunità di persone. Già Bonifacio VIII (†1303) stabiliva che, per il legislatore universale, le 
leggi particolari costituiscono questioni di fatto da ignorare (Liber Sextus, I, 2,1). Dunque il 

diritto particolare cresce autonomamente, con una propria dinamica e fisionomia, nel più vasto 
insieme del diritto universale e non rappresenta, di per sé, né un duplicato né un’applicazione 

concreta della norma universale o un caso di specie. Nondimeno l’autorità suprema della Chiesa 
si riserva, in casi eccezionali, di far valere un bene comune rispetto a un bene particolare. Da qui 

l’eccezione che la legge universale deroghi alla legge particolare sia territoriale, personale e 
speciale. 

Abbiamo però anche visto che, accanto ai legislatori locali, i vescovi, hanno diritto a emanare 

norme particolari anche il romano pontefice, il collegio episcopale, concili particolari e plenari, 
conferenze episcopali. Come si deve comprendere questo sovrapporsi di legislatori? Si può dire 

che una norma è di diritto particolare in relazione alla sua delimitazione locale o territoriale non 
in rapporto alla provenienza della fonte. 
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Coloro che sono soggetti a diritto particolare, sono tenuti a rispettare la legge particolare e quella 

universale; coloro i quali sono invece soggetti al diritto speciale devono sottostare solo alla legge 

universale. Il diritto canonico ammette che un diritto particolare possa essere contrario al diritto 

universale, con riferimento però a quel diritto di produzione umana; generalmente però, il diritto 

particolare integra quello universale. 

Abbiamo visto il sistema delle fonti del diritto canonico nelle sue diverse specificazioni del diritto 

divino (naturale e positivo) e del diritto umano. Bisogna adesso affrontare quest’ultimo in 

relazione al concetto di Chiesa come ordinamento giuridico, per poi analizzare l’accezione 

specifica di legge canonica rispetto a quella secolare, e i princìpi e gli istituti dai quali l’attività 

della Chiesa viene regolamentata. 

2 LA CHIESA COME ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO 

Che cos’è un sistema giuridico o, meglio, un ordinamento? Siamo abituati a concepirlo come un 

complesso di norme graduato secondo una determinata gerarchia delle fonti. Ma questa 

concezione tipicamente legalistica è il frutto di una mentalità positivistica, che concepisce il 

diritto come legge e lo riduce a un insieme di norme. 
 

2.1. L’ordinamento come esperienza di vita 

In realtà l’ordinamento giuridico è molto più della somma delle leggi ordinate secondo uno 

schema gerarchico. Un filosofo del diritto, Giuseppe Capograssi (1889-1956) aveva compreso che 

l’ordinamento è uno «stare dentro la vita», cioè una struttura che riflette l’organizzazione della vita e che, 

al tempo stesso, la istituisce e la costruisce. Quindi non tanto una somma di norme quanto la 

sedimentazione di esperienze ossia di rapporti tra soggetti e cose che perseguono un fine. 
Fondandosi sulla categoria di «esperienza giuridica», Capograssi interpreta l’ordinamento giuridico come 
ciò che dà vita a «un sistema di rapporti per cui il singolo soggetto fuoriesce dalla sua particolarità per 
entrare in una realtà comune che viene assunta come scopo comune e come scopo individuale». In altri 
termini, per Capograssi, la funzione sociale di un ordinamento giuridico è quella per cui, ciascuno di noi, 
esce da se stesso, dalla sua individualità, dal suo mondo chiuso di singolo individuo, per partecipare di una 

realtà comune che può essere la vita della Chiesa, di uno Stato, di una associazione di vario tipo 
(professionale, culturale, sportiva ecc.) la quale diventa parte integrante di sé a tal punto da far convergere 
il proprio scopo in quello comune di tale istituzione o associazione. In quest’ottica si capisce che il diritto 
non dovrebbe essere qualcosa di estrinseco, lontano da noi e dalla vita; piuttosto esso riveste una funzione 

sociale rilevantissima. Far parte di un ordinamento è espressione della libertà del soggetto, ma 

anche dell’esigenza del soggetto di partecipare attivamente a una realtà sociale più ampia per 

potere realizzare le proprie aspirazioni. Si potrebbe partire da una constatazione antropologica per 
la quale ognuno di noi, e più generale ogni unità o formazione sociale, dispone di un ambiente 

naturale e questa relazione col proprio ambiente è estremamente importante per l’esperienza 
umana e storica; tant’è vero che quando ci troviamo, per le circostanze più diverse, lontano da 

esso, non a caso talvolta avvertiamo un senso di disagio o un senso di ‘nostalgia’ che riflette il 
bisogno di un’atmosfera perduta. 
Simone Weil (1909-43, pensatrice religiosa francese e convinta anarchica: nell’esperienza umana dei 
singoli c’è un forte bisogno di “radicamento”; che questo bisogno non è facile da definire mediante la 

partecipazione di ciascuno a un ambiente non solo naturale ma anche sociale che ci trasmette un 
complesso di beni e di valori, di sensazioni, di esperienza… che costituiscono la nostra radice. La Weil 
afferma che ad ogni essere umano occorrono radici multiple: abbiamo bisogno di ricevere quasi tutta la 
vita morale, spirituale e intellettuale tramite gli ambienti di appartenenza. Il senso di angoscia che colpisce 
l’umanità del nostro tempo è un’espressione tipica del nostro sradicamento; il rapporto fra noi e la realtà, 
in qualche modo, non è così diretto e immediato ma risulta essere impedito: questo ci dà il senso del 
bisogno umano di appartenenza. Esso si può esprimere a diversi livelli: il borgo, il paese, il quartiere, la 
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città come ambienti naturali; la famiglia, la rete parentale, gli amici, la scuola, le associazioni come 
ambiente sociale; la Chiesa come comunione di persone, comunità di fede, di speranza, di carità; lo Stato 

come comunità sociale e politica fondato sulla condivisione di una tavola di valori comuni. 

Abbiamo visto che l’ordinamento si radica in un ambiente territoriale, sociale, religioso. Ma un 

ordinamento mira a coinvolgere le persone anche dentro i suoi fini specifici. Ordinare esige, 

afferma Capograssi, una serie di disposizioni (norme) e di procedure (azioni) per attuare questa 

duplice esigenza di inserire il singolo in una realtà sociale e fare in modo che gli scopi del singolo 

si identifichino con gli scopi comuni della realtà sociale di cui è entrato a far parte. È evidente che 

ogni ordinamento giuridico comporta una organizzazione della realtà sociale su cui si vuole agire. 

Ma lo scopo dell’ordinamento non deve essere quello di piegare il soggetto alle necessità del fine 

dell’ordinamento, perché in questo modo si giungerebbe a privarlo della sua volontà e a 

inglobarlo forzatamente in una realtà superiore a lui estranea. Alla base degli ordinamenti in cui si 

inserisce l’individuo vi deve sempre essere il requisito della libertà e la pratica di una forma 

concreta e significativa di esperienza. 

In questo senso ogni singolo ordinamento riflette un aspetto rilevante dell’esperienza individuale 

e sociale. Es. se gioco a calcio faccio parte dell’ordinamento sportivo, se sono anche militare sono 

soggetto all’ordinamento militare, se sono inoltre nobile sono tenuto all’ordinamento cavalleresco… e se, 
allo stesso tempo, sono battezzato nella chiesa cattolica faccio parte anche dell’ordinamento canonico. 

Dal momento che l’esperienza ci mostra una pluralità di forme di vita associata che sono in 

relazione tra loro, ne segue una serie di implicazioni: 1) il riconoscimento della molteplicità degli 

ordinamenti giuridici (v. supra, cap. II); 2) la loro uguaglianza originaria nel caso di società di 

pari livello dotate di ordinamenti originari ed indipendenti, come quelli della Chiesa e dello Stato, 

e la loro gerarchia interna nel caso di ordinamenti autonomi ma inferiori (per es. l’ordinamento 

sportivo rispetto all’ordinamento dello Stato); 3) la loro stretta connessione e, quindi, la loro 

limitazione in quanto ogni ordinamento non vive isolato dagli altri ma in stretto raccordo. 

Da ciò si comprende che non possa esistere un ordinamento che possa raccogliere in sé tutti gli 

altri; abbiamo, invece, una pluralità di ordinamenti che ne manifesta la ricchezza e varietà nel 

loro rapportarsi reciproco. Ogni singolo ordinamento non è la totalità perché è collegato ad altri 

ordinamenti ad esso esterni in una relazione di necessario coordinamento. In altri termini, dice 

Capograssi, tutti gli ordinamenti costituiscono e formano lo stesso unitario ordinamento, ma 

ciascuno in una determinata posizione e in un determinato momento dell’esperienza. I molteplici 

ordinamenti non formano un coacervo bensì un’ordinata gerarchia, compongono un “sistema”, si 

diversificano perché abbracciano ambiti sempre più ampi di esperienza e, al tempo stesso, 

evidenziano le implicazioni scambievoli e reciproche. 

L’ordinamento della Chiesa può e deve essere comparato, ma per porre maggiormente in 

evidenza la distanza con gli altri ordinamenti, tanto nella sua articolazione quanto nella sua 

finalità. Scrive sempre Capograssi al riguardo che «il fine della Chiesa, il suo realizzarsi per atti 

spirituali di adesione, tutta la sua economia sacramentale, e la invisibile grazia di cui è segno, 

rendono per lo meno singolari i suoi rapporti giuridici, la norma, il rapporto tra la norma e il 

soggetto, la stessa realtà delle sue “cose” che l’ordinamento prende in considerazione, la 

necessaria severità delle sue sanzioni, e la necessaria indulgenza delle sue pene, il sistema delle 

sue nullità; insomma quel suo aver a che fare alla fine con la parte più profonda e delicata dello 

spirito del soggetto, quel suo aver che fare col soggetto nella parte per così dire meno sociale e 

più profonda della sua personalità (perché vòlta verso l’eterno, tutto questo porta e segna una 

profonda e quasi incolmabile differenza con i sistemi giuridici degli altri ordinamenti». 

Senza entrare nei dettagli di questa eccellente presentazione dell’ordinamento canonico, possiamo 

limitarci a notare che in esso vi sono tutti gli elementi comuni agli altri ordinamenti (atti, rapporti, 
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mezzi, scopi giuridici, norme, sanzioni, pene) ma questi assumano un ruolo e una funzione per 

molti aspetti differenti da quelli di un ordinamento secolare. 
 

2.2. Il rapporto con gli altri ordinamenti 

Nella pluralità degli ordinamenti, lo Stato e la Chiesa hanno poi una caratteristica peculiare: pur 

essendo di per sé differenti, pur agendo per scopi differenti, non possono però non essere in 

relazione e condizionarsi tra loro. Stato e Chiesa sono due ordinamenti tendenzialmente 

universali, ma la specificità dell’ordinamento canonico sta nel fatto che esso, per sua natura e 

struttura, si propone, da un lato, di raccogliere l’intera esperienza umana al di là di tutte le 

differenze di tipo sociale, nazionale, economico e, dall’altro, di abbracciare la vita di ciascun 

individuo nella sua più intima e peculiare fisionomia singolare (unità delle persone e delle 

aggregazioni e unità della persona come essere singolare). 

L’ordinamento della Chiesa, pertanto, include, in un certo modo, tutti gli altri ordinamenti, e 
quindi anche quello dello Stato che unifica le esperienze temporali. Ma – precisa sempre 

Capograssi – «non come ordinamento politico, ma come ordinamento appunto della Chiesa, cioè 
come ordinamento universale che ha un fine universale ed extra temporale» (p. 217). 

