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Focus 

Il Diritto realtà sacra 

Di Francesco Card. Coccopalmerio 

In questi giorni, riflettendo sul tema del presente Convegno “Diritto e diritti sull’età secolare” e avendo il 

compito di dettare una meditazione e pertanto di offrire un servizio che conduca piuttosto alla contemplazione e forse 

anche alla preghiera, ho percepito, una volta di più che il diritto è da considerarsi come una realtà sacra.  

 Vorrei, tuttavia, evitare di essere occasione di equivoco, nel senso di fare un discorso che presupponga, 

in modo necessario, in chi mi ascolta, una visione di fede o, addirittura, di fede cristiana.  

 Vorrei, piuttosto, fare un discorso che debba presupporre, in modo necessario, una normale capacità 

riflessiva e, del tutto conseguentemente, una corretta visione della realtà. 

 1. Orbene, la considerazione del diritto come realtà sacra, porta spontaneamente, e certo felicemente, alla 

geniale, direi magica, sintesi di Antonio Rosmini: “La persona dell’uomo è il diritto umano sussistente” (cf. Filosofia 

del diritto, vol. I, pp. 191-192). 

 Confesso, con sentita gioia, la mia devozione a Rosmini e alla formulazione appena riportata. 

 Ho cercato, però, di darmi una spiegazione personale della intuizione geniale o magica del grande 

filosofo del diritto. 

 Posso esprimere il mio problema in questi termini: “se la persona dell’uomo è – ripetiamo con Rosmini – 

il diritto umano sussistente”, se, in altre parole, la persona si identifica con il diritto o, detto al contrario, il diritto si 

indentifica con la persona, ciò equivale a dire che il diritto deve concepirsi con una parte dell’essere della persona o, 

meglio, con una modalità dell’essere della persona o come una condizione di tale essere. Come, dunque, concepire il 

diritto come una modalità o come una condizione dell’essere della persona? 

 Sono ormai tanti anni, considerata la mia età, che mi sto appassionando al problema. 

 E’ del tutto naturale che la riflessione sia incominciata da una attenta analisi della persona. 

 Ebbene, devo confessare che mi ha molto illuminato intendere la persona, da una parte, e ovviamente, 

come un “unum”, una realtà unitaria, dall’altra, però, come realtà, diciamo così, non monolitica.  

 E, in effetti, a una attenta analisi, la persona appare composta, e per tale motivo scomponibile, anzi da 

scomporsi, in molteplici realtà personali o beni personali.  
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 Tutto ciò non dissimilmente dal corpo umano che è, da una parte, una realtà unitaria, ma è, dall’altra, una 

realtà composta da molteplici e differenti organi, con la loro particolare anatomia e con la loro peculiare fisiologia.  

 Di beni personali possiamo offrire qualche esempio del tutto elementare: il bene personale della vita 

fisica, il bene personale della buona fama, il bene degli alimenti, il bene della istruzione. 

 Continuando la nostra analisi, constatiamo che i beni personali presentano due tipologie. 

Alcuni di tali beni sono già della persona, sono attualmente della persona. Pensiamo, per esempio, al bene 

personale della vita fisica, al bene personale della buona fama. Possiamo pertanto denominarli beni personali in 

possesso o, forse meglio, beni personali in dotazione. 

Altri beni, invece, non sono ancora della persona, non sono attualmente della persona, però lo saranno in 

futuro, cioè nel prosieguo del tempo, di giorno in giorno, di volta in volta. Pensiamo, per esempio, al bene degli 

alimenti, al bene delle conoscenze provenienti dalla istruzione. Possiamo pertanto denominarli beni personali in 

acquisizione o in ulteriore acquisizione o in continua acquisizione.  

 E’ del tutto evidente che con i beni personali la persona può esistere oppure può sussistere in modo 

normale e comunque può svilupparsi in modo progressivo. Per tale motivo i beni personali sono connessi 

necessariamente con l’essere stesso della persona, compongono la persona, strutturano la persona, per cui possiamo 

dire che quasi si identificano con la persona e almeno in qualche modo sono la persona stessa. Da ciò possiamo del 

tutto logicamente dedurre che i beni personali sono necessari alla persona.  

 A motivo della necessarietà dei beni personali, la persona titolare degli stessi ha due esigenze. 

 In primo luogo, la persona ha la esigenza di conservare i beni in dotazione, in altre parole ha la esigenza 

che tali beni personali vengano mantenuti integri, cioè non annullati, diminuiti, sottratti, limitati. 

 Nello stesso tempo, la persona ha la esigenza di ottenere i beni in acquisizione, in altre parole ha la 

esigenza che tali beni personali pervengano regolarmente alla persona, siano cioè continuamente disponibili.  

 Questa che abbiamo tratteggiato è la struttura della persona: beni personali, necessità degli stessi, duplice 

esigenza di conservare e di ottenere i beni in questione. 

 Se ora – come naturale – collochiamo la persona nell’ambito comunitario, quindi nella compresenza di 

altre persone, nascono immediatamente due ulteriori duplici esigenze.  

 In capo alla persona titolare dei beni nasce la duplice esigenza di ricevere l’astensione da lesioni dei beni 

personali in dotazione e di ricevere il conferimento di quelli in acquisizione. In altre parole, l’esigenza di ricevere 

rispetto e incremento dei beni personali. 

 In capo alle altre persone compresenti nella medesima comunità nasce la duplice esigenza di astenersi 

dal causare lesioni dei beni personali in dotazione e di conferire quelli in acquisizione. In altre parole, l’esigenza di 

dare rispetto e incremento. 

 Da quanto detto possiamo giungere a un concetto elementare di diritto e di dovere. 
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 Chiamiamo “diritto” la duplice esigenza sopra indicata di ricevere l’astensione da lesioni dei beni 

personali in dotazione e di ricevere il conferimento di quelli in acquisizione.  

 Chiamiamo “dovere” la duplice esigenza sopra indicata di astenersi dal causare lesioni dei beni personali 

in dotazione e di conferire quelli in acquisizione.  

 Titolare del diritto è la persona titolare dei beni, che risulta al contempo titolare esattamente di tanti 

diritti quanti sono i beni, precisamente di un diritto per ciascun bene: il diritto di ricevere l’astensione da lesioni della 

vita fisica o della buona fama; il diritto di ricevere il conferimento degli alimenti oppure della istruzione. 

 Titolari del dovere sono invece le altre persone, che risultano al contempo titolari esattamente di tanti 

doveri quanti sono i diritti. 

 2. L’aver raggiunto un concetto di diritto come esigenza della persona, come necessità vitale di ricevere 

rispetto e incremento dei propri beni personali, permette di affermare che il diritto: in quanto esigenza della persona, 

è inerente alla persona e partecipa della ontologia della persona; in quanto esigenza di ricevere, significa condizione 

di precarietà o povertà.   

 In quanto esigenza della persona, è inerente alla persona e partecipa della ontologia della persona. 

 E’ inerente significa semplicemente che il diritto è una condizione della persona o, meglio ancora, è la 

persona stessa che si trova in questa condizione, che, in altre parole, ha in sé questa condizione, che, in altre parole, 

ha in sé questa condizione, ha in sé la esigenza, cioè la necessità vitale, di ricevere rispetto e incremento dei propri 

beni personali. 

 Potremmo forse dire, in modo leggermente provocatorio: non esiste il diritto, bensì esiste la persona che 

è titolare del diritto; non esiste il diritto di ricevere rispetto e incremento dei propri beni personali, cioè esiste la 

persona che si trova in quella condizione, che, in altre parole, ha in sé la esigenza, cioè ha la necessità vitale, di 

ricevere rispetto e incremento dei propri beni personali. 

 Viene spontaneo il ricorso a un paragone che in questo contesto può aiutarci a capire, direi in modo 

plastico e soprattutto in modo emozionale, che cosa sia il diritto: il paragone con la fame e con la sete. 

  E, in effetti, la fame o la sete sono la necessità vitale di avere cibo o bevanda e sono una condizione della 

persona o sono la persona stessa che si trova in questa condizione, che ha queste sensazioni, che ha fame o sete.  

 Sulla base di quanto detto possiamo ora comprendere in modo particolarmente convincente la celebre 

dottrina di Rosmini. E, in effetti, se il diritto è considerato come una condizione della persona o, meglio ancora, come 

la persona stessa che si trova in questa condizione, che ha in sé questa condizione, risulta allora del tutto conseguente 

che la persona si identifica con questa sua condizione o, in altre parole, si identifica con la sua esigenza di ricevere 

rispetto e incremento, quindi si identifica con il suo diritto, come si identifica, nel paragone usato, con la sua 

condizione di fame e di sete. Se, dunque, la persona si identifica con il suo diritto, possiamo anche tranquillamente 

affermare che la persona è il suo diritto. Si coglie, dunque, con evidenza la predetta sintesi rosminiana: La persona è 

il diritto. 

!3



 E, pertanto, se il diritto come esigenza della persona è una condizione della persona o, meglio ancora, è 

la persona stessa che si trova in questa condizione, risulta, allora, assolutamente chiaro che il diritto partecipa 

all’ontologia della persona, ha, in altre parole, la medesima ontologia della persona. 

 In quanto esigenza di ricevere, cioè come esigenza, come necessità vitale di ricevere rispetto e 

incremento dei propri beni personali diventa, come evidente, necessità drammatica di dipendere. Precisamente di 

dipendere dal comportamento di altre persone che possono di fatto agire in modo ostensivo e dativo oppure in modo 

contrario.  

 Il diritto, dunque, inteso come esigenza di ricevere significa in definitiva una condizione di precarietà e 

perciò di povertà.  

 3. A questo punto della nostra meditazione appare chiaro il concetto di diritto che mi sono impegnato a 

precisare con i due elementi evidenziati e cioè quello per cui il diritto è una esigenza della persona e per tale evidente 

motivo partecipa dell’ontologia della persona e quello per cui il diritto è una esigenza di ricevere e per tale motivo di 

dipendere dal comportamento di altre persone così che significa condizione di povertà. 

 Tale concetto dovrebbe ora permetterci di guadagnare quella visione che dall’inizio della nostra 

meditazione ci eravamo riproposti di presentare e che consiste nel considerare il diritto come una realtà sacra. 

 Sacra in un duplice senso: in quanto realtà della persona e in quanto realtà della persona in povertà.  

 E di qui, cioè di fronte al diritto come realtà sacra, provengono due atteggiamenti che, a loro volta, 

possiamo ritenere sacri: quello del riconoscimento e quello della empatia. 

 L’atteggiamento sacro del riconoscimento. Se, infatti, il diritto partecipa dell’ontologia della persona, 

allora, del tutto conseguentemente, l’atteggiamento sacro nei confronti del diritto consiste nel riconoscerlo 

semplicemente e nell’accettarlo fedelmente, così come è, precedentemente a ogni opzione, perché il diritto è una 

realtà che ci precede e ci sovrasta ed è da considerarsi con umiltà intellettuale, con una certa – direi – ammirazione 

estatica, quasi con timore, proprio come nei confronti della persona. In ogni modo, l’atteggiamento sacro nei 

confronti del diritto consiste nell’ evitare assolutamente la pretesa assurda di crearlo.  

 L’atteggiamento sacro dell’empatia. Se, infatti, il diritto dice condizione di povertà, allora, del tutto 

conseguentemente, l’atteggiamento sacro nei confronti del diritto consiste, non tanto, o non necessariamente, 

nell’avere sentimenti emozionali per la persona titolare del diritto, quanto, piuttosto, nell’ avere interesse per la 

persona, nell’avere preoccupazione per la persona, interesse e preoccupazione operativi. 

 A questo punto risulta, mi pare, abbastanza chiaro che il duplice atteggiamento, che abbiamo chiamato 

sacro, del riconoscimento e della empatia, è di per sé compatibile con ogni tipo di spiritualità.  

 Ritengo senz’altro che lo sia anche  la spiritualità  di coloro che non hanno della realtà, almeno in modo 

esplicito, una visione di fede o, particolarmente, di fede cristiana, ma hanno capacità riflessiva e al contempo 

sensibilità umana.  

 Risulta, però, particolarmente evidente che il duplice atteggiamento di cui sopra è di per sé specialmente 

forte per coloro che, invece, hanno della realtà una visione di fede e, segnatamente, di fede cristiana.  
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  L’atteggiamento sacro del riconoscimento del diritto acquista, senza dubbio, particolare forza di 

convincimento. E, in effetti, se il diritto – vogliamo ripeterlo – partecipa dell’ontologia della persona e la persona, 

nella visione della fede, è creata da Dio, il diritto, del tutto conseguentemente, è creato da Dio. E’ realtà sacra perché 

creata da Dio. E l’atteggiamento sacro nei confronti del diritto consiste nel riconoscerlo semplicemente e 

nell’accettarlo fedelmente nella sua qualità di creatura di Dio.  

 Sarebbe utile, a questo punto, recensire e meditare tutti i luoghi della Sacra Scrittura in cui questa verità 

viene espressamente affermata o almeno allusa.  

 Mi sia consentito un semplice richiamo a una pagina suggestiva del Vangelo di Luca, la parabola del 

giudice e della vedova, in cui la vedova chiede giustizia e il giudice continua a non rispondere. Alla fine il giudice si 

arrende alla pressante insistenza della vedova e così dice tra sé: “Se anche no temo Dio e non mi curo di nessuno … 

le farò giustizia (LC 18, 1-5). Dunque, il pensiero del giudice: “Se anche non temo Dio…” si deve parafrasare così: 

Se anche non riconosco che questa vedova ha il diritto, cioè la necessità vitale, di ricevere da me la sentenza e anche 

se non riconosco che tale diritto viene da Dio, tuttavia le farò giustizia”. 

 Dunque nel pensiero del giudice il diritto è connesso con Dio. 

 Nello stesso modo, l’atteggiamento sacro dell’empatia del diritto, acquista un significato del tutto 

peculiare in coloro che hanno la fede cristiana. 

 E, in effetti, se il diritto dice condizione di povertà, l’atteggiamento nei confronti del diritto, o meglio, 

della persona titolare del diritto e, perciò, nei confronti di un povero, acquista un eccezionale significato.  

 Il motivo è che nella persona del povero si cela misteriosamente Gesù stesso, nella autorevole 

dichiarazione del Vangelo di Matteo: “Avevo fame… mi avete dato…” (Mt 25, 31-45). Nella visione della fede 

cristiana il diritto è considerato come realtà sacra per il misterioso motivo che titolare del diritto è Gesù stesso, il 

quale ha l’esigenza, ha la necessità vitale, di ricevere dai suoi fratelli il rispetto e l’incremento dei suoi beni personali. 

 Mi auguro che il nostro Convegno, e per questo di cuore prego, cooperi con i suoi lavori a quanto portare 

una concezione del diritto come realtà sacra. 
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Il diritto canonico nell’età secolare 

Di Giuseppe Dalla Torre 

1. La “revanche de Dieu”. – 2. Aspetti soggettivi ed oggettivi del diritto di libertà religiosa. – 

3.Problematiche relative alla libertà religiosa individuale. – 4. Problematiche relative alla libertà religiosa 

collettiva e istituzionale. – 5. Le incertezze dello Stato laico. – 6. Gli insegnamenti del magistero. – 7. 

Conclusioni 

1. Il fenomeno della secolarizzazione è troppo noto per dover essere illustrato in questa sede. Basta qui 

ricordare che si tratta di fenomeno dalle molte facce, tra cui precipua è quella del distacco progressivo della vita e 

delle realtà mondane dal riferimento alla religione, ed in particolare a quel cristianesimo che ha forgiato la cultura – e 

quindi anche il diritto – dell’Occidente, ed i cui valori hanno ispirato la vita delle persone e delle società per secoli. 

La secolarizzazione ha capovolto la tradizionale ottica rimuovendo Dio e ponendo al centro l’ “io”, di cui ha 

assolutizzato l’autonomia; ha frantumato le tavole di valori etici che, come un collante forte, in passato tenevano 

unita la società; ha favorito l’insorgere e l’affermarsi di un pensiero e di una prassi non più collegata con la divinità, 

come da sempre l’umanità aveva fatto. 