Lo scopo dell’ordinamento canonico non è limitato ai limiti della vita umana e del conseguimento 

dei beni materiali. Esso si radica, invece, in un ordinamento supremo, quale quello divino, che è 

rivolto all’intera umanità ai fini del raggiungimento di un bene oltremondano unico e 

insostituibile per ciascun essere umano, quale il benessere spirituale e la salvezza eterna, 

ordinariamente conseguibile mediante la Chiesa. In questo senso l’ordinamento canonico viene a 

trovarsi, in rapporto allo spazio e al tempo, in una posizione assai particolare o meglio 

eccezionale. La sua natura è, in apparenza, contraddittoria: al pari della Chiesa: esso è calato, 

inserito, inquadrato nel tempo e nello spazio ma, al medesimo momento, trascende il tempo e lo 

spazio. La Lumen Gentium afferma che la Chiesa «entra nella storia degli uomini, benché allo 

stesso tempo trascenda i tempi e i confini dei popoli». Quindi la Chiesa si pone in un rapporto 

particolare con lo spazio e il tempo dell’esperienza umana, oltrepassa le dimensioni usuali e 

ordinarie dell’esperienza umana. 

La migliore rappresentazione di quest’idea la ritroviamo nel canonista Pio Fedele: «Sebbene sia 

nel tempo e partecipi, entro certi limiti, e s’adegui alla perenne diversità delle epoche storiche, 

influenzando le loro alterne vicende politiche, sociali e giuridiche, [l’ordinamento della Chiesa] è 

vòlto, nelle sue premesse fondamentali, nella sua essenza, nella sua vocazione, oltre e sopra la 

sfera del tempo e dello spazio, perché è, per sua natura, extratemporale, cioè eterno, come è 

eterno il suo divino fondatore ed eterna è la sua missione nel mondo, e extraspaziale, cioè 

universale, perché universale è la sua missione, come quella che comprende tutti gli enti e tutte le 

unità umane e sociali, siano individui, Stati o collettività di ogni genere»13. 

In questo senso la Chiesa non è un’istituzione fra le altre istituzioni, non è un’organizzazione 

super-nazionale fra le altre, non è l’apparato istituzionale di una religione fra le altre; la Chiesa, 
nel suo mistero, come vedremo, è strettamente congiunta con la vicenda del genere umano; per 

cui il destino della Chiesa è indissolubilmente legato al destino del genere umano. 

Un concetto che viene espresso dalla Lumen Gentium, n. 13: “al nuovo popolo di Dio tutti sono 
chiamati, per la quale ragione questo popolo restando uno e unico si dilaterà per tutti i secoli 

nell’universo”. Quindi il destino della Chiesa e coestensivo alle sorti dell’umanità; e quello di cui 
si occupa il diritto canonico (gli uffici ecclesiastici, la costituzione gerarchica della Chiesa, tutta 

la regolamentazione dei beni di salvezza, ecc.) è una realtà transitoria; e pur tuttavia è una realtà 

che trascende, come si è detto in un capitolo precedente, lo spazio e il tempo. Infatti il “mistero 
della Chiesa” si completerà solo nell’avvento del Regno di Dio ossia al momento escatologico 

della piena signoria di Cristo sull’intera umanità e della vittoria definitiva del male e della morte: 
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«di questo regno essa costituisce sulla terra il germe e l’inizio. Intanto, mentre va lentamente 

crescendo, anela al regno perfetto» (Lumen Gentium n. 5). 

È LA NORMA CANONICA, IL SOGGETTO, I DUE FÒRI 
Le peculiarità dell’ordinamento canonico inducono a molte cautele nella trattazione della norma. Intanto la 

norma canonica non è mai riducibile alla legge positiva (vedremo che ad essa è equiparata la 

consuetudine); in secondo luogo vige nell’ordinamento canonico una pluralità di sistemi normativi e di 

tipi di norme (come vedremo la chiesa cattolica presenta vari riti orientali oltre a quello latino, riconosce 

una «giusta autonomia» al diritto degli Istituti di vita consacrata e presenta una differenziata tipologia di 

leggi o di atti assimilabili alla legge); infine, la legge umana positiva rappresenta solo un riflesso del 

diritto divino, che ne costituisce il vero fondamento e non sussiste ovviamente nei diritti secolari. 

Purtroppo la scelta della codificazione nel 1917 e l’esegesi che ne è seguita ha contribuito ad operare un 

livellamento in senso legalistico della norma canonica in analogia con la legge in senso secolare. 

 

3.1. La norma e il soggetto 

Nell’ordinamento canonico la relazione tra la norma o prescrizione e il soggetto o fedele non 

trova l’eguale negli altri ordinamenti quanto al suo fondamento, alla pluralità di ambiti in cui si 

riversa e alle modalità in cui si dispiega. 

Partendo da quest’ultimo aspetto si deve dire che, nella Chiesa, non è sufficiente l’obbedienza 

alla legge prestata in vista di evitare la sanzione o la pena che potrebbe derivarne dall’infrazione 

od omissione, bensì è necessario che la sua osservanza sia fondata su un’intima convinzione, 

estranea da qualsiasi paura o timore di ricevere pene o sanzioni. Non a caso nella preghiera 

liturgica della Messa si recita: «Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la 

carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi». La Chiesa 

esige dunque dai fedeli la spontaneità e la convinta adesione, prima ancora che ai suoi precetti, al 

patrimonio comune della fede che sta a fondamento della compagine ecclesiale e che ne forma il 

vincolo spirituale più profondo. Anche la partecipazione del fedele alla vita sacramentale impone 

azioni e scelte spirituali libere. Come notava Capograssi il fine della Chiesa si realizza per «atti 

spirituali di adesione». Ma l’impegno del fedele non si esaurisce nella sfera della credenza e della 

partecipazione spirituale. In vista del conseguimento del fine dell’ordinamento (il benessere 

spirituale e la salvezza eterna), si esige da lui un comportamento più elevato rispetto alle altre 

persone. Gesù avverte così i discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 

non entrerete nel regno dei cieli» (Mt. 5, 20). È dunque richiesto al cristiano l’esercizio delle virtù 

cardinali proprie dell’ordine umano (la prudenza, la fortezza, la temperanza e, massimamente, la giustizia, 

virtù suprema), ma anche quelle teologali o soprannaturali della fede (ciò che devo credere), della 

speranza (ciò che devo sperare) e della carità (ciò che devo amare). La carità, che si concreta nell’amore 

verso Dio e verso il prossimo, rappresenta poi il precetto e la virtù cristiana per eccellenza, cui sono 

ordinate le altre due virtù teologiche. 

Il diritto canonico assume dalla teologia il principio generale e fondamentale che ogni azione 

umana deve essere giudicata, in ultima istanza, a partire dalla carità e, in subordine, dal rispetto 

delle virtù umane e soprannaturali. Ciò implica inevitabilmente una valutazione etica e teologica 

di tutti i rapporti giuridici ossia il principio dell’interdipendenza degli atti giuridici con la loro 

liceità morale. 

Questo rapporto così stretto tra diritto e morale nell’ordinamento della Chiesa ha prodotto, a 

differenza di tutti gli altri ordinamenti, due effetti di portata generale. Il primo è l’introduzione di 

limiti oggettivi e soggettivi al principio della libera esplicazione della libertà e volontà 

individuale. Mentre la loro assolutezza è divenuta il punto di partenza della modernità giuridica, il 

loro valore relativo e subordinato nella Chiesa connota il diritto canonico. Infatti la libertà 

individuale del fedele non è assoluta perché è soggetta al criterio regolatore del bene comune 
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della Chiesa, mentre l’autonomia della volontà del fedele, per quanto riconosciuta, trova un limite 

invalcabile nella teoria dell’abuso del diritto diretta a prevenire e sanzionare chi esercita un 

proprio diritto non per trarne vantaggio bensì per nuocere ad altri. 

Il secondo è la distinzione e il coordinamento tra la sfera dei rapporti intersoggettivi o fòro 

esterno e la sfera dei rapporti interni tra il fedele e Dio detto anche fòro interno. 
 

3.2. Fòro esterno e fòro interno 

La singolarissima compenetrazione esistente in ogni uomo tra le proprie azioni esteriori e le 
proprie intenzioni interiori, e quella che passa in ciascun fedele tra i rapporti giuridici e i rapporti 

morali, ha condotto la Chiesa a distinguere, separare e infine coordinare due ambiti nel diritto 

canonico. Nel cristianesimo, tutto incentrato sulla persona e la sua salvezza, gli atti interni (il 
cuore dell’uomo da cui nascono le azioni, secondo le parole di Gesù) vengono a rivestire un ruolo 

essenziale e primario rispetto agli atti esterni che, afferma Tommaso d’Aquino, sono secondari e 
ordinati a quelli interni. Da qui la rilevanza spirituale e canonica non solo delle azioni esterne 

individuali ma persino degli atti interni che procedono dalla coscienza, per il fatto di essere in 
relazione col fine spirituale e trascendente della salvezza. Questa viene continuamente ad essere 

messa in gioco a seconda che vengano compiuti dal fedele atti meritori, che favoriscono il 
conseguimento dello stesso fine, oppure peccati, che ne impediscono o comunque ne ritardano il 

raggiungimento. La connessione dei due ambiti nasce, in definitiva, dall’intento di poter garantire 

un’azione efficace e rafforzata, diretta a condurre il fedele verso il suo bene spirituale. 

Già nel XII secolo la dottrina sul “potere delle due chiavi” (di pronunciare giudizi e di assolvere 

dai peccati) affidato da Cristo agli apostoli e ai loro successori, Mt. 16,19; Gv. 20,23) aveva 

condotto a distinguere grosso modo i due ambiti in cui esso si esercitava: il forum internum 

relativo alle cose occulte e il forum externum relativo alle cose notorie. 

Successivamente la dottrina aveva riflettuto sulla correlazione e sulla interferenza tra i due ambiti 

o fori, in considerazione della rilevanza sul foro interno degli atti compiuti in foro esterno, 
nonché sulla diversità dei poteri ecclesiastici (giurisdizionali e/o sacramentali) che si esercitavano 

sui fedeli a seconda della natura dell’atto che veniva compiuto: per esempio l’assoluzione di un 
peccato nella confessione sacramentale, la remissione di una pena nella confessione o in un 

giudizio, la sanazione di un atto o la dispensa da un impedimento matrimoniale in uno o in 
entrambi i fòri. 

Si capisce da qui che la locuzione forum internum stava ad indicare una realtà assai articolata e 

complessa. In primo luogo significava sia l’attività della coscienza ossia il giudizio soggettivo 

sulla moralità degli atti, sia la sede dove si esercita tale giudizio.Il forum internum assume così 

anche una dimensione propriamente giuridica poiché nella sede della coscienza avvengono non 

solo atti morali ma anche atti riconosciuti dal diritto canonico. Infatti non vi agisce solamente il 

confessore per assolvere dai peccati bensì vescovi, sacerdoti e laici come rappresentanti 

dell’autorità ecclesiastica tanto per eliminare pene o altri vincoli giuridici, tanto per elargire 

grazie e favori per il singolo fedele. In altri termini nello spazio interiore della coscienza la 

Chiesa esercita dall’esterno poteri giurisdizionali che sono rilevanti per la salvezza spirituale del 

singolo fedele. Per conseguenza la dottrina canonistica fu costretta, specialmente dopo il concilio 

di Trento, a determinare e a denominare i diversi tipi del forum conscientiae. 

Si distinse in primo luogo tra il forum externum, che è la sede del giudizio esterno proprio dei 

tribunali ecclesiastici, e il forum internum, che è la sede delle azioni interne al fedele. 

Quest’ultimo fu diviso ulteriormente in forum poenitentiale o forum conscientiae, oggetto delle 

azioni compiute all’interno della coscienza durante o al di fuori del ricevimento del sacramento 

della confessione o penitenza sacramentale. 
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Francisco Suárez (†1617) diede una concezione distinta ma anche sostanzialmente unitaria del forum 
internum, forum poenitentiale e del forum conscientiae. Il foro penitenziale non si limita al giudizio del 

sacramento della penitenza ma si estende a ogni giudizio che può avere effetto nel foro della coscienza e 
che si esercita in qualche forma penitenziale davanti a Dio anche fuori degli effetti del suddetto 
sacramento (assoluzione da censure o pene canoniche e concessione di grazie). 