Si è trattato di una grande rivoluzione copernicana che ha avuto un forte impatto anche sul diritto, provocando 

una considerevole riflessione dottrinale ed un sostanziale mutamento di percezione culturale. In opposizione alle 

antiche concezioni giusnaturalistiche, che fondavano il diritto – per dirla col Sofocle dell’Antigone – nelle “leggi non 

scritte degli dei”, il pensiero secolaristico ha ridotto il diritto a mero strumento tecnico per la composizione dei 

conflitti di interesse insorgenti nella società: in questo senso esemplare la riflessione socio-giuridica di Max Weber . 1

A ben vedere, tra gli effetti del medesimo processo è da annoverare la grandiosa costruzione dottrinale di 

Hans Kelsen, tesa a sostituire la volontà normativa divina insita nella tradizionale concezione giusnaturalistica e 

ridotta nient’altro che a mera credenza mitologica, con la Grundnorm, con la “norma fondamentale”, cioè con la 

norma che è a fondamento di ogni altra norma; una norma non posta, ma presupposta, da individuare poi 

sostanzialmente nella Costituzione. Il suo pensiero, teso a delineare una teoria pura del diritto, intende assicurare una 

conoscenza rivolta solo al diritto,  depurato da ogni ideologia politica, pensiero naturalistico, riferimento religioso . 2

Nota giustamente al riguardo D’Agostino che “in chiave non ontologica, ma sociologica, il risultato ultimo del 

kelsenismo è stato quello (come aveva perfettamente compreso Giuseppe Capograssi) di aver reso terribilmente 

difficile almeno per i normativisti l’elaborazione di un’adeguata teoria dell’obbligo giuridico (perché una norma 

 Vedi specificamente sul punto M. Weber, Economia e società, II, a cura di P. Rossi, Milano 1961, p. 184. Profonde considerazioni 1

sull’attualità del fenomeno di una marcata riduzione del diritto a mera procedura in S. Berlingò, Nel silenzio del diritto. Risonanze 
canonistiche, il Mulino, Bologna 2016, p. 201 ss.

 Per una sintesi sul pensiero kelseniano al riguardo si vedano le pagine di G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, III, Ottocento e 2

Novecento, il Mulino, Bologna 1970, p. 333 ss. 
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fondamentale dovrebbe obbligare gli esseri umani, quando questi non si sentono, in genere, obbligati nemmeno dalla 

volontà divina?)” . 3

Le considerazioni da fare al riguardo sarebbero molte e complesse, ma porterebbero lontano. Qui è sufficiente 

osservare che la secolarizzazione, provocando una esperienza giuridica a partire dal presupposto per cui Deus non 
est, indebolisce il fondamento del diritto, riduce questo a mero e solo diritto positivo, lo mette pericolosamente nella 

disponibilità del più forte (ius quia iussum: si chiama ius perché è comandato), comunque conduce inesorabilmente 

ad una sua relativizzazione . 4

Le osservazioni sviluppate sin qui, seppure per spunti e frammenti, riguardano chiaramente il pensiero 

giuridico e l’esperienza giuridica secolari.  Da questo punto di vista il diritto canonico manifesta, ancora una volta, 

tutta la sua eterogeneità rispetto al diritto degli Stati e delle società politiche in genere. Se non altro perché il diritto 

della Chiesa cattolica è da sempre rocciosamente ancorato a quel diritto divino naturale e positivo, o rivelato, che ne 

costituisce per dir così la “costituzione materiale”. Non a caso da una parte della scienza giuridica canonica si suole 

distinguere dal punto di vista del lessico tra diritto ecclesiale, vale a dire l’intera economia giuridica della Chiesa 

nella sua componente sia divina che umana, e diritto canonico, con riferimento alla sola parte umana di quella 

medesima economia . 5

Insomma: il diritto canonico, per quanto più vicino dal punto di vista tecnico ai sistemi giuridici di common 

law e di civil law, quindi a sistemi di società politiche, che non ai grandi sistemi dei diritti religiosi , tuttavia si 6

distingue nettamente dai primi nella misura in cui essi si sono progressivamente secolarizzati. Mentre i sistemi 

giuridici secolari prescindono ormai completamente da ogni riferimento al divino, il diritto canonico questo 

necessariamente presuppone e non potrebbe prescinderne senza negare sé stesso. Lo “spirito del diritto canonico”, 

per riprendere un’espressione cara ad un grande canonista laico italiano del Novecento , è ineluttabilmente segnato 7

dal fatto religioso per la sua origine, per la sua natura, per le sue finalità. L’ipotesi “etiamsi Deus non esset”, da cui 

prende le mosse il procedimento di secolarizzazione sul terreno giuridico, non è neppure proponibile per un diritto 

chiamato a disciplinare la vita di una comunità di credenti; di un diritto che si muove nella prospettiva delineata 

dall’ultimo canone della vigente codificazione latina, il can. 1752, per il quale “la salvezza delle anime […] deve 

sempre essere nella Chiesa la legge suprema”. 

Eppure, se si spinge poco più avanti la riflessione, non può farsi a meno di constatare che il diritto canonico 

non è una monade felice isolata in un mondo giuridico secolarizzato; il suo incarnarsi nella storia non lo rende affatto 

immune, anzi, dai processi culturali che questa storia investono. Dunque anche il diritto canonico è toccato, e non 

senza effetto, dalla secolarizzazione. E questo in una duplice dimensione. 

 F. D’Agostino, Diritto, religione e secolarizzazione, in G. Boni-E. Camassa-P. Cavana-P. Lillo-V. Turchi (a cura di), Recte sapere. Studi 3

in onore di Giuseppe Dalla Torre, vol. II, Diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino 2014,  p. 878.

 Per una riflessione sui sistemi giuridici che utilizzano il nome di Dio per rafforzare il loro fondamento vedasi S. Cotta, Il nome di Dio 4

nel linguaggio giuridico, in Itinerari esistenziali del diritto, Morano, Napoli 1972, p. 147 ss.

 Così, ad esempio, P.A. Bonnet, Matrimonio ecclesiale e secolarizzazione, in Aa.Vv., Matrimonio canonico e culture, Libreria Editrice 5

Vaticana 2015, p. 291 nota 1.

 Cfr. R. David-C. Jauffret-Spinosi, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Cedam, Padova 1994;  S. Ferrari, Lo spirito dei diritti 6

religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, il Mulino, Bologna 2002.

 P. Fedele, Lo spirito del diritto canonico, Cedam, Padova 1962.7
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Innanzitutto in una dimensione esterna alla compagine ecclesiale, e quindi nella prospettiva della sua 

effettività all’interno delle realtà civili. Giova al riguardo notare che il popolo di Dio vive – ed è chiamato a vivere – 

nei popoli di questa terra: la Chiesa è chiamata ad agire nel mondo come l’anima nel corpo, secondo l’antico 

paradigma segnato dalla lettera A Diogneto . 8

Dunque – e qui è il cuore delle presenti riflessioni –, è più che lecito domandarsi come opera e può operare il 

diritto canonico nella società secolare; quali limiti e condizionamenti, esso incontra in una realtà giuridica che ha 

programmaticamente fatto a meno di ogni riferimento a Dio. 

Ma poi anche nella sua dimensione interna al popolo di Dio, cioè nella concreta esperienza della società 

ecclesiale, dove parrebbe addirittura paradossale ed impossibile l’influenza secolaristica per le ragioni accennate.  

2. Guardato alla distanza, il fenomeno della secolarizzazione è nato e si è sviluppato sempre più velocemente 

nel tempo in seno alle società civili, negli Stati e nei relativi ordinamenti giuridici, quindi al di fuori della realtà 

ecclesiale che a lungo è parsa una sorta di enclave immune da contaminazioni. 

Non pochi ritengono che sia ancora oggi così, perché se sono evidenti le trasformazioni prodotte dal 

fenomeno in esame nelle società civili dell’Occidente tradizionalmente cristiane, sia a livello di istituzioni pubbliche 

sia a livello di sentire diffuso nel corpo sociale, con conseguente progressiva riduzione del popolo di fedeli 

all’evangelico pusillus grex ; d’altra parte sussiste indubbiamente un’incompatibilità profonda, strutturale, 9

ineliminabile da una concezione del mondo e dell’uomo che fa a meno di ogni riferimento a Dio, com’è quella degli 

ordinamenti laici secolarizzati, ed una società col suo relativo ordinamento giuridico che tutta si giustifica per la 

chiamata fatta da Dio. 

Eppure il processo di secolarizzazione, muovendo dall’esterno della società ecclesiale, ha finito col tempo a 

toccare anche questa, provocando una serie di effetti di cui si dirà più avanti. Ma seguiamo il moto di tale processo.  

La secolarizzazione della società occidentale ha poco a poco prodotto, come già accennato, la scomparsa del 

sacro dalla sfera pubblica. L’assunto “etiamsi Deus non esset”, di cui alle teoresi del giusnaturalismo razionalista 

settecentesco, da ipotesi di scuola, quindi da paradigma impossibile, è invece divenuto nel tempo una realtà evidente 

e corposa: nella cultura, nei modelli di riferimento, nei comportamenti individuali e collettivi, quindi nelle istituzioni 

politiche e sociali, come nel diritto positivo. In questo processo ha giocato un ruolo ambiguo al tempo stesso di causa 

ed effetto il principio di laicità, che si afferma nella qualificazione degli Stati e che tende ad informare normativa, 

amministrazione pubblica, giurisprudenza . Perché se da un lato l’affermazione formale di codesto principio segue 10

il trasformarsi laicamente di una società secolarizzata, dall’altro lato la sua imposizione svela il volto ideologico di un 

programma politico, teso alla scristianizzazione della società occidentale. Tutta la storia europea dell’Ottocento può 

essere letta in questa prospettiva.  

 Giova notare che uno dei principali documenti del Concilio Vaticano II, che richiama l’essere della Chiesa nel mondo e che invita i 8

fedeli all’animazione cristiana dell’ordine temporale, vale a dire la costituzione Gaudium et spes, reca esplicitamente l’intitolazione di 
“costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo”. Per un commento recente cfr. E. Palladino, Gaudium et spes. Storia/
Commento/Recezione, Studium, Roma 2013. 

 Luca 12, 32.9

 Un saggio di comparazione, al riguardo, in P. Cavana, Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a 10

confronto, Ave, Roma 1998.
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La scomparsa del sacro dalla pubblica agorà, la sua riduzione a mera faccenda privata, personale, da esaurirsi 

nel chiuso della coscienza o al più nelle strette cerchie di formazioni private, comporta tra i suoi effetti una 

sostanziosa incidenza sul diritto della Chiesa, in quanto realtà istituzionale indipendente e autonoma, all’interno degli 

ordinamenti statuali. Nel senso che viene ristretto se non addirittura impedito l’essere e l’agire della Chiesa come 

realtà istituzionale, in sostanza le viene negato ogni riconoscimento come realtà giuridica originaria, da rispettare 

nella sua autonomia (o come si preferisce: sovranità) , quindi nei suoi caratteri propri e nelle sue tipiche competenze 11

anche giuridiche. Non è un caso che il pensiero giuridico liberale abbia teorizzato, tra i contenuti del diritto di libertà 

religiosa, la libertà individuale e collettiva, non anche quella istituzionale . 12

La categoria medievale della libertas Ecclesiae, elaborata per difendere l’istituzione ecclesiastica dalle 

pretese di un potere imperiale che peraltro si riconosceva come cristiano, viene riesumata dinnanzi alle pretese degli 

Stati laici/laicisti  che segnano tutto l’Ottocento ed una porzione importante del Novecento: si pensi solo al 

Kulturkampf in Germania o alla legge di separazione del 1905 in Francia, senza contare le dolorose querelles che, in 

Italia, hanno accompagnato il moto di unificazione nazionale . 13

Il processo di secolarizzazione è divenuto così ampio e profondo che, come ho avuto modo di segnalare in 

altra occasione, esso ha oggi messo in crisi la stessa libertà religiosa individuale e collettiva. Difatti si tratta del diritto 

oggi più violato al mondo, ma per il quale l’Occidente religiosamente incredulo non ritiene di impegnarsi, così come 

fa invece nel caso di altri diritti fondamentali (o addirittura di diritti rivendicati come tali). Del resto, perché 

combattere per qualcosa in cui non si crede?  14

Il processo che stiamo studiando, d’altra parte, ha avuto in ruolo inimmaginabile nella  rottura di quella 

solidarietà tra ius canonicum e ius civile che, nella realtà europea, era stata caratteristica di tutta l’età di mezzo e di 

una parte di quella moderna; nell’esperienza del diritto comune il diritto canonico aveva svolto un ruolo civilizzatore 

della cultura e dell’esperienza giuridica di enorme rilievo . L’estromissione del diritto canonico dagli ordinamenti 15

statuali, così come l’allontanamento del suo studio dai curricula universitari per la formazione di ricercatori ed 

operatori del diritto ha provocato danni difficilmente calcolabili. 

Un grande storico del diritto, profondo conoscitore anche del diritto canonico, Paolo Grossi, pone 

esplicitamente tra le cause dell’“esilio moderno del diritto canonico” la secolarizzazione. “La società medievale – 

scrive – era una società fideistica, che aveva delle precise piattaforme ideologiche e, di più, metafisiche; contro di 

essa, dal Cinquecento in poi, c’è un grande movimento liberatorio (o preteso tale): la secolarizzazione. L’uomo è 

chiamato a fare i conti soltanto con i dati offerti dalla natura e dalla storia, insomma dall’immanenza, grazie a quella 

taumaturgica chiave omnivalente costituita, per l’età nuova, dalle scienze matematiche e naturali in progresso 

 Sulla preferibilità, dal punto di vista del diritto canonico, del termine “autonomia” rispetto a quello di “sovranità” cfr. G. Dalla Torre, 11

La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunità politica, 3 ͣ  ed., Ave, Roma 2007, p. 61 
ss.

 La stessa Costituzione italiana all’art. 19, riguardante la libertà religiosa, parla solo di diritto individuale e collettivo (e qui si vede la 12

matrice del pensiero liberale). Peraltro la libertà religiosa come diritto istituzionale è da rinvenirsi negli art. 7 e 8 della stessa (con 
evidente influsso del pensiero cattolico).  

 La complessità del processo risorgimentale è sottolineata da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino 2011.13

 Ho approfondito questo aspetto nel saggio Libertà religiosa e secolarismo, in S. Amato-A.C. Amato Mangiameli-L. Palazzani (a cura 14

di), Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D’Agostino, Giappichelli, Torino 2018, p. 253 ss.

 Cfr. per tutti H.J. Berman, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, tr. it., il Mulino, Bologna1998.15
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vistosissimo. La secolarizzazione non è soltanto affrancazione dal sacro immedesimatosi in una soffocante teologia, 

ma è comprensibile che assuma in primo luogo il significato storico di contraccolpo verso il sacro, di attacco acre 

verso il sacro a causa della sua incarnazione – durata troppi secoli – nella incombente Chiesa Romana, realtà che per 

la società secolarizzata sei-settecentesca costituisce ancora una rappresentazione tentacolare e minacciosa” . 16

Gli effetti di tale emarginazione, cui la Chiesa ha reagito con una crescente attività concordataria volta a far 

rientrare per questa via il suo diritto negli ordinamenti secolari , sono stati devastanti per l’effettività del diritto 17

canonico, cioè per la sua concreta produzione di effetti nelle realtà mondane. Ma alla lunga sono stati profondamente 

negativi anche per il diritto secolare, nella misura in cui globalizzazione e parallelo declino della forma-Stato 

moderno, hanno – e stanno – sempre più imponendo una esperienza giuridica nuova: tramonto della statualità e della 

nazionalità del diritto, superamento della giurisdizione statuale, moltiplicazione e frammentazione delle fonti e 

rinascita di una lex mercatoria, privatizzazione della stessa funzione del ius dicere con la moltiplicazione delle 

istanze arbitrali. Si tratta di una esperienza giuridica nuova, per affrontare la quale il diritto statale trarrebbe 

giovamento – come è accaduto nei secoli passati – dall’apporto paradigmatico del diritto canonico, ma sul quale non 

può – né vuole più – contare.  