Il forum internum, cui corrispondeva una giurisdizione interiore della Chiesa pertinente solamente 

alla coscienza e diretta al bene interiore delle anime, venne in tal modo diviso in fòro interno 

sacramentale e fòro interno extrasacramentale; il forum externum, cui corrispondeva una 

giurisdizione esteriore diretta al governo della Chiesa, conservò la divisione in giudiziario 

(contenzioso o penale) ed extragiudiziario. Il presupposto di questa teoria era che nel fòro interno 

non interviene solamente la potestas ordinis ma anche la potestas iurisdictionis della Chiesa. 

Questa dottrina, che sarà integralmente recepita nel can. 196 del Codice canonico del 191714, 

darà luogo a notevoli problemi di rapporti tra le due potestà della Chiesa e di demarcazione o 

delimitazione dei due fòri fino al concilio Vaticano II. 

Il secondo principio di revisione del Cc del 1917 auspicava infatti un maggiore coordinamento tra 

i due fori e una riduzione delle facoltà giurisdizionali concesse in fòro interno, specialmente nel 
diritto penale, senza però ridurre quest’ultimo all’ambito spirituale della coscienza. 
Il can. 130 del Codice latino del 1983 può essere considerato il risultato di questa riforma. Esso afferma: 

«La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo 

tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengano 

riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati». La dottrina aveva chiarito che 

i due fori non sono ambiti oggettivi tra loro separati bensì «modi diversi di attuazione sia del singolo 

fedele, sia dell’autorità nell’esercizio della sua potestà» (Urrutia). Ritornando per certi versi al pensiero 

medievale, ha prevalso l’idea che la distinzione tra i due fori deriva dalle modalità occulte oppure 

pubbliche delle azioni del fedele: nel primo caso un’azione è giudicabile nel foro interno, nel secondo nel 

fòro esterno. Su entrambe le modalità di azione la Chiesa esercita un’unica potestà che è quella di 

governo, che viene esercitata nel fòro esterno o visibile per perseguire il bene comune e nel fòro interno od 

occulto per il bene dei singoli fedeli. 

Come si arguisce dal suddetto canone 130, viene introdotta una più precisa delimitazione tra i due fòri. 

Mentre gli atti posti in essere in fòro esterno hanno effetto anche nel fòro interno, gli atti esercitati dalla 

potestà di governo nel fòro interno non sono riconosciuti nel fòro esterno se non nei casi determinati dal 

diritto. Ciò significa che gli atti giurisdizionali posti nel fòro interno devono di per sé appartenere a quel 

fòro e restare riservati. Qualora si voglia far valere un atto giurisdizionale di fòro interno nel fòro esterno 

occorre esibire una prova. Nel caso in cui un fedele abbia usufruito nel fòro interno di una grazia mediante 

concessione orale, egli è tenuto a provarla in fòro esterno (c. 74). Ugualmente la remissione di una pena in 

fòro esterno deve essere fatta per iscritto, a meno che una grave causa suggerisca altrimenti (c. 1361 § 2). 

Inoltre nel can. 1361 § 3 si raccomanda che la domanda di remissione o la remissione stessa non sia 

divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama dell'imputato o sia necessario per 

riparare lo scandalo. 

Con queste premesse, il fòro interno potrebbe essere oggi definito come «il complesso di oggetti, 

atti e conseguenze che i fedeli attingono o pongono in essere con atti interni dalla loro coscienza 

che in quanto tali sono lecitamente conoscibili solo per volontaria manifestazione». 

Ne deriva che il fòro interno importa una valorizzazione della volontà del singolo fedele fino a 

farlo divenire il vero e proprio «organo attuativo» dell’ordinamento giuridico canonico. Come 

osservò il canonista Saraceni nell’ordinamento canonico «la volontà individuale, spinta dal dovere di 

coscienza, vi assume un valore preminente, perché indispensabile per la riconciliazione sacramentale con 

Dio e perché mezzo tecnico per la conservazione dell’ordine stabilito dal diritto, che, senza spontanea 

osservanza, risulterebbe disatteso e carente di reazioni». In definitiva il fòro interno si rivela «una 

peculiarità propria dell’ordinamento giuridico ecclesiale indispensabile affinché tale ordinamento sia, per i 

fedeli, strumento di salvezza; la possibilità di ottenere un giudizio su materie che di per sé rimarrebbero 
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conoscibili al solo soggetto, e soprattutto di ottenere degli effetti giuridici in tale ambito, consente al fedele 

che il bene comune che la Chiesa garantisce nell’ambito esterno (nella società ecclesiale), possa essergli 

parimenti garantito nell’interiorità». 

 

4. DIRITTO SCRITTO E NON SCRITTO: LA CONSUETUDINE 

Da sempre il diritto si è diviso in ius scriptum e ius non scriptum; quest’ultimo, inoltre, 

nell’antropologia e nella storia viene sempre prima del primo oppure accompagna, in varie forme, 

il secondo. È facile nondimeno constatare che, nei sistemi giuridici moderni, soprattutto quelli del 

modello del civil law, è avvenuta non solo una netta prevalenza ma anche una rigida gerarchia 

delle fonti a tutto vantaggio della legge scritta dello Stato e non delle altre forme di diritto 

prodotte da soggetti diversi non titolari della sovranità politica (come gli individui privati, le 

associazioni, le formazioni sociali, ecc. oppure le elaborazioni dei giuristi). Recentemente questi 

ultimi soggetti sono stati divisi in tre grandi categorie: diritto consuetudinario, diritto dei giuristi e 

autonomia (diversa dall’autonomia privata) 

La caratteristica del diritto non scritto sta nel fatto che esso viene prodotto da formazioni e 
organizzazioni sociali che godono di un autonomo spazio di produzione normativa anche se non 

necessariamente in contrasto con un ordinamento superiore. Nell’ordinamento canonico il diritto 
non scritto trova una sua peculiare espressione nel valore che è dato alla consuetudine. Essa è 

sempre stata considerata una fonte normativa che viene dal “basso” ossia dal popolo di Dio 

aggregato in comunità particolari come la diocesi, gli istituti religiosi, ecc. 
Per l’ordinamento italiano, la consuetudine è fonte inferiore e sussidiaria rispetto alla legge. Per il 

diritto canonico, invece, il rapporto è paritetico; la consuetudine quindi non è fonte superiore o 
inferiore alla legge (cann. 23-28). Si evince che nella Chiesa esistono due modi di produzione del 

diritto: 

- La legge o ius scriptum (che è un elemento riflesso e formale, alla cui base c’è una 

volontà dominante, è posta in essere da un potere organizzato). 

- La consuetudine o ius non scriptum (ha un carattere spontaneo e naturale, non ha 

formalismo ed è il prodotto di una comunità e delle sue tradizioni, piuttosto che di 

un’autorità). 

Già nella decretale Quum tanto di Gregorio IX (1234) si sosteneva che la consuetudine aveva il 

potere di abrogare leggi, purché disponesse di due requisiti fondamentali, la ragionevolezza 

(rationabilitas) e la prescrizione legittima (praescriptio legitima). 

Presupposti della consuetudine legale sono azioni ripetute frequentemente e a lungo (requisito 

materiale) che siano ragionevoli e non vadano contro il diritto divino naturale o positivo 

(requisito della rationabilitas) poste da una comunità capace, almeno, di essere soggetto passivo 

di una legge (requisito della comunità), dirette a realizzare un fine (requisito dell’animus 

communitatis; nel CCEO, can. 1507 sostituito dalla «prassi continua e pacifica»). 

Il valore legale della consuetudine è indipendente dal consenso popolare, non è espressione della 

maggioranza, poiché rinvia oltre la ratio degli utenti; l’assenso del legislatore non è però di natura 

costitutiva ma dichiarativa per l’attribuzione alla consuetudine del carattere obbligante. 

Può diventare consuetudine legale anche l’omissione frequente e costante di atti simili da parte di 
una comunità. È importante osservare che per la formazione delle consuetudini concorrono solo 

atti “veramente umani” (requisito psicologico), ossia azioni consapevoli del fedele, prive di 
coazione morale o pressione fisica. Tali atti, inoltre, devono essere pubblici o notori perché il 

requisito dell’intersoggettività è essenziale per raggiungere il consenso della comunità. In ogni 

caso occorre dire che la forza normativa della consuetudine è condizionata dall’essere approvata 
dal legislatore (requisito formale). 
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Il diritto canonico ammette anche che una consuetudine possa avere forza normativa in senso contrario 

alla legge vigente. Per avere valore la consuetudo contra legem deve essere razionale e non riprovata 

espressamente dal diritto (can. 24 § 2) e osservata per almeno per almeno trenta anni continui e 

completi, fatta salva la possibilità di un’approvazione in modo speciale dal legislatore competente (can. 

26), o per almeno cento anni o ab immemorabile allorché si tratta di consuetudine contro una legge che 

dispone di una clausola proibente consuetudini future (can. 26). 

 

5. LA LEGGE CANONICA, IL PRECETTO E IL CONSIGLIO 

Il concetto di legge canonica non trova una definizione né nel Codice previgente (1917), né in 

quello in vigore risalente al 1983. Nello schema preparatorio del Codice vigente si dava, in verità, 

una definizione di legge canonica come «norma generale per il bene comune di una comunità, 

emanata da una competente autorità, che viene istituita al momento della promulgazione», ma nel 

Codice è poi rimasta solo l’ultima parte di questa formula. In generale la Chiesa faceva 

riferimento alla filosofia e alla teologia morale per indicare i caratteri della legge. Va poi tenuto 

conto che questa mancanza di una precisa definizione è dovuta anche ai caratteri peculiari della 

legge canonica rispetto a quella civile. 
Si distinguono caratteri intrinseci ed estrinseci della legge. 

I primi, quelli più rilevanti, hanno provocato l’elaborazione di due teorie sull’essenza della legge. 
Anche nel diritto canonico è emerso in tempi moderni il dilemma eterno se la legge è un atto 

dell’intelletto ossia della ragione oppure della volontà. Tradotto in termini semplici: la legge è 

tale perché è giusta (ius da iustus) oppure poiché è comandata (ius quia iussum)? 

Queste due posizioni, un tempo non opposte ma complementari, derivano dal filosofo medievale 
S. Tommaso d’Aquino e dal teologo-giurista dell’età moderna Francisco Suárez. 

Tommaso d’Aquino († 1274) definisce la legge (senza distinguere tra legge civile e canonica) 

come una certa ordinatio della ragione (causa formale) per il bene comune (causa finale), data da 
colui che presiede la comunità (causa efficiente) e promulgata: Eccone il testo: «Quaedam 

rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata»18. 

Questa definizione si è prestata a molteplici interpretazioni. Il riferimento all’autorità ha portato 
alcuni ad assimilarla a quella di Hobbes, secondo cui la legge è semplicemente emanazione del 

potere dell’autorità (“auctoritas legem facit”), sostenuta anche da Kelsen e positivismo giuridico. 

In realtà S. Tommaso considera la legge come ordinatio rationis, intendendo per ordinatio 
un’inclinazione, un orientamento della legge verso la ragione, non un comando o una 

manifestazione dell’autorità. Lo scopo della legge non potrebbe non seguire la ragione, essere 
giusta e proporzionata. Una legge irrazionale non solo non sarebbe da emanare, ma neppure da 

seguire, costituendo una contraddizione in termini. 
La concezione tomista insiste dunque in primo luogo sul carattere ragionevole della legge 

(rationabilitas), in secondo luogo sul suo carattere intersoggettivo (finalità dell’attività legislativa 
è il bene comune e non l’interesse dei singoli, e per raggiungere questo scopo essa deve essere 

universale e stabile nel tempo), e infine sulla promulgazione. 

Francisco Suárez (†1617) : la legge è, invece, un precetto universale giusto duraturo 

sufficientemente promulgato (“Commune praeceptum, iustum ac stabile, sufficienter 

promulgatum” De legibus, I , c. 12 n. 5). Si avverte il grande cambiamento politico della 

modernità giuridica che fa sì che il potere sia legato inscindibilmente con la potestà legislativa. 