Si è detto del diritto pubblico, ma anche quello privato non si sottrae alla medesima involuzione: si pensi alla 

sostanziale fine del matrimonio come istituto civile, cui conduce la più recente evoluzione legislativa in Occidente  

.  18

Paradossalmente oggi il diritto secolare avrebbe bisogno del diritto canonico, al fine di avere paradigmi di 

riferimento per un’esperienza che sta mettendo in crisi quelle che sono stati definiti le “mitologie giuridiche della 

modernità” . 19

3. Effetto ultimo della secolarizzazione è stato l’inatteso (e inimmaginabile) manifestarsi di rigurgiti di 

giurisdizionalismo. Effetto inatteso perché la scomparsa del religioso dall’orizzonte dell’uomo moderno lasciava 

pensare al giurisdizionalismo, cioè alla pretesa dello Stato di controllare la vita interna delle comunità religiose, come 

a qualcosa di morto e sepolto; come alla memoria storica di mondi ormai tramontati da tempo. 

Gli è però che questo uomo moderno non aveva fatto i conti col fenomeno, sopraggiunto, di quella che 

icasticamente è stata definita la revanche de Dieu , quella rivincita di Dio nella società secolare che ripropone volti 20

antichi e soprattutto ne manifesta di nuovi. Ma specialmente effetto paradossale, perché appare assolutamente 

contraddittorio che una società la quale ha rimosso il religioso dal proprio seno, non solo come dato di fatto ma 

persino come obbiettivo programmatico, si preoccupi di disciplinare aspetti e momenti di quella vita religiosa che ha 

scacciato dallo spazio pubblico emarginandola nel privato. E più ancora effetto paradossale quando, e non di rado, 

 P. Grossi, Diritto canonico e cultura giuridica, in C. Fantappiè (a cura di), Itinerari culturali del diritto canonico nel Novecento, 16

Giappichelli, Torino 2003, p. 15 s.

 G. Le Bras, La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche, con premessa all’edizione italiana di F. 17

Margiotta Broglio, il Mulino, Bologna 1976, p. 248 s.

 Sulla fine del matrimonio civile, proprio a causa della secolarizzazione subìta nel tempo dall’istituto, ho scritto molto. Cfr. da ultimo, 18

ma con riferimento ai saggi precedenti, G. Dalla Torre, Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia, in M. Tinti (a cura di), 
Famiglia e diritto nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, p. 39 ss.

 P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, 3 ͣ ed., Giuffrè, Milano 2007.19

 Così J. Kepel, La rivincita di Dio, tr.it., Rizzoli, Milano 199120
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pretende di intervenire negli interna corporis delle società religiose; quando si arroga poteri di intervento per una 

reformatio Ecclesiae, che richiamano alla mente addirittura forme del giurisdizionalismo confessionista del 

Settecento . 21

Gli esempi in materia sono tanti; qui basta richiamarne due. 

Il primo è da rintracciare tra le note e tristi vicende degli abusi sessuali su minori da parte di chierici e 

religiosi, al cui contrasto e repressione la Chiesa si è impegnata oltremisura negli ultimi anni. 

Al riguardo, tra gli altri casi, può citarsi quello significativo dell’Australia, che ha istituito nel 2013 la Royal 
Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, con il compito di indagare tra l’altro istituzioni ed 

associazioni cattoliche in ordine all’accertamento di fatti criminosi. Il lavoro della Commissione si è protratto fino al 

31 dicembre 2017, producendo un ponderoso rapporto finale del quale gran parre del volume XVI è dedicato alle 

realtà cattoliche nel Paese australe ed alle responsabilità della Chiesa per gli abusi sui minori . 22

Nel documento sono tra l’altro contenute molte raccomandazioni alla Conferenza episcopale australiana, che 

appaiono pesanti intromissioni negli interna corporis della Chiesa. Così ad esempio in materia di governo di diocesi 

e parrocchie, di nomina dei vescovi, di revisione del diritto penale canonico e in genere delle istituzioni ecclesiastiche 

alla stregua delle istituzioni secolari. In questo contesto si pone il problema della configurazione nell’ordinamento 

statale di un obbligo di denuncia da parte dell’ecclesiastico (così come dei ministri di culto delle altre confessioni 

religiose) di abusi sessuali, quando di questi sia venuto a conoscenza non solo nell’esercizio delle sue funzioni 

spirituali, ma addirittura nell’amministrazione del sacramento della penitenza. Ciò che si scontra, evidentemente con 

il principio canonistico della inviolabilità del “sigillo sacramentale”, per cui “non è assolutamente lecito al confessore 

tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa” (can. 983 § 1 

c.i.c.). Si tratta di condotta penalmente perseguita dall’ordinamento canonico con la   pena più grave: “Il confessore 

che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede 

Apostolica” (can. 1388 § 1) . 23

Altro caso esemplare è quello che riguarda la rivendicazione del sacerdozio femminile. Sussistono è vero 

tentativi di componenti del popolo di Dio di ricorrere al potere secolare per indurre la Chiesa ad ammettere le donne 

al sacerdozio ministeriale. Si tratta di tentativi che costituiscono una inammissibile tentazione – peraltro ricorrente 

nella storia – di riformare la Chiesa attraverso le leggi dello Stato; tentazione che oggi si qualifica come “una sorta di 

‘giuridismo’ di segno antigerarchico ed antiromano” . 24

 Si rinvia in merito alla classica opera di A.C. Jemolo, Stato e Chiesa negli scrittori italiani del Seicento e del Settecento, Bocca, 21

Torino-Roma-Milano 1914.

 In tema vedasi M. Carnì, Segreto confessionale e derive giurisdizionaliste nel rapporto della Royal Commission australiana, in 22

Diritto e Religioni, 2019, 1, p. 46 ss.

 La Penitenzieria Apostolica, in una nota del 29 giugno 2019 ha ribadito la inviolabilità del sigillo sacramentale (cfr. in L’Osservatore 23

Romano, 1-2 luglio 2019, p. 7 s., con un articolo illustrativo del cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, dal titolo Garanzia 
indispensabile). In materia cfr. B.F. Pighin, Diritto penale canonico, Marcianum, Venezia 2008, p. 429 ss. Sulla questione del sigillo 
sacramentale si veda il recente, documentatissimo saggio di G. Boni, Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto 
canonico e diritto secolare, in corso di pubblicazione in Jus-online. Rivista di Scienze Giuridiche a cura della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica di Milano. 

 Così C. J. Errázuriz M., Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, Giuffrè, Milano 2000 p. 24

49.
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Ma è davvero sorprendente che da parte di studiosi “laici” (nel senso di laicisti), si reclami un intervento 

statale per introdurre nell’ordinamento canonico il sacerdozio femminile, in nome di una pretesa, ingiusta 

discriminazione di genere nella titolarità e fruizione dei diritti umani. Ed è interessante che da parte della dottrina 

costituzionalistica che si è posta il problema, si sia osservato come il femminismo – cui tale rivendicazione si 

riconduce – “ha molto lottato per l’accesso delle donne ai diritti politici […], ai diritti connessi all’habeas corpus 

(aborto, diritti riproduttivi) e alla famiglia (divorzio, abolizione patria potestà), al diritto al lavoro, mentre si è meno 

interessato alla esclusione delle donne dalla sfera del sacro. Ciò è dovuto anche al processo di secolarizzazione delle 

nostre società” . 25

I rigurgiti giurisdizionalistici che si registrano nelle società contemporanee sono paradossali, proprio perché si 

pongono in società profondamente secolarizzate. Ma il colmo del paradosso si coglie in quei casi, nei quali gli Stati 

sono indotti sostanzialmente a chiedere l’ausilio del diritto canonico, nella consapevolezza dei limiti della propria 

operatività e delle inevitabili conseguenze, quanto ad effettività, delle proprie norme, dell’inefficacia delle azioni 

amministrative e dell’inanità della funzione giurisdizionale. Cos’altro è, infatti, la pretesa della denuncia da parte 

dell’autorità ecclesiastica di comportamenti delittuosi, anche in quei Paesi nei quali la pedofilia non è perseguibile 

d’ufficio? 