Dal pensiero politico di Bodin (1529 -1596) in avanti, infatti, il principe o sovrano è identificato 

in colui che fa le leggi o meglio che è la legge. Da qui l’idea che sovranità, potere e legislazione 

sono un tutt’uno. Suárez insiste sul precetto nel senso di prescrizione o comando, sottolineando 

l’aspetto volontaristico della legge e ponendo in secondo piano quello finalistico e razionale. La 
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sua definizione si allontana dunque da quella di S. Tommaso, permeata di una visione tipicamente 

razionale del mondo ed in cui ‘vero’, ‘bene’ e ‘giusto’ erano concetti tra loro corrispondenti. 

La definizione di Tommaso d’Aquino è stata elaborata in un periodo storico in cui si credeva in 
un’integrazione tra fede e ragione, tra autorità spirituale e autorità temporale, ma questa visione 

crollerà radicalmente con l’avvento della ragione moderna e dell’illuminismo, venendosi a creare 
una frattura insanabile tra le due coppie di concetti e di realtà. 

Non a caso dopo il concilio Vaticano II si è aperto un ampio dibattito sulla natura del diritto 

canonico e alcuni canonisti (in particolare Eugenio Corecco) proprio a seguito della dicotomia 

ormai esistente tra il concetto moderno di “ragione” e quello medioevale di S. Tommaso si sono 

chiesti se sia ancora possibile riferirsi all’ordinatio rationis o non sia più giusto parlare di 

ordinatio fidei ossia del criterio della fede anziché della ragione per qualificare la vera natura 

della lex canonica. 

Ora è indubbio che oggi si renda necessario riattivare in maniera più stringente i rapporti tra 

diritto canonico e teologia, di recuperare la nozione teologica della Chiesa e di superare quella 

meramente giuridica elaborata dal Jus publicum ecclesiasticum che, come si è detto sopra, 

tendeva ad assimilare i concetti di società ecclesiastica, di legge canonica e di bene comune a 

quelli di società statuale, di legge civile e di ordine pubblico. altresì indubbio che se la Chiesa «è 

una società sui generis […], anche la norma per governarsi deve necessariamente essere sui 

generis». Secondo questa concezione le norme esistono nella Chiesa perché le ha volute Dio per i 

fini specifici della società ecclesiale, che sono la trasmissione della Parola di Dio, il culto o 

liturgia (azioni sacre aventi al loro centro i sacramenti), i rapporti fraterni tra i fedeli o, secondo la 

visione più teologica, il mantenimento e l’incremento della comunione con la Chiesa. 
Altri canonisti, allievi di Corecco, hanno anche proposto una nuova definizione del diritto canonico. Il suo 
fine è stato identificato non più nella salus animarum come finalità ultraterrena o nella conservazione della 
società ecclesiastica, ma nella comunione con la Chiesa, quale condizione decisiva perché il fedele possa 
partecipare alla vita divina mediante i sacramenti e cooperare alla sua edificazione. In base a tali caratteri 
intrinseci è stata proposta un’altra definizione della lex canonica: «Un orientamento della fede configurato 
mediante la ragione tendente all’incremento della comunione con la Chiesa» (Aymans). 

 

Infine una soluzione intermedia tende a comporre il bene comune giuridico e il bene comune teologico 

considerando il primo, di carattere esterno e strumentale, «come complesso delle condizioni e delle 

istituzioni che permettono la realizzazione propria ai singoli fedeli e alla comunità» (cioè la tutela della 

comunione ecclesiastica e la protezione dei diritti dei singoli fedeli), ed il secondo, interno e finale, come 
«la partecipazione alla vita della grazia di comunione con Dio e i fratelli». 

In questo modo la Chiesa si realizza come comunione spirituale di tutti i battezzati dove il bene di 
tutti corrisponde al bene di ciascuno e viceversa: «Così ciascuno nella sua individualità e 

irripetibilità [di fedele], col suo essere e agire, si pone al servizio della crescita della comunione 
ecclesiale, come peraltro singolarmente riceve e fa sua la comune ricchezza di tutta la Chiesa». 

In conclusione, l’ecclesiologia del Vaticano II ha modificato la concezione della legge canonica 

sia in rapporto ai fini (per la nuova centralità acquisita dalla Chiesa), sia in rapporto alle sue fonti 

di produzione (per la rivalutazione del principio della collegialità episcopale). Essa è stata così 
formulata: 1) una disposizione generale 2) promulgata dall’autorità episcopale (primaziale e 

collegiale) 3) per governare una comunità cristiana universale o particolare 4) in vista dei fini 
specifici della Chiesa (Urrutia). Va però osservato che l’accentuazione della dimensione della 

fede nella comprensione del diritto canonico non dovrebbe portare a eliminare ogni tipo di 
analogia tra la legge canonica e la legge secolare. Infatti la storia mostra, da un lato, quanto esse 

siano intrecciate fin dalla loro origine nel medioevo, dall’altro quanto la natura specifica del 

diritto canonico dipenda proprio dall’essere collocato, come s’è detto (v. supra, cap. II) al punto 
d’incrocio tra la teologia e il diritto. Una concezione puramente teologica del diritto canonico 
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farebbe torto alla sua natura giuridica, mentre una esclusiva concezione giuridica lo 

secolarizzerebbe del tutto. 

Passiamo ai caratteri estrinseci della legge canonica. Il primo elemento costitutivo esterno è che 

la legge è un «praescriptum», una norma generale e vincolante. 

Ma già in questo ambito si possono cogliere le differenze tra legge, precetto e consiglio. Mentre 

la legge presuppone una subordinazione del destinatario rispetto all’autorità che la emana, tale 

rapporto gerarchico viene meno nel caso del consiglio e l’eventuale obbedienza è spontanea e non 

coatta. Inoltre la legge promana da un’autorità dotata di potestà legislativa e il precetto deriva dal 

potere esecutivo; la legge è generale, perpetua e astratta il precetto è particolare, temporaneo e 

concreto. Precetto singolare è, infatti, il decreto con cui alla persona o a determinate persone si 

comanda qualcosa da fare o da omettere in modo diretto e legittimo, specialmente per rendere 

cogente l’osservanza della legge (CIC 1983 can. 49). 

La nozione di precetto, benché collegata con l’attività potestativa, finisce per comprendere 

nell’ordinamento della Chiesa una varietà di atti non facilmente tipicizzati, perché afferenti a 

situazioni canoniche e status personali tra loro assai differenti. Esso trova infatti una peculiare 

declinazione da parte di coloro che detengono il cd. potere dominativo pubblico: pensiamo ai 

rapporti tra superiori e fedeli sudditi negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita 

apostolica, tra superiori e candidati al sacerdozio nei seminari, tra parroci e fedeli nelle parrocchie 

e nelle associazioni. In ogni caso il precetto, da un lato, travalica la legge o la concretizza in una 

forma nuova, personale e circostanziata, dall’altro si attua in ambito differente dalla legge, perché 

si attua in fòro interno allo scopo di promuovere efficacemente la santificazione di qualche fedele 

da parte di chi ne detiene la cura. 

Il piano legislativo va dunque diviso dai precetti e dai consigli che riguardano essenzialmente la 

sfera morale, per cui chi li viola non è tenuto a rispondere di fronte al tribunale ecclesiastico. 

Il secondo carattere esterno della legge riguarda la competenza del legislatore. Tale requisito è 
determinato sia dalla materia che dalla persona. Infatti può legiferare solo chi in base alla propria 

autorità detiene la potestà legislativa, e solo in materie e alle persone in essa ricomprese. 

Inoltre occorre l’esistenza di una comunità capace di ricevere la legge. L’attività legislativa non 

può mai essere rivolta ad un singolo ma deve riferirsi a una diocesi o a una istituzione 

equivalente. Presupposto essenziale per non far venir meno la stabilità della legge è infatti che ci 

sia una cerchia di persone sufficientemente determinabile e che questa possegga i requisiti per 

poter durare nel tempo in modo che essa possa venire applicata. 

L’ultimo elemento estrinseco della legge canonica è la promulgazione. Poiché la legge è un 

comando generale e obbliga permanentemente i soggetti passivi ai quali è applicata, è necessario 

che il suo contenuto sia diffuso e reso noto in maniera sufficientemente adeguata affinché essa 

possa essere osservata correttamente. Questo perché nel diritto canonico resta inefficace, a 

differenza del diritto civile, il principio «ignorantia legis non excusat». In una società così estesa 

come la Chiesa, la quale è diffusa in tutte le nazioni del mondo, la notificazione individuale della 

legge sarebbe impraticabile. I canonisti e i teologi dal medioevo al codice vigente, hanno piano 

piano fissato le condizioni della sufficiente promulgazione. 

La promulgazione era considerata elemento essenziale per l’efficacia della lex canonica sin dal 

XII sec. Nel Decretum di Graziano si legge: «Leges tunc constituuntur, cum promulgantur» (D. 4 c. 3). S. 

Tommaso afferma ugualmente «Promulgatio necessaria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem» 
(Summa Theologiae, I-II, q. 90 a. 4). A sua volta S. Alfonso dei Liguori nel sec. XVIII scrive: «Lex nequit 
obligare, nisi perveniat per promulgationem ad notitiam communitatis». Affinché obblighi, aggiunge 
questo dottore della Chiesa, è necessario e sufficiente «quod lex communiter et solemniter publicetur in 

locis, ita ut possit pervenire ad notitiam maioris partis communitatis, licet a singulis ignoretur». 
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L’uso comune per la promulgazione legale delle costituzioni dogmatiche o disciplinari della Santa 
Sede era di pubblicarle e affiggerle alle porte delle basiliche romane e nella piazza del Campo dei 

Fiori a Roma. Questa forma ufficiale era ritenuta sufficiente perché tali leggi riguardassero e 

obbligassero ciascun fedele cattolico del mondo. Le costituzioni pontificie erano, infatti, munite 
di una dichiarazione attestante che il tal giorno alla tale ora erano state espletate tali formalità. A 

partire dal gennaio 1909 la Santa Sede ha modificato la forma di promulgazione delle sue leggi 
adeguandosi all’uso della maggior parte degli Stati. Venne infatti creata una gazzetta ufficiale 

della Santa Sede, gli Acta Apostolicae Sedis, tuttora in latino. 

La vacatio legis per le leggi canoniche di carattere universale è di regola tre mesi dal giorno 

apposto al numero degli Acta «a meno che non obblighino immediatamente per la natura delle 

cose oppure nella stessa legge sia stata stabilita in modo speciale ed espressamente una più breve 

o una più lunga vacanza» (can. 8 § 1). Al contrario, per le leggi particolari è lasciato al singolo 

legislatore la scelta di determinare il modo di promulgazione e cominciano ad obbligare, per la 

maggiore facilità con cui sono fatte conoscere, dopo un mese dalla promulgazione, salvo una 

diversa disposizione (can. 8 § 2). Non sono poi infrequenti sospensioni dell’efficacia di un atto 

per periodi molto più lunghi. 

Considerando globalmente questi elementi si può pervenire finalmente ad una definizione 

estrinseca della lex canonica: 1) prescrizione generale che viene emanata da 2) un’autorità 

ecclesiastica competente 3) per una cerchia di persone destinate a riceverla e 4) che viene 
promulgata in modo sufficientemente adeguato. 

È importante notare che, alla promulgazione, almeno da Graziano in avanti, era associata la 

recezione della legge: «Leges […] firmantur cum moribus utentium approbantur» (Le leggi sono 
confermate quando sono approvate dai costumi dei destinatari). Si trattava di una conseguenza del 

carattere ragionevole della legge. Se una legge non trovava applicazione, infatti, si riteneva che 

essa non fosse adeguata e quindi proporzionata e adatta per i destinatari, salvo il caso che 
l’inosservanza fosse dovuta alla mancata volontà o alla malizia umana. 

Come conseguenza di questo principio della non adeguatezza della legge per i destinatari fu 

introdotto lo ius remonstrandi da parte di una comunità. Si tratta di un istituto significativo del 

diritto canonico medievale, che non si ritrovava negli Stati assoluti e che aveva la funzione di 

fornire un mezzo di tutela dei soggetti passivi della legge. Esso permetteva di opporre una 

rimostranza da parte dei fedeli nei confronti di una legge emanata da un legislatore superiore. 

Lo ius remonstrandi ha origine nella decretale Si quando con cui Alessandro III (+1181) 

dichiarava al vescovo di Ravenna che, qualora un mandatum o disposizione papale producesse 

l’esasperazione dell’animo dei fedeli, non si dovesse essere tenuti a rispettarla, potendo esporre al 

papa la causa rationabilis o motivo ragionevole per cui l’adempimento appariva impossibile. 

Il ius remonstrandi non è una supplica, con cui chiedere una concessione di grazia, ma un vero e 

proprio diritto per i soggetti passivi della legge ecclesiastica dinanzi ad un provvedimento 

inopportuno varato per la comunità dei fedeli. Non può ricorrere a tale diritto un singolo fedele, 

ma solo l’ordinario come rappresentante della comunità destinataria della legge. 

Per quello che riguarda gli effetti della rimostranza, occorre dire che essa comporta la 

sospensione delle leggi per la comunità che ha presentato il reclamo; il papa è obbligato a 

pronunziarsi e il suo silenzio implica l’accoglimento della rimostranza. 
 

6. OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA DELLA LEGGE CANONICA 

6.1. I destinatari della legge canonica 

L’obbligatorietà della legge canonica dipende dalle sue caratteristiche di diritto divino o umano. 

È necessario distinguere tra la differente efficacia delle: 
1) Leggi divine di carattere naturale, che obbligano indistintamente tutti gli uomini; 
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2) Leggi divine di diritto positivo, che obbligano tutti i battezzati di là da ogni chiesa di 

appartenenza (Cattolici, Protestanti, Ortodossi, ecc.); 

3) Leggi meramente ecclesiastiche all’osservanza delle quali, secondo il can. 11, sono 

tenuti solo i “battezzati nella chiesa cattolica o in essa accolti”. Sarà utile osservare che per il 

Codice previgente del 1917 queste ultime leggi erano considerate obbliganti anche gli 

“acattolici”, ossia anche i cristiani non appartenenti alla chiesa cattolica. Col concilio 

Vaticano II si è riconosciuto la qualifica di Chiese e di comunità cristiane anche ad altre 

confessioni cristiane nelle quali i fedeli hanno ricevuto un battesimo comune, per cui si è 

attenuato il principio esclusivistico per cui la chiesa cattolica si considerava unica 

depositaria della salvezza. La ratio del can. 11 non si fonda però sugli effetti teologici 

dell’unico battesimo, ma sulla soggezione giuridica alle leggi che procede 

dall’incorporazione alla Chiesa quale comunità di fede, di culto e di fraternità sotto 

l’autorità gerarchica. Ora queste condizioni si danno nella chiesa cattolica, ma non nelle 

altre Chiese e comunità cristiane separate. Perciò sarebbe irragionevole sottoporre i 

battezzati non cattolici alle leggi della chiesa cattolica. 

 

6.2. L’efficacia della legge canonica 

Il diritto canonico regola, inoltre, le particolari condizioni di fatto che influiscono 

sull’applicazione della legge canonica e che ne limitano o ne negano anche l’efficacia nei 

confronti dei soggetti passivi di essa. Queste condizioni possono riguardare: 

6. il luogo ove si trova il fedele; 

7. il tempo in cui accade il fatto disciplinato dalla norma; 

8. la capacità intellettuale e volitiva del soggetto passivo della legge. 

Con riferimento al luogo bisogna analizzare i canoni relativi alla personalità e territorialità della 

legge. Il diritto canonico presuppone la territorialità della legge (can. 13 § 1), che ha significato 

solo quando si riferisce alle leggi particolari, giacché le leggi universali sono di per sé anche 

sostanzialmente leggi personali col fatto di obbligare tutti i battezzati nella Chiesa cattolica. 

La presunzione di territorialità avviene in rapporto al domicilio e al quasi domicilio (can. 12 § 3): 

il primo si acquista con la dimora nel territorio di una parrocchia o di una diocesi «tale che o sia 

congiunta con l’intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia 

protratta per cinque anni completi» (can. 102 § 1), il secondo si acquista alle stesse condizioni di 

fatto e d’intenzione, ma per un periodo di tempo minimo di tre mesi (§ 2). 

Si tratta di una “territorialità relativa”, da cui sono esclusi i forestieri (can. 13 § 2), a meno che 

non si tratti di 1) leggi concernenti all’ordine pubblico (es. l’esercizio della potestà sacra o la 
regolare celebrazione dei riti o che siano dirette a evitare lo scandalo dei fedeli); 2) leggi 

necessarie per l’osservanza della regolarità degli atti (es. contratti o processi); 3) leggi relative a 
beni immobili (es. alienazione di beni ecclesiastici). Ai girovaghi si applica il criterio della 

territorialità in senso assoluto e quindi sono soggetti a tutti i tipi di legge vigenti nel territorio in 

cui si trovano in quel momento. Per i pellegrini valgono le disposizioni del can. 13 § 2 
(“territorialità relativa”). 
Per alcune leggi vale, invece, il criterio della territorialità in senso “assoluto”, come nel caso 

dell’esenzione territoriale dalla legge universale (can. 12 § 2) e di alcune altre indicate nel can. 13 § 2. 

Si evince dal can. 12 § 2 che le leggi particolari possono derogare alle leggi universali se queste 

non sono di diritto divino. 

Dal diritto particolare va inoltre tenuto distinto il diritto proprio o speciale, cioè quelle norme che 

il legislatore emana per determinate categorie di persone e non per un determinato territorio. 
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Riguardo al tempo in cui si verifica il fatto disciplinato dalla norma, il can. 9 stabilisce che “Le 
leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominatamente 

in esse delle cose passate”, sancendo quindi il principio dell’irretroattività della legge canonica, 

salvo diversa disposizione legislativa. 

Con riferimento alla capacità intellettuale e volitiva del soggetto passivo della legge il can. 11 

stabilisce tre condizioni cumulative per essere sottoposti alle leggi puramente ecclesiastiche: 

oltre, come si è visto, il battesimo nella chiesa cattolica è necessario anche un sufficiente uso 

della ragione, cioè tale da poter percepire, in una certa misura, i valori contenuti 

nell’obbligazione, e che il fedele abbia compiuto il settimo anno di età, cioè tale da essere in 

grado di soddisfare a tale obbligazione. Bisogna inoltre presumere che, in base alla seconda 

condizione, anche i malati mentali non siano soggetti alle leggi ecclesiastiche. Invece l’imputabilità 

del fedele si presume solo a partire dal compimento dei sedici anni di età (c. 1323, 1°). 

 

6.3. La cessazione della legge canonica o dell’obbligo di essa 

La legge canonica può cessare, al pari delle leggi civili, prima di tutto, per intervento 
dell’autorità. Come indica il can. 20, il legislatore può abrogare una legge: 1) con la 

promulgazione di una nuova che revoca in modo espresso la precedente o che, 2) essendo 
contraria ad essa, è da intendersi tacitamente revocata o 3) col riordino dell’intera materia trattata 

da essa. Lo stesso avviene nel caso di una consuetudine riprovata dal diritto (can. 24). In via 
eccezionale la legge canonica, anche se irritante o inabilitante, cessa anche automaticamente e 

quindi senza alcuna previsione dell’autorità nel caso del dubbio di diritto (dubium iuris) (can. 

14a). Con il pontificato di papa Francesco è avvenuto un fenomeno relativamente massiccio e 

celere di modifiche ai codici vigenti. 

Vi sono poi cause oggettive o soggettive rispetto alla legge canonica che implicano il venir meno ossia 

la perdita del carattere vincolante (il che significa che la sua trasgressione non è imputabile). In questi 

casi non cessa la legge bensì cessa l’obbligo che scaturisce da essa. Questo può avvenire per un singolo 

o per diversi destinatari senza contraddire il carattere generale della legge canonica per effetto di un 

atto dell’autorità oppure senza necessità di una previsione legislativa, normativa o applicativa. Nel 

primo caso rientrano gli istituti del privilegio e della dispensa che vedremo tra poco (cfr. infra § ??); 

nel secondo influiscono tre fattori 1) l’ignoranza, 2) l’errore, 3) il dubbio e due cause esimenti o 

scusanti: l’impossibilità e il grave incomodo. 

 

6.4 L’ignoranza, l’errore, il dubbio 

L’ignoranza è mancanza di conoscenza o di consapevolezza della legge, anche temporanea, 

mentre l’errore è il possesso di una conoscenza distorta e sbagliata. I due stati soggettivi 

dell’ignoranza e dell’errore sono equiparati tra loro, al pari dell’inavvertenza (mancanza di 

conoscenza per dimenticanza o disattenzione), in quanto producono stessi effetti giuridici. 

Nel diritto canonico, diversamente dal diritto civile, ma soprattutto penale, non vige 

integralmente il principio per cui ignorantia legis non excusat, sempre in virtù del fatto che la 

rigidità nell’applicazione della legge deve essere moderata e contemperata dal fine ultimo 

dell’ordinamento. Quindi l’ignorantia legis talvolta si presume legittimamente e perciò, sebbene 

debba essere provata, viene ammessa e può condurre ad una mancata imputabilità o, nel campo 
penale, ad una pena temperata, mitigata o sostituita. 

A differenza del diritto dello Stato, nella Chiesa gli atti contrari alla legge, sebbene illeciti, non 

sono considerati ipso facto nulli. Questa dottrina fu formulata, per la prima volta, da Innocenzo 

III (†1216), che distinse gli atti semplicemente proibiti, da quelli proibiti sotto pena di nullità 

(leggi irritanti), per rimediare alla grande confusione che sopraggiunse nell’alto medioevo, al 

tempo della lotta per le investiture, in tema di ordinazioni sacerdotali, di consacrazioni episcopali 
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e di amministrazione dei sacramenti da parte di chierici simoniaci. Ne deriva che la nullità degli 

atti contrari alla legge si configura come un’eccezione nel diritto della Chiesa. Il codice vigente, 

in ottemperanza al terzo principio di revisione della codificazione del 1917, ha limitato i casi di 

nullità o di invalidità ai casi veramente necessari in relazione al particolare valore dell’oggetto, 

del bene pubblico della Chiesa e della disciplina ecclesiastica. 

Da qui la distinzione, di due specie di leggi canoniche: irritanti e inabilitanti (can. 10). Le leggi 
irritanti comportano e individuano un atto illecito, cioè contrario alla legge che, per volontà del 

legislatore, è anche automaticamente nullo in ragione di un vizio (es. la provvisione canonica 
simoniaca, can. 149 § 3) sia in forma mediata per la mancanza di requisiti formali necessari per la 

validità dell’atto (es. il matrimonio contratto senza la forma canonica, can. 1108 § 1 o la mancata 
convocazione dei due terzi degli elettori per l’elezione, can. 166 §§ 2-3). 

Analogamente le leggi inabilitanti comportano atti di per sé invalidi o nulli al momento stesso in 

cui vengono posti per l’incapacità giuridica del soggetto di porli in essere sia in forma immediata 

(es. la professione religiosa di un minore, can. 656 § 1) sia in ragione della mancata osservanza di 

una formalità ulteriore (es. la professione religiosa temporanea da parte di un candidato che non 

ha compiuto validamente il noviziato). 
Perciò il can. 15 § 1 stabilisce che nelle leggi irritanti e inabilitanti l’ignoranza e l’errore come cause 
disobbliganti “non impediscono l’effetto delle medesime” leggi, salvo che non sia previsto espressamente 
il contrario. 