Qui è esemplare, ancora una volta, proprio la vicenda degli abusi sessuali verificatisi all’interno delle 

istituzioni ecclesiastiche o in genere cattoliche. Perché l’istanza di un rafforzamento delle norme interne canoniche 

per contrastare certe condotte, avanzata da parte di Stati e di organismi internazionali, suona come una richiesta di 

aiuto alla Chiesa nel rendere più efficace la lotta al triste fenomeno. A ben vedere, gli ordinamenti giuridici statuali 

che tra Ottocento e Novecento hanno messo fuori dalla porta il diritto canonico, ora lo riscoprono e ne invocano 

l’intervento . 26

Ma ciò sta a significare, in definitiva, il fallimento di un diritto secolaristicamente orientato.   

4. Facilmente intuibile – e lo si è detto – che il diritto canonico, nella sua essenza, risulta assolutamente 

impermeabile da fenomeni secolaristici. 

Il discorso però cambia se ci si sposta sul piano della riflessione dottrinale circa la realtà di questo diritto 

sacro, sulle difficoltà del governo ecclesiastico in un contesto secolarizzato, sulla sua recezione nel popolo di Dio, 

sulla sua effettività in rapporto ad una cultura diffusa, anche nel corpo ecclesiale, marcata dalla secolarizzazione . 27

Alcuni esempi potranno illuminare al riguardo. 

Il primo è tratto, appunto, dagli sviluppi del pensiero canonistico nel Novecento. È ben noto che questo è 

stato dominato dall’irrompere della dottrina canonistica laica, cioè quella elaborata nell’ambito delle istituzioni 

 I. Ruggiu, Articolo 19, in F. Clementi-L. Cuocolo-F. Rosa-G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per 25

articolo, vol. I, Principi fondamentali e Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54), il Mulino, Bologna 2018, p. 140.

 In questo senso mi sembra doversi leggere il recente provvedimento con cui Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio 26

relativamente ai procedimenti canonici riguardanti abusi su minori, che pure è stato giudicato da qualche parte come un imperdonabile 
cedimento della Chiesa nei confronti del potere statale. Il riferimento è alla Istruzione Sulla riservatezza delle cause, pubblicata il 17 
dicembre 2019, su cui cfr. J.I. Arrieta, Riservatezza e dovere di denuncia, e G. Dalla Torre, Un atto che facilita la collaborazione con 
l’autorità civile, in L’Osservatore Romano, 18 dicembre 2019, pp. 4-5.

 Per un quadro profondo e articolato della situazione cfr. C. Cardia, L’esercizio del governo ecclesiastico in un contesto secolarizzato, 27

in J. Miñambres (a cura di), Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del codex iuris canonici del 1917, EDUSC, Roma 
2019, p. 431 ss.
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universitarie e di ricerca civili in dissonanza con la grande tradizione della canonistica ecclesiastica, vale a dire quella 

sviluppata nelle università ed istituzioni ecclesiastiche. Reagendo a questa tradizione, caratterizzata essenzialmente 

dal metodo esegetico, la canonistica laica – segnatamente quella italiana – operò un grande sforzo di riconsiderare il 

venerando diritto della Chiesa secondo le più moderne concezioni e metodologie che segnavano gli sviluppi della 

dottrina giuridica secolare . Quei canonisti, formati secondo il moderno metodo dogmatico, dettero un contributo 28

fondamentale per far uscire il diritto della Chiesa dal ghetto in cui la cultura laicista ed il positivismo l’avevano 

ridotto. 

Epperò questo poderoso sforzo intellettuale, condotto da canonisti di una levatura scientifica eccezionale, 

recava in sé un tarlo che era dato dal secolarismo intrinseco a quella cultura giuridica secolare che veniva utilizzata 

per studiare il diritto sacro; un secolarismo individuabile nel positivismo giuridico. La misura di ciò può aversi 

rammentando la nota tesi di Vincenzo Del Giudice, un cattolico tutto d’un pezzo, già professore all’Università del 

Sacro Cuore di Milano e poi alla Sapienza di Roma ,  secondo cui il diritto divino sarebbe stato vigente 29

nell’ordinamento canonico solo in quanto positivizzato dal legislatore ecclesiastico . È evidente in siffatta idea una 30

venatura secolaristica inconferente col diritto della Chiesa, poiché il diritto divino in quanto tale è direttamente 

vigente nell’ordinamento canonico: anzi, ne costituisce il fondamento. 

È da domandarsi al riguardo se queste lamentate derive della scuola canonistica laica italiana, espressioni di 

una inammissibile secolarizzazione, non siano state in qualche misura prodotte proprio dall’adozione da parte della 

Chiesa, nel 1917, del modello codificatorio (poi confermato nei codici canonici del 1983,per la Chiesa latina, e del 

1990, per le Chiese orientali), che a sua volta avrebbe rappresentato un vero e proprio fenomeno di secolarizzazione 

del diritto canonico. Ciò, beninteso, non nel senso che questi abbia assunto i contenuti del diritto secolare, ma nel 

senso che ne ha assunto in gran parte la logica intrinseca e le categorie fondamentali. 

A ben vedere, la codificazione del 1917 non si limitò a separare il diritto canonico dalla storia ma lo separò 

anche dalla teologia e, in un certo senso, anche dallo stesso diritto divino, come la teoria della canonizzazione di Del 

Giudice dimostrerebbe, nel senso che le norme del Codex, in quanto emanazione della suprema autorità della Chiesa, 

furono poste al vertice dell’ordinamento e osservate come tali, conferendo uniformità ma anche una certa rigidità al 

sistema. 

Non par dubbio che la codificazione rispose all’epoca all’esigenza di fornire un efficace strumento di governo 

pastorale della Chiesa grazie alla recezione e adattamento di un nuovo ordine giuridico che fosse in sintonia con la 

modernità, ossia in grado di dialogare con essa e con gli Stati moderni (anche lo Ius Publicun eccclesiasticum ebbe 

 Sulla scuola canonistica laica italiana, cfr. G. Boni, Le scuole del diritto canonico, in G. Dalla Torre-G. Boni, Conoscere il diritto 28

canonico, Studium, Roma 2006, p. 93 ss. (in partic. p. 105 ss.). 

 Su cui cfr. F. Margiotta Broglio, Del Giudice, Vincenzo, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da I. 29

Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti, vol. I, il Mulino, Bologna 2013,  p. 737 ss. Ma cfr. anche J.I Arrieta, Del Giudice, 
Vincenzo, in J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano (a cura di), Diccionario general de Derecho Canónico, vol II, Universidad de Navarra-
Aranzadi,  Cizur Menor 2012, p. 1012 ss.

 Vedasi V. Del Giudice, Canonizatio, in Scritti in onore di Santi Romano, VI, Padova 1940, p. 223 ss. Ma cfr. ancora in Id., Nozioni di 30

diritto canonico, 12 ͣ  ed. in collaborazione con G. Catalano, Giuffré, Milano 1970, p. 23 ss.
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questa origine e finalità ), fondato sull’estrema razionalizzazione ed astrazione delle categorie giuridiche e sulla 31

centralizzazione e semplificazione del sistema delle fonti. Tuttavia ciò avvenne mediante la costruzione di un sistema 

tendenzialmente chiuso e potenzialmente autosufficiente che replicava quello delle codificazioni moderne nel segno 

della secolarizzazione del diritto, cioè della riduzione dell’universo giuridico alle norme poste dall’autorità 

(ecclesiastica) umana. In questo senso la codificazione fu davvero un evento che ha segnato profondamente 

l’evoluzione e il ruolo del diritto canonico nella Chiesa.   

Quanto al tema della recezione del diritto canonico nel popolo di Dio, è sufficiente qui ricordare 

l’antigiuridismo che segnò l’età del post-concilio  (ma in molti casi continua ancora a segnare il tempo presente), cui 

seguì uno spiritualismo diffuso sognante una Chiesa disincarnata, proteso verso un ritorno alla Chiesa primitiva, 

quasi che quello dell’incarnazione in una “compago socialis” non sia un principio tipico della dottrina  cristiana ;  32

quasi che l’iniziale granello di senape della comunità gerosolimitana delle origini non fosse destinato a divenire nel 

tempo un grande albero . 33

A ciò si accompagna tra i battezzati il crescente fenomeno di una religione individualista, che ha offuscato e 

talora perso la consapevolezza dell’appartenenza comunitaria e il senso del carattere istituzionale della Chiesa . Si 34

tratta di atteggiamenti mentali le cui origini in misura non piccola si devono ad uno spirito secolaristico che poco a 

poco è entrato anche nel sentire del christifideles e, quindi, nel corpo ecclesiale: un fenomeno in qualche modo 

speculare al processo di emarginazione e scomparsa del sacro dal pubblico, che come visto costituisce una delle note 

salienti della scolarizzazione nelle società contemporanee.  