Tra le cause disobbliganti del soggetto passivo delle leggi si distinguono vari tipi di ignoranza e 

di errore. Riprendendo il linguaggio antico della teologia morale, il legislatore continua a parlare 

di ignoranza invincibile e di ignoranza vincibile. La prima si ha quando il fedele, pur avendo 

impiegato tutto l’impegno e il discernimento (diligentia), non può essere vinta o scacciata 

(pensiamo ai c.d. “popoli primitivi”). Dunque essa è sempre incolpevole. L’ignoranza vincibile si 

configura diversamente a seconda che il soggetto avverta l’obbligo morale di acquistare la 

condizione necessaria affinché non si violi la legge, e a seconda che invece non si adoperi per 

uscire dalla sua condizione; in questo caso l’ignoranza può essere di vario grado di negligenza e 

di colpevolezza: a) semplicemente vincibile, quando il fedele non si impegna a sufficienza per 

sapere come si deve comportare; b) crassa o supina, a motivo della quasi totale mancanza 

d’impegno; c) affettata o ostentata, la quale presuppone la mala fede del fedele e contiene il 

disprezzo formale della legge. 

In conclusione, la ragione e la volontà devono guidare gli atti del fedele; se mancano entrambe 

per deficienza il fedele non è ritenuto responsabile, mentre se ha l’uso della ragione ma non ha 
messo in atto tutte le forze per decidere la sua condotta, è responsabile penalmente anche in 

circostanze generalmente attenuanti (can. 1325 e il rinvio ai cann. 1323-1324). 
 

Oltre all’errore o all’ignoranza, dobbiamo considerare il dubbio. Il can. 14 tratta del problema del 

dubbio, inteso come una sospensione del giudizio dovuta alla mancanza di certezza non derivante 

dall’ignoranza, ma dal fatto che un fedele non ha i motivi sufficienti per decidere oppure i motivi 

di cui dispone lo inducono verso un’apparente uguaglianza. Il dubbio deve essere sempre positivo 

ed oggettivo in quanto un fedele ha motivi, positivi ed oggettivi, che non riescono a chiarire una 

data situazione. In questi casi la Chiesa si preoccupa di fissare alcuni princìpi che offrano certezza 

alla coscienza del fedele in modo che egli possa operare evitando il pericolo di peccato o anche 

semplicemente possa evitare le ansie derivanti da dubbi. 

A questo scopo il suddetto canone del Codice distingue tra dubium iuris (dubbio di diritto) e 

dubium facti (dubbio di fatto). 

Il dubbio di diritto si ha nei casi in cui la legge non sia espressa chiaramente o non sia stata 

sufficientemente promulgata o susciti dubbi in relazione ai destinatari della legge canonica. 
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Nei casi sopra citati il fedele non è, come si è visto, tenuto a rispettare la legge in questione; in 
quanto se la legge è dubbia, di conseguenza anche l’obbligazione è dubbia ed allora in caso di 

dubbio di diritto le leggi non urgono, non hanno efficacia giuridica. Vale il principio lex a 

ligando dicitur, e, quindi, in presenza di obligatio dubia si ha obligatio nulla. 

Al dubbio di diritto si può ovviare con un’interpretazione autentica, che acquista effetti giuridici 

dal momento in cui ne viene promulgata l’interpretazione (can. 16 § 2). 

Il dubbio di fatto invece, può presentarsi sotto due fattispecie: quando non si conoscono bene le 

circostanze del caso ovvero quando non si è a conoscenza se un dato caso sia compreso nella 

legge. In questi due casi la legge è chiara e certa ma il caso suscita dei dubbi. In caso di dubbio di 

fatto la legge canonica obbliga. La Chiesa, tuttavia, dinanzi al dubbio di fatto deve porre il fedele 

in condizione di operare senza pericolo di peccato; la soluzione al dubbio di fatto è allora il rinvio 

alla dispensa o al privilegio. 
 

6.5. L’impossibilità e il grave incomodo 

La cessazione dell’obbligo della legge può avvenire anche per cause esimenti o per cause 

scusanti, a seconda che il fedele sia sottratto ad essa in casi o circostanze specifiche oppure non 

sia sottratto alla legge ma abbia un motivo che lo scusa dalla sua mancata esecuzione. In 

entrambe le fattispecie il diritto canonico applica il principio dell’impossibilità. già espresso dal 

giurista romano Celso: Impossibilium nulla obligatio est (Celso, L. 185 D, R.J. 50, 17 = Reg. iuris 

in Sexto: Nemo potest ad impossibile obligari). 

L’impossibilità può essere assoluta o fisica o giuridica (di diritto naturale) tale comunque da 
rendere il fedele incapace in ogni modo di compiere l’azione prescritta a motivo della mancanza 

di forze, mezzi, condizioni o della stessa libertà. Potremmo ricordare il can. 1248 § 2 che 
contempla l’impossibilità di adempiere il precetto festivo o per un incidente oppure per non 

ledere il diritto dei figli di essere accuditi da parte di un genitore. Ma si dà anche l’impossibilità 
relativa o morale dovuta al fatto che l’azione prescritta dalla legge canonica viene ad esigere dal 

fedele un impegno eccessivamente gravoso, si direbbe straordinario, oppure che l’esecuzione del 
precetto implichi il pericolo prossimo di un danno grave o la rinuncia coatta di un bene rilevante. 

Si può rinviare alle esemplificazioni del can. 1455 § 3 nel giudizio penale, del can. 1546 § 2 nel 

giudizio contenzioso o del can. 1548 § 2 n. 2 circa l’esenzione dall’obbligo di rispondere al 
giudice qualora si tema che a sé stessi o al coniuge o al consanguineo scaturiscano infamia, 

vessazioni pericolose o altri mali gravi. 

Vi può essere altresì un motivo di ordine spirituale che scusa dall’obbligo prescritto dalla Chiesa 

nei casi in cui «l’obbedienza imporrebbe un carico materiale o spirituale senza proporzione ai 

valori promossi dalla legge in questione»26 (cfr. la cessazione dell’obbligo del giuramento 

promissorio se la materia giurata impedisce un bene maggiore, can. 1202, 2°). 

Il principio canonistico Lex non obligat cun tanto incommodo, da tenere ben distinto da altre 

cause non equiparabili come un ostacolo o una difficoltà, è ampiamente richiamato nel Codice: 

sia il grave scomodo (cann. 859, 1065 § 1, 1116 § 1, 1323, 4°, 1324 § 1°,5°, ecc.) sia lo scomodo 

semplicemente (cann. 1455 § 3, 1546 § 2, 1747 § 2)27. È altresì quasi superfluo osservare che il 

carattere straordinario dell’onere che grava sul fedele può derivare solo dalla legge esterna e non 

dall’osservanza di una prescrizione che la Chiesa considera essenziale e per la quale si può 

arrivare a chiedere perfino il sacrificio della vita o la rinuncia a beni fisici, materiali o affettivi (si 

pensi al sigillo sacramentale o al voto di povertà, obbedienza e castità dei consacrati). 

Le esemplificazioni sopra richiamate sono evidentemente solo indicative, e tendono a mostrare 

un’intenzione implicita dell’ordinamento canonico riguardo al rapporto tra norma e soggetto. Si 

capisce che il principio dell’impossibilità esige da parte dei singoli fedeli un’applicazione 

personale che esorbita dai casi contemplati dal Codice. Il fedele si deve impegnare a valutare 
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moralmente le situazioni in cui viene a trovarsi oggettivamente e soggettivamente ossia deve 

ponderare gli interessi in gioco o in conflitto sollevati dalle singole leggi, evitando di impiegare 

strumentalmente la scusa dell’impossibilità. Ma in tutti i casi in cui egli agisce con scienza e 

coscienza egli diventa anche arbitro della legge canonica e a suo modo legislatore di sé stesso. La 

previsione dell’impossibilità o del grave scomodo pone in essere «un rapporto reale tra fedele e 

legislatore, togliendo tale rapporto da una formalità che non permette sempre e immediatamente 

di vedere ciò che li accomuna». 
 

7. LA TIPICITÀ DELL’ORDINAMENTO CANONICO 

Abbiamo visto come nella Chiesa la legge sia necessaria, abbia una sua ragione e un suo posto, 
ma si è anche detto che la legge ha, prima di tutto, una funzione temporanea che vige «nel tempo 

che resta» (anche la legge scomparirà definitivamente per far posto a una realtà più completa nei 

rapporti tra gli uomini: l’amore o carità) e che, a differenza degli altri ordinamenti, la legge 
canonica ha una funzione strumentale. 

La Chiesa deve dunque essere consapevole che anche il proprio ordinamento giuridico va 

modellato sulla base di queste premesse condizionanti, tra loro convergenti, nell’indicare che le 

istanze supreme con cui misurarsi sono la dimensione dell’amore come pienezza della legge, 

ossia di una giustizia che è al di sopra della legge e che la supera, e la salvezza spirituale degli 

uomini come scopo ultimo dell’ordinamento canonico. 
 

7.1. La «ratio peccati» 

In questa ottica funzionale all’indirizzare, istradare e guidare i fedeli verso il loro bene spirituale, 
il primo e più grave ostacolo che si frappone è la caduta nel peccato che allontana dalla grazia 

soprannaturale e al tempo stesso dalla Chiesa. Si comprende, quindi, come tutto il suo 
ordinamento tenda necessariamente a evitare e a condannare il peccato quale lesione del legame 

con Dio e con i fratelli. Ma questo peccato in cui cade l’uomo a causa della sua fragilità può 

restare occulto oppure divenire un fatto notorio e socialmente rilevante per la comunità cristiana. 
Al riguardo abbiamo visto l’essenziale distinzione tra peccato e delitto, tra fòro interno e fòro 

esterno. Nel primo caso la Chiesa agisce richiamando il fedele al sacramento della penitenza (fòro 
sacramentale) affinché confessi il proprio peccato e si emendi, nel secondo caso però il 

comportamento peccaminoso costituisce anche un delitto ossia una infrazione alla disciplina della 
Chiesa (fòro esterno) che è lesiva del bene di tutti i fedeli. Allora vengono meno le ragioni 

d’ordine individuale che portano a fare salva la reputazione del peccatore e irrompe la necessità 
di preservare la comunità dalle conseguenze negative del delitto con una sanzione. 

I canonisti medievali avevano affermato che la ratio peccati ossia il motivo del pericolo del 

peccato, e di quanto può essere necessario ed utile per evitarlo, costituisce il principio ispiratore 

di tutte le norme canoniche. Da esso avevano anche dedotto che non si dà diritto tutte le volte che 

il suo esercizio sia congiunto ad un peccato. 

Tuttavia questo principio – è stato opportunamente osservato – «non va inteso nel senso che il 

diritto canonico abbia la funzione di costringere l’individuo ad astenersi dal peccato, in modo da 
salvare così la sua anima, bensì nel senso che mediante il diritto canonico, ossia mediante 

l’esercizio della potestà di giurisdizione di foro esterno, la Chiesa coordina le azioni di ciascun 

uomo nei confronti degli altri, nell’intento di ottenere […] che esse non impediscano né rendano 
più difficile, anzi, se è possibile, facilitino, agli altri uomini l’attuazione dei loro interessi 

soprannaturali, e cioè non inducano gli altri al peccato, né ostacolino ad essi l’acquisto o l’uso dei 
beni soprannaturali». 
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Col Vaticano II è avvenuto un cambiamento antropologico nella Chiesa. La visione pessimistica 

dell’uomo, che proveniva più dalla concezione di Agostino che non di Tommaso d’Aquino, è 

stata integrata da un’altra più positiva, aperta al riconoscimento dei valori umani in quanto tali. 

Da qui un maggiore rilievo attribuito alla ricerca del bene comune da parte di tutti gli uomini di 

buona volontà (anche non credenti), un’insistenza su ciò che unisce tutta l’umanità verso il bene 

che non verso il male. Ovviamente la ratio peccati resta il pericolo sempre vivo per il fedele; ma, 

nella lotta contro il male, s’insiste anche sull’apporto che viene in ciascun fedele dall’impegno 

fattivo nella ricerca e nell’attuazione del bene (ratio boni perficiendi)30. Poiché la finalità ultima 

del diritto canonico è la salvezza, non deve stupire se, in una visione dialettica, il motivo di 

evitare il peccato e il motivo di compiere il bene convergono meglio di un tempo verso la ratio 

salutis. 
 