Più esteso, e per certi aspetti più drammatico, il processo di penetrazione della secolarizzazione nella cultura 

degli appartenenti al popolo di Dio, che conduce in alcuni casi a far perdere di effettività il diritto canonico. Il fatto 

non deve sorprendere, perché codesto popolo vive nei popoli di questa terra, respira lo spirito del tempo, in generale 

non vive in maniera difforme da quella dei contemporanei e conterranei. Lo notava già l’ignoto autore della lettera A 

Diogneto, dicendo che “i cristiani […] non si differenziano dagli altri uomini, né per territorio né per lingua o abiti. 

Essi non abitano in città proprie né parlano un linguaggio inusitato; la vita che conducono non ha nulla di strano”, 

anche se si premurava di precisare che essi “si sposano come tutti, generano figli, ma non espongono i neonati. 

Hanno in comune la mensa, ma non il letto”, mettendo così in evidenza la preoccupazione del cristianesimo primitivo 

– ma che è preoccupazione costante nella storia – di discostarsi dalle “usanze locali” quando queste confliggano con 

il credo cristiano. Perché essi “sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono 

cittadini del cielo” . 35

Ma mentre per lunghissimo tempo il cristianesimo ha forgiato cultura e costumi dei popoli dell’Occidente, 

oggi la secolarizzazione fa segnare un andamento inverso del processo di inculturazione. 

 Sulla storia di questa disciplina canonistica cfr. A. De La Hera-Ch. Mounier, Le “droit public ecclésiastique” à travers ses définitions, 31

in Revue de droit canonique, 1964. Più di recente M. Nacci, Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum, Lateran 
University Press, Città del Vaticano 2010. Ma cfr. anche G. Boni, Il cardinale Giovanni Soglia Ceroni e lo jus publicum ecclesiasticum, 
in Historia et ius, 8, 2015, p. 1 ss. Sulle interrelazioni tra Jus publicum ecclesiasticum e codificazione rinvio a G. Dalla Torre, La Chiesa 
e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento, Studium Roma 2017.

 Concilio Ecumenico Vaticano II, costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentiun, n. 8.32

 Per l’immagine evangelica cfr. Matteo 13, 31-32; Marco 4, 30-32; Luca 13, 18-19.33

 Su tutti questi aspetti ha scritto molto bene C. J. Errázuriz M., Il diritto e la giustizia nella Chiesa, cit., p. 41 ss.34

 V, 1- 6. I passi citati possono leggersi in A Diogneto, introduzione, traduzione e note di S. Zincone, 3 ͣ ed., Borla, Roma 1984, p. 63 ss.35
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Un caso emblematico si può cogliere in materia matrimoniale. Come bene è stato scritto, “in effetti, oggi, 

anche per i cattolici, a causa delle suggestioni della cultura nella quale sono immersi, il modello matrimoniale si è 

venuto per lo più discostando profondamente da quello canonicamente previsto dal codice del 1983, specialmente nei 

can. 1055, § 1 e 1057, § 2. Soprattutto nella società contemporanea si è modificato – e gli stessi fedeli finiscono per 

esserne più o meno fortemente influenzati – il rapporto tra la sessualità, la coniugalità e la procreazione, favorito da 

un contesto marcatamente individualistico, che contrassegna […] lo stesso religioso e l’ambito dei valori” . 36

La conseguenza sul piano giuridico-processuale del complessivo offuscamento dei tratti propri del 

matrimonio cristiano è, tra l’altro, l’entrata in crisi di presunzioni come quella contenuta nel can. 1060 del codice 

canonico, secondo cui “Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il 

matrimonio fino a che non sia provato i contrario”, o l’altra di cui al can. 1101 § 1, secondo cui “Il consenso interno 

dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio”. Perché è evidente che 

sempre più larga è la porzione di quanti, pur celebrando un matrimonio-sacramento, in realtà non sono più in grado di 

averne una esatta rappresentazione a causa di una secolarizzazione che nell’ambito matrimoniale e familiare ha 

condotto, in sede civile, alla moltiplicazione dei matrimoni e delle famiglie e, in definitiva, alla fine del matrimonio 

civile. Ciò significa che costoro, pur celebrando matrimonio canonico, sono incapaci di volere realmente ciò che la 

Chiesa intende per matrimonio e famiglia, e quindi contraggono invalidamente. 

L’effetto di ciò è la tendenza di parte della dottrina al superamento delle presunzioni in questione, perché in 

sostanza prive di riscontro con la realtà culturale della società contemporanea . 37

Ancora esemplari sono i problemi che derivano dall’incidenza delle legislazioni civili sulla normativa 

canonica, come ad esempio nel caso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. È evidente che l’unione civile 

(o il matrimonio) tra persone dello stesso sesso non  ha effetti nel diritto canonico; ma è certo che non possa sortire 

alcun effetto nell’ordinamento ecclesiale? Si pensi al can. 1093 c.i.c. contemplante l’impedimento matrimoniale di 

pubblica onestà, qualora uno dei due fidanzati eterosessuali, che intendono contrarre matrimonio canonico, abbia 

avuto una precedente unione civile con un consanguineo in primo grado del fidanzato attuale. Oppure si pensi al caso 

del riconoscimento canonico dell’adozione civile, prevista dal can. 110 c.i.c., nel caso che il minore sia stato adottato 

da coppia omosessuale. Anche questo è un caso di secolarizzazione che provoca consolidati schemi del diritto 

canonico . 38

Pure in altri settori del diritto della Chiesa possono rilevarsi situazioni analoghe. Basti menzionare il caso 

della disciplina delle persone giuridiche canoniche, in particolare quelle svolgenti attività educative e di assistenza, 

che sempre più tendono ad essere assoggettate a regimi civilistici che fanno forza sulla loro natura, sulle loro finalità, 

in ultimo sui loro valori, con l’effetto della perdita dell’identità e della confusione/assimilazione con una qualsiasi 

 Così P.A. Bonnet, Matrimonio ecclesiale e secolarizzazione, in Aa.Vv., Matrimonio e culture, Libreria Editrice Vaticana, Città del 36

Vaticano 2015, p. 299 s.

 Cfr. una puntuale messa a fuoco del problema in P.A. Bonnet, Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un 37

Occidente secolarizzato, Giuffrè, Milano 2006.

 Molto interessante al riguardo il saggio di L. Danto, Evolutions des législations civiles et incidences sur la législation canonique. 38

L’exemple des unions civiles de personnes de même sexe et de l’homoparentalité , in J. Miñambres (a cura di), Diritto canonico e culture 
giuridiche, cit., p. 481 ss.

!1 5



istituzione filantropica ed umanitaria . Si è osservato al riguardo che in questi casi “la secolarizzazione si tramuta in 39

spinta verso la relativizzazione dei valori e la loro irrilevanza, assecondando il dominio di quella logica formale del 

diritto secolare che costituisce da sempre l’antitesi del diritto canonico nella sua secolare evoluzione storica” . 40

La deriva della lotta al diritto provocata (anche) dalla penetrazione della secolarizzazione nel corpo ecclesiale, 

è stata affrontata dalla istituzione ecclesiastica attraverso la due codificazioni canoniche post-conciliari, vale a dire 

quella per la Chiesa latina del 1983 e quella per le Chiese cattoliche orientali del 1990, nonché dalla congerie di 

legislazioni speciali e particolari, a cominciare da quelle di derivazione concordataria . Come è stato osservato, ciò 41

ha “segnato il superamento della stagione ‘antigiuridista’ nella teologia e nella canonistica post-conciliare”, però 

giustamente si è insinuato il dubbio se tale superamento sia avvenuto anche “nell’opinione pubblica e nella cultura 

cattolica” . 42

Ma è evidente che il problema è di ben più ampia portata: attiene alla crisi culturale che ha colpito 

l’Occidente ed ha investito la stessa concezione antropologica tradizionale; una crisi che, come più sopra accennato, 

si abbatte per diversi aspetti pure sul diritto canonico. 

5. Se il processo di secolarizzazione del diritto si è mosso dall’esterno, dagli ordinamenti secolari, per 

procedere verso l’ordinamento canonico penetrandone qualche parte, è pensabile che un processo inverso possa 

attivarsi, in ragione di una serie di fatti che stanno ponendo in una crisi sempre più profonda i diritti secolari così 

come si sono conformati nei secoli più recenti. 

In via preliminare c’è però da ripetere che la secolarizzazione non può incunearsi profondamente nel diritto 

sacro, giacché questo è tale proprio in ragione del suo radicamento religioso. Lo spirito del tempo può rendere più 

difficile la percezione dei valori su cui il diritto canonico poggia, può condizionare l’ermeneutica della dottrina e 

fors’anche qualche determinazione del legislatore, può ridurre eventualmente l’ambito dei soggetti destinatari dei 

suoi comandi. Ma è di tutta evidenza che un diritto canonico secolarizzato sarebbe una vera contradictio in terminis. 

 La preoccupazione di salvaguardare l’identità cattolica di tali istituzioni è evidente nel m.p. di Benedetto XVI Intima Ecclesiae natura, 39

dell’11 novembre 2012, col quale si è dettata una normativa diretta a colmare una lacuna del codice canonico del 1983. Sul documento 
cfr. Pontificio Consiglio Cor Unum (a cura di), Il servizio della carità: corresponsabilità & organizzazione, Atti della giornata di studio 
sul Motu Proprio Intima Ecclesiae natura: 13 dicembre 2013, Città del Vaticano 2014. 

 Così P. Cavana nell’ottima relazione su Enti della Chiesa e diritto secolare, in J. Miñambres (a cura di), Diritto canonico e culture 40

giuridiche, cit., p. 543

 Sull’inimmaginabile proliferazione dell’attività negoziale della Santa Sede dopo il Concilio Vaticano II, e soprattutto sotto il 41

pontificato di Giovanni Paolo II, cfr. G. Dalla Torre, L’attività concordataria di Giovanni Paolo II, in L. Gerosa (a cura di), Giovanni 
Paolo II: legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni, aperture, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, p. 80 ss.

 C. Fantappiè, Scienza canonica del Novecento. Percorsi nelle chiese cristiane, in Itinerari culturali del diritto canonico nel Novecento, 42

a cura dello stesso, Giappichelli, Torino 2003, p. 174. In tema si vedano i penetranti rilievi di S. Dianich, Riforma della Chiesa e 
ordinamento canonico, Edizioni Dehoniane, Bologna 2018, il quale rileva tra l’altro che “è mancata una reale attivazione di strumenti 
giuridici capaci di sostenere quel ruolo fondamentale che ha tutto il popolo di Dio nell’attuazione della missione della Chiesa nel mondo. 
Uno sviluppo di più ricche forme di sinodalità avrebbe permesso un rimbalzo più efficace dell’esperienza, che i fedeli vivono nel mondo 
in trasformazione, all’interno della vita delle comunità e nell’impostazione dei rapporti fra le diverse componenti. Per questo, nonostante 
la emanazione di un nuovo Codice di diritto canonico, la sensazione che una più efficace riforma delle istituzioni e delle strutture 
ecclesiastiche sia oggi necessaria è diffusa nella Chiesa” (p. 16).
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Il problema qui si pone in tutt’altro terreno che quello giuridico, e la sua soluzione dipende soprattutto dalla 

presenza pastorale della Chiesa e dalla efficacia della sua missione in un mondo che va rievangelizzato . In questo 43

senso il diritto canonico può svolgere una funzione strumentale, ma certo assai marginale rispetto alla poderosa 

azione apostolica presupposta da uno sforzo di nuova evangelizzazione. 

D’altra parte non si deve dimenticare che se la Chiesa  combatte la secolarizzazione, per altro verso “è 

diventata un’alleata nell’impegno per la secolarità dello Stato. Invece di considerarla un impedimento per l’annuncio 

del Vangelo, […] la ritiene piuttosto un’opportunità per esercitare la sua funzione d’insegnare secondo l’esempio di 

Gesù, che ha lasciato ai suoi ascoltatori la piena libertà di accettare o di rifiutare il messaggio divino” .  44

Tuttavia per quanto riguarda i diritti secolari è pensabile che il diritto canonico abbia delle chances fino ad ora 

impensabili.  

Il motivo più evidente e viabile è legato alla accennata crisi del diritto secolare (o “diritto civile”, come lo 

indicano i canonisti) discendente (anche) dalla crisi dello Stato moderno. Nella post-modernità, tutti i “dogmi” 

giuridici su cui questo si era costruito stanno venendo meno: la territorialità della legge, la nazionalità della legge, il 

monopolio statuale della produzione del diritto positivo, l’uso della lingua nazionale, il sistema gerarchico delle fonti, 

il monopolio statuale della giurisdizione, ed ancora. Tutto sta cedendo sotto i colpi della globalizzazione e della 

egemonia del potere economico-finanziario, inevitabilmente ultrastatuale, che ha sostituito quello politico. 

L’esperienza giuridica si viene riorganizzando secondo paradigmi nuovi. 

In questo sommovimento che segna una società ormai transnazionale e transculturale, giuridicamente retta da 

una pluralità di sistemi giuridici, il diritto canonico è in grado di offrire modelli, istituti, soluzioni normative che 

potrebbero essere positivamente ispiratrici, perché diritto personale e non territoriale, perché strutturalmente forgiato 

a coniugare unità e diversità, centralizzazione e localismi, perché dotato di massima flessibilità seppure nel quadro di 

princìpi-norme che tengono insieme il tutto (la famosa “elasticità” del diritto canonico), perché orientato alla 

centralità della persona umana, perché attento ad una giustizia che si ricava concretamente dal fatto e non si deduce 

da una norma astratta . Ora, se l’esperienza giuridica del tempo che viviamo dovesse per avventura trarre ispirazioni 45

dal diritto canonico, si verrebbe a riproporre sostanzialmente quanto già avvenuto nell’età di mezzo, con la grande 

fecondazione che esso ha reso ai diritti secolari, a cominciare dal diritto romano. Non si tratta di una ipotesi, 

 Non è un caso l’istituzione, da parte di Benedetto XVI nel 2010, del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nel cui 43

statuto (art. 2) è detto che il Dicastero è “al servizio delle Chiese particolari, specialmente in quei territori di tradizione cristiana dove con 
maggiore evidenza si manifesta il fenomeno della secolarizzazione” (A.A.S. 102 (2010), p. 788 ss.)  

 U. Rhode, La funzione di insegnare della chiesa in un contesto secolarizzato, in J. Miñambres (a cura di), Diritto canonico e culture 44

giuridiche, cit., p. 419.

 È stato incisivamente affermato: “Dall’esperienza giuridica canonistica […] i legislatori secolari avrebbero forse da imparare 45

nell’avvenuto tramonto della territorialità e della nazionalità del diritto di cui siamo stati spettatori, sul piano pubblicistico, ovvero 
nell’occaso della pretesa di un’uguaglianza indifferenziata e matematica per schiudersi all’apoteosi del riconoscimento delle diversità, su 
quello privatistico, se così (sia pure non del tutto propriamente) ci possiamo esprimere” (G. Boni, Una disciplina in significativo 
sviluppo. Un giro d’orizzonte sulle monografie canonistiche pubblicate dal 2012, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2015, 2, 
p. 255).
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tantomeno di un sogno, se stiamo a significativi indici rilevabili dalle evoluzioni del diritto internazionale e del diritto 

europeo, dove l’incidenza performante del diritto canonico è reale e molto più ampia di quanto potrebbe apparire . 46

Ma è del tutto evidente che una siffatta penetrazione canonistica nel tessuto dei diritti laici avrebbe 

inevitabilmente come suo effetto anche il recupero di una visione dell’uomo, della società, del giure affatto diversa 

dai postulati e dalle acquisizioni del diritto secolarizzato. 

È stato osservato che “