7.2. La «ratio scandali» 

Collegata strettamente alla ratio peccati è la ratio scandali, che figura come un principio che 

eleva a potenza quello precedente e che quindi configura una situazione più grave nella Chiesa 

che il legislatore deve evitare con maggior cura. 

V’è un brano del vangelo di Matteo (18, 6-7) in cui Gesù afferma: «Chi accoglie anche uno solo 

di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi 

piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata 

da asino, e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che 

avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo!». 

Gesù afferma queste cose non solo in rapporto ai bambini ma in generale ai piccoli, cioè a tutti gli 

indifesi intellettualmente e religiosamente. Però l’autorità ecclesiastica, dietro l’ammonimento di 
Gesù, deve evitare massimamente che si verifichino scandali ossia che un certo comportamento 

dei fedeli possa suscitare negli altri fedeli uno sconcerto vivissimo tale da far perdere o dubitare 
della fede. In questi casi scatta quasi un meccanismo immediato per cui l’autorità deve 

intervenire. 

Dunque quando il peccato manifesto si configura come un fatto scandaloso, produttivo di 

sviluppare il peccato negli altri fedeli, alla funzione dell’emendazione del colpevole si deve 

aggiungere, sulla base dell’interpretazione del testo evangelico sopra riportato, una decisione 

dell’autorità ecclesiastica di repressione del peccato in quanto male non solo per sé ma anche per 

gli altri. Un’ingiustificata tolleranza dell’autorità ecclesiastica, infatti, rischia di produrre ulteriori 

e più gravi danni per la comunità. Inoltre è richiesta al colpevole, oltre al ravvedimento interiore, 

una adeguata soddisfazione o rimedio esterno. 

Come vedremo, l’applicazione dell’equità canonica e degli altri istituti flessibili propri 

dell’ordinamento canonico, che esamineremo qui di seguito, trova un limite invalicabile nella 

ratio scandali, ossia nel principio che la deroga, l’adattamento della norma o la mancata sanzione 

della sua infrazione non deve provocare un danno materiale o spirituale ai fedeli. 
 

8. GLI ISTITUTI DELLA FLESSIBILITÀ CANONICA 

Nel diritto canonico la legge ha valore solo in quanto risponde a tali requisiti sostanziali e, al 

tempo stesso, opera per indirizzare i fedeli verso il loro destino soprannaturale. Da tutto ciò 

deriva una trasfigurazione della legge nell’ordinamento della Chiesa. 

La legge canonica non può mai essere qualcosa di assoluto. Non vale il principio 

dell’ordinamento civile secondo cui lo scopo, il fine è il rispetto della legge (= dura lex, sed lex): 

nell’ordinamento canonico la legge diventa un mezzo in rapporto al fine della salvezza. Questo 

concetto era già chiarissimo nel Medioevo. Il grande giurista Giovanni d’Andrea diceva che, 

mentre il diritto civile ha come fine l’“ordo civitatis humanae”, il diritto canonico ha la 
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particolarità di orientare, guidare e condurre l’uomo alla “amicitia cœlestis” o “beatitudo” (= 

comunione tra gli uomini e Dio), che però non può essere raggiunta su questa terra ma solo nella 

dimensione ultraterrena. 

Ma se la legge canonica ha valore solo in quanto deve portare alla salvezza o beatitudine celeste, 

il concetto e l’applicazione della legge devono essere un riflesso dell’incarnazione di Dio che si è 

fatto uomo per salvare gli uomini. Anche la legge canonica in aderenza al principio 

dell’Incarnazione (dogma centrale della fede cristiana) si deve adattare all’umanità, fatta di 

persone tra loro diverse. La varietà dell’umanità fa sì che la tensione dell’ordinamento canonico 

sia, in ultima istanza, quella di modellare il più possibile la legge sulle persone. 

La legge che troviamo nei codici è come se fosse un vestito prodotto in taglia unica: troppo 

grande o troppo stretto deve comunque andar bene per tutti; la legge canonica cerca di costruire 

un modello che si adatta, nella sua applicazione, alla diversità delle persone. Quindi si potrebbe 

dire che tende a ritagliare la legge sulla fisionomia delle singole persone, non è a taglia unica ma 

deve cercare di corrispondere il più possibile alle caratteristiche di quella persona. Questo aspetto 

è per un verso completamente nuovo e dall’altro anche quasi impossibile. 

Come si fa a equilibrare le opposte esigenze del valore della legge per tutti (componente 

essenziale della certezza del diritto) e della sua incarnazione individuale (esigenza tipicissima 

della Chiesa)? 
 

8.1. L’æquitas canonica 

Al di là dei casi di non osservanza della legge (parziale o totale) e di quelli in cui la sua 
inosservanza è scusata oppure non implica sanzioni (che abbiamo visto in precedenza in relazione 

all’ignoranza, all’errore, al dubbio, ecc.), l’ordinamento canonico introduce un principio generale 
superiore alla legge che è chiamato æquitas canonica. Esso riveste una funzione strategica 

perché fonda e al tempo stesso riassume tutte le tecniche di flessibilità della legge, rendendo 

possibile l’introduzione di moderazioni, temperamenti, declinazioni (nel senso: si declina secondo 
i casi, le circostanze). Si potrebbe definire il principio e o criterio regolativo supremo 

dell’ordinamento canonico che deve essere posto alla base di qualsiasi tribunale ecclesiastico e di 
ogni provvedimento canonico. Anticipando in maniera sintetica ciò che seguirà, possiamo dire 

che il ruolo dell’æquitas canonica nell’ordinamento della Chiesa consiste: 1) nel riunire 
mirabilmente in un concetto unico e sintetico la duplice funzione temporanea e la funzione 

strumentale della legge nella storia della salvezza; 2) nel rendere possibile la personalizzazione 
della norma rispondendo al principio dell’incarnazione; 3) nel fondare una serie di altri strumenti 

o istituti che permettono all’autorità e al giudice ecclesiastico di rendere flessibile l’applicazione 
della legge canonica. 

In cosa consiste l’aequitas canonica? Prima di tutto verrà in mente il paragone con la tradizione 

romanistica e civilistica, perché anche i romanisti e i civilisti fanno riferimento al principio 
dell’equità, ma l’equità canonica non a caso si compone di due termini: equità più l’aggettivo 

canonica. L’equità canonica non è da confondersi con l’equità naturale, che i romani chiamavano 
l’arte del bene e del giusto, dell’equo (ars boni et aequi). 

L’equità canonica si basa, invece, su un fondamento biblico-teologico che è quello che introduce 
la dimensione della misericordia accanto a quella della giustizia. Se si leggono i libri dell’Antico 

Testamento, si vede che l’aspetto della misericordia divina è molto sottolineato e che il Nuovo 
Testamento la esalta particolarmente con le parole e i gesti di Gesù. I padri della Chiesa latina 

(Agostino, Gregorio Magno, ecc.) la sviluppano nelle loro opere e nelle loro prediche. 

Però la sintesi più elevata e benissimo scolpita di cosa pensano i canonisti medievali sull’equità si 

trova in uno dei più grandi rappresentanti del diritto canonico nel medioevo, Enrico da Susa 

(†1271), conosciuto come il cardinale Ostiense perché nominato cardinale di Ostia) che la 
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definisce così: aequitas est iustitia dulcore misericordia temperata (l’equità è la giustizia mitigata 

con la dolce misericordia). 

Il giudice ecclesiastico o il legislatore ecclesiastico non deve applicare la legge il più duramente 

possibile, ma tutto il contrario: la deve applicare con dolce misericordia (la misericordia è una 

cosa diversa dal rigore della legge ma anche dalla stessa benevolenza: io posso avere un 

atteggiamento benevolo verso gli altri ma non necessariamente misericordioso). La misericordia 

vuol dire – lo insegna la parabola del Buon Samaritano – entrare dentro la situazione del 

prossimo, capirne la persona, rendersi partecipi degli altri. Quindi la giustizia applicata con dolce 

misericordia vuol dire tenere conto della dinamica della persona che deve essere giudicata e 

applicare una virtù superiore alla stretta giustizia. 

Si deve agire in tal modo nell’ordinamento canonico, perché il suo fine non è soltanto fare 

giustizia, ma salvare le persone (Gesù non è venuto per i giusti ma per le «pecorelle smarrite»). 
Per chiarire le differenze che l’equità canonica provoca rispetto agli ordinamenti civilisti, merita leggere 

un brano di Paolo Grossi dove fa il paragone tra la legge dello Stato e la legge canonica per mettere in 

risalto il peso dell’equità come elemento distintivo dell’ordinamento della Chiesa. 
Mentre per lo Stato il rispetto della legge può anche essere identificato come il fine dell’ordinamento – 
scrive Grossi –, ciò non può mai avvenire nella Chiesa, che si propone un fine trascendente che proietta 
l’uomo in una dimensione metafisica e metastorica. Per il raggiungimento di questo fine assoluto della 
Chiesa, il diritto canonico è un semplice strumento e neppure il più importante. 

Quindi se la legge della comunità statale è contrassegnata dai caratteri dell’astrattezza, generalità 

e rigidità, quella della Chiesa deve tendere ai singoli fedeli, si deve applicare tenendo conto delle 
situazioni particolari. Insomma: mentre la legge dello Stato è una legge rigida, la legge canonica 

deve essere elastica e plastica, cioè si può plasmare a seconda delle circostanze e delle persone. 
Questo per dire come Stato e Chiesa, conclude Grossi, sono due pianeti giuridici molto diversi, e 

l’equità canonica è la chiave più importante per capire questa differenza. 

Vediamo come concretamente funziona e anche i problemi che può porre l’equità canonica. Si 

possono distinguere cinque funzioni: 

1⟶ PRESUPPOSTO DELLA FLESSIBILITÀ = L’æquitas canonica è la condizione trascendentale 

(uso il termine nel senso kantiano) ossia il presupposto ultimo della possibilità di piegare la legge 

generale al caso concreto. Quindi se non ci fosse l’equità canonica mancherebbe il fondamento 

essenziale per poter piegare la legge. 

L’equità canonica va posta sopra la legge – la legge canonica va concepita, secondo Grossi, come 

il plasmare un pezzo di argilla per dargli la giusta forma. Ma questo pone dei problemi (che poi 

vedremo) e che sono riassumibili nel seguente dubbio: se la legge canonica si può piegare alle 

circostanze e alle persone, non si sconfina allora nell’arbitrario? Molti saranno portati a pensare 

che, allora, l’autorità ecclesiastica o il giudice ecclesiastico rispetto a una sentenza di nullità 

matrimoniale, rispetto a un provvedimento amministrativo, ad esempio, può applicare una 

disposizione di legge nei modi più opposti e quindi in qualche modo vanificare la prescrizione 

generale. Comunque, la prima funzione dell’equità canonica è quella di essere il fondamento la 

condizione trascendentale di questa declinazione, di questa applicazione con misericordia della 

legge canonica. 

2⟶ FUNZIONE SUPPLETORIA = L’equità canonica funge anche come fonte formale del diritto 

canonico suppletorio. Papa Onorio III - lettera decretale Ex parte: “in quelle cose sulle quali non si trova un 

espresso diritto, una legge esplicita, si proceda con equità, sempre tendendo alla soluzione più benevola.” È un 

invito ad applicare la legge umanamente, ma poi soggiunge: “tenendo conto delle persone, dei motivi, dei tempi 

e delle circostanze.” Dove non c’è una legge espressa si applica l’equità canonica. 

 

 
95 



 

lOMoAR cPSD|2862043 
 

 

Occorre distinguere due tipi di aequitas: quella che funge da effettiva fonte formale del diritto in 

assenza di legge (aequitas non scripta), e quella che funge da strumento di interpretazione di 

determinate norme per le quali si fa espresso riferimento ad essa (aequitas scripta). 

Questa ultima è la funzione è consacrata dal canone 19 del codice di diritto canonico in cui si dice 

che, in mancanza di una legge (il problema delle lacune del diritto canonico) si deve fare 

riferimento ai seguenti strumenti (che formano il così detto diritto suppletorio): a) alle leggi date 

per casi simili; b) ai principi generali del diritto applicati con equità canonica: c) alla tradizione 

canonica; d) alle opinioni dei canonisti, dei dottori; e) allo stile e alla prassi della Curia Romana. 

In ogni caso tutti vanno applicati tenendo conto dell’equità canonica. 

3⟶ FUNZIONE CORRETTIVA = Una legge che ha un difetto in sé o l’applicazione della legge al caso 

concreto devono essere corrette dall’equità canonica in vista del bene delle anime (salus animarum) e 

per evitare un male peggiore. Basti qui rinviare agli istituti che analizzeremo tra breve della tolleranza 

canonica e della dissimulazione. Essi ci fanno ad intendere come la legge canonica ammetta tutta una 

serie di limitazioni strumentali al bene della Chiesa e soprattutto dei fedeli. Quando c’è in gioco 

l’interesse spirituale dei fedeli, la norma canonica in qualche modo si restringe, cede il posto ad un 

interesse a uno scopo, a un fine superiore. 

4⟶ FUNZIONE APPLICATIVA = L’equità canonica è anche il criterio per trovare e scegliere gli 

elementi di fatto o di diritto presenti nel caso concreto, per assumere una decisione consona cioè 

corrispondente alla salus animarum. La legge migliore non sempre è quella che prescrive le 

azioni le più perfette in sé stesse, bensì quella che, pur esigendo il necessario, si adatta alle 

circostanze e alla mentalità dell’epoca, evitando d’imporre ciò che quasi nessuno osserverebbe 

nei primi papi-giuristi nel medioevo, per es. Alessandro III (†1181), maestro di diritto canonico a 

Bologna, troviamo la seguente definizione dell’equità: “la considerazione ragionevole delle 

peculiarità dei singoli casi”. Questo papa voleva dire che la legge canonica deve essere 

‘declinata’ nei diversi casi che si presentano, e quindi applicata tenendo conto delle circostanze di 

luogo, di tempo e soprattutto delle circostanze di persona. 

Durante l’età tridentina si è fatto ricorso all’equità nella giurisprudenza amministrativa della 

Ca5)oFnUgrNeg5Za⟶IzO5ioNnEe dEeVl OCLonUcTilIiVo A(1563-1908). 

5⟶ FUNZIONE EVOLUTIVA = L’equità canonica non funziona solo come il criterio direttivo, la 
fonte suppletiva, ma funziona (o perlomeno dovrebbe) funzionare come un adattamento del 

diritto canonico alle nuove esigenze della comunità dei fedeli. L’applicazione della legge con 

lb’)equità canonica può anticipare un nuovo diritto. 

Attraverso la giurisprudenza canonica, si possono cioè introdurre elementi di innovazione e 
preparare la strada al legislatore per favorire un aggiornamento della normativa. Nella seconda 

metà del sec. XX l’esempio migliore che si può fare è rappresentato dalle sentenze del Tribunale 

della Rota Romana in materia matrimoniale (esempio classico il can. 1095 nn. 2 e 3). Questo è lo 

stesso rapporto che ci dovrebbe essere nel codice civile tra giurisprudenza, dottrina e legge. 
 

Queste sono le funzioni della equità canonica. Resta da affrontare il problema dei limiti e dei 

pc)ericoli a cui può andare incontro l’applicazione della equità canonica. 

Partiamo dal problema dell’arbitrario. Si potrebbe pensare, in modo generale, che non ci sono 
problemi per applicare l’equità canonica là dove si tratti di materie che rientrano nel campo della 

giustizia commutativa, mentre invece essa non si possa applicare nei casi di giustizia distributiva. 

Ad)vremmo una delimitazione del campo di applicazione. 
Nel primo caso, ossia in un negozio giuridico, in contratti bilaterali, non si può applicare l’equità 
canonica, pena il venir meno del principio equitativo. Ma, nel caso di un problema di giustizia 

distributiva, se l’autorità ecclesiastica vuole concedere un privilegio, una dispensa, o addirittura 
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fare un atto di tolleranza – siccome questo è a vantaggio o di un fedele o di un gruppo di fedeli 
ma senza provocare svantaggi a terzi, allora si può applicare. Quando, invece, con l’applicazione 

della legge canonica con equità, si andasse a violare o a menomare i diritti di terzi, allora non si 

potrebbe applicare. 

Poi ci sono dei limiti intrinseci che sono dettati dal delicato equilibrio che deve esistere tra 

giustizia e verità. È vero che l’autorità ecclesiastica nei confronti dei fedeli deve sempre applicare 

la giustizia con misericordia ma non può applicare la misericordia a danno della verità. Ragion 

per cui Giovanni Paolo II ha affermato: ogni legge nella Chiesa contiene verità e carità come suoi 

elementi costitutivi e suoi motivanti principi. Allora verità e carità si integrano. L’equità canonica 

è sicuramente espressione giuridica della carità cristiana, ma non può essere posta contro la 

verità. È evidente che, qualora si tratti di una violazione che riguarda la verità di fede e di morale, 

non si può applicare l’equità canonica32. In altri termini l’equità canonica non può andare contro 

il bene comune della chiesa ma deve sempre ponderare il bene dei singoli fedeli e la tutela dei 

loro diritti con il bene comune della chiesa e la tutela del corpo dei fedeli. 

Abbiamo visto come il fine trascendente dell’ordinamento canonico fonda la flessibilità 

dell’ordinamento canonico, cioè il suo carattere elastico. Questa caratteristica fondamentale 

dell’ordinamento si traduce anche nella messa in opera di una serie di istituti peculiari – del tutto 

anomali ed estranei ai diritti secolari – che concretizzano e attivano questa flessibilità. 
 

8.2. La dispensa 

La dispensa è l’esonero dell’osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso 

particolare; può essere concessa da coloro che godono di potestà esecutiva entro i limiti della loro 

competenza (es. papa, vescovi) oppure dai soggetti che hanno tale potestà in forza di una delega 

legittima (canoni 85-93). La dispensa quindi si ispira al concetto di flessibilità dell’ordinamento 

concedendo nel contempo ad una sfera di autonomia riferita alle risorse del fedele. La dispensa 

inoltre non è un atto di deroga o abrogazione, e la sua natura è amministrativa tant’è che essa è 

inclusa nel titolo IV del Codice. Tramite dispensa però non si possono trattare quegli elementi 

ritenuti costitutivi di istituti o atti giuridici. 
 

8.3. Il privilegio 

Ha origine dal ius singulare dei romani che lo qualificavano come una condizione di favore 

concessa a una persona o a una classe di persone oppure poteva rappresentare l'esenzione da un 

peso o da altra regola gravosa. Nel diritto canonico il privilegio è «una grazia in favore di 

determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare» (can. 76 

§1). La sua natura odierna è quella di un atto amministrativo ma in realtà ha un’indole legislativa, 

quella di una legge privata concessa con un’intenzione benevola. Esso consiste, infatti, 

nell’attribuzione di una situazione favorevole o più favorevole in rapporto a quanto fissato dal 

diritto comune. Il privilegio può essere concesso dal legislatore come pure dall'autorità esecutiva 

cui il legislatore abbia conferito tale potestà. Può essere personale, se concesso direttamente a 

persone fisiche o morali; è reale o locale se concesso all'ufficio, dignità o ad un luogo. 

Questo istituto è stato impiegato con molta larghezza dalla Chiesa nei secoli dal medioevo ad 

oggi per l’attribuzione di speciali prerogative a cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti e fedeli 
nonché alle autorità politiche, ordini religiosi, università, confraternite, ecc. Con esso si 

legittimavano anche facoltà o comportamenti non previsti dalla legge o addirittura contro di essa. 

Dopo il Vaticano II il privilegio non può far sorgere situazioni giuridiche contrarie 
all’uguaglianza dei fedeli; al contrario deve concorrere al bene comune della Chiesa in situazioni 

nelle quali sia difficile o impossibile ricorrere a norme generali. 
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8.4. La dissimulazione e la tolleranza 

Questi due istituti nascono dalla necessità della Chiesa di far fronte a situazioni di diffusa 

inosservanza di una legge canonica. L’autorità ecclesiastica infatti non sempre reagisce allo 
stesso modo verso i delitti: in alcuni casi li reprime con apposite pene, ma in altri li affronta 

tollerandoli o dissimulandoli. 

Storicamente sono stati per lo più problemi di natura storico-politica che hanno indotto l'autorità 

ecclesiastica ad applicare il tolerari potest. Valgano alcuni esempi: la presenza di scuole e di 
cimiteri misti negli Stati Uniti nell'800’, i matrimoni misti in Ungheria, i militari italiani costretti 

a prestare giuramento di fedeltà al re d'Italia dopo che egli nel 1870 era stato scomunicato. 

Nel diritto canonico vale il principio per cui l’ordinamento è subordinato al bene spirituale dei 

fedeli; ciò implica necessariamente di non applicare sempre il rigor legis. L’autorità ecclesiastica 

approda a tale scelta per la ragione fondamentale che tolerare mala (tollerare i mali) può ovviare, 

in taluni casi, alla possibile insorgenza di mali ancora peggiori: Ad maiora mala vitanda. La stretta 

osservanza del diritto infatti potrebbe compromettere qualche valore supremo di natura 

sostanziale dell’ordinamento. Quindi la causa finale (ratio) della tolerantia e della dissimulatio è 

la previsione, da parte dell'autorità ecclesiastica, di andare incontro a un “costo eccessivo” in vista 

del ristabilimento dell'ordine giuridico. 

I criteri che ispirano tali istituti sono principalmente quelli della diversità di luogo e di tempo. In 

riferimento al primo punto, una legge del Romano Pontefice può avere una diversa efficacia, a seconda dei 

diversissimi territori interessati; per quanto riguarda il secondo fattore, pratiche disciplinari un tempo 

tollerate possono essere successivamente vietate dall’autorità ecclesiastica in relazione alle esigenze del 

bene spirituale dei fedeli e/o del bene comune della Chiesa. 

Per ciò che concerne le principali differenze fra dissimulazione e tolleranza si può osservare che 

la prima comporta una finta ignoranza, un mostrare d’ignorare per astenersi da sanzioni, ma non 

dà mai luogo ad un diritto. La tolleranza presuppone, invece, la cognizione dei comportamenti 

tollerati e attribuisce ai soggetti un diritto di persistere in tali atti. La dissimulazione ha un 

carattere provvisorio; la tolleranza è una regolamentazione in linea di massima definitiva. La 

dissimulazione non viene resa nota dall'autorità ecclesiastica, la tolleranza ha la medesima 

pubblicità della legge. La dissimulazione può riguardare anche leggi del diritto naturale e non 

scusa nella coscienza. La tolleranza non può essere verso il diritto naturale e scusa nella 

coscienza. 

Nei casi della tolleranza e dissimulazione abbiamo visto che la Chiesa attua un comportamento 

omissivo, ponendo quindi il problema che la legge non sia uguale per tutti; il diritto canonico 

però, non è pervaso da ideologia egualitarie, tutti i fedeli davanti a tale ordinamento non sono 

uguali. Tale diritto ha un carattere elastico derivante da una flessibilità del ius humanum; pur 

essendo secolari le norme di questo diritto possono essere modificate ed interpretate. La Chiesa 

ed il diritto canonico si distaccano quindi dal principio positivistico e di diritto formale per far 

valere le proprie norme tenendo bene in considerazione la storia e le caratteristiche dei singoli 

soggetti, secondo il principio di equità canonica volto ad una valutazione discrezionale del fedele 

per il suo interesse spirituale. 

Differenze tra dissimulazione e dispensa: nella dissimulazione l’atto è e rimane antigiuridico; essa 

viene messa in opera successivamente all’atto antigiuridico; non dà diritto; può avvenire anche 

verso un principio di diritto naturale. Non tutto ciò che è oggetto di dissimulazione può esserlo di 

dispensa. 

Nella dispensa la Chiesa sospende l’efficacia di una norma in rapporto a casi specifici; precede 

normalmente l’atto; dà un diritto; non può andare contro il principio di diritto naturale. 
 

 

 

 


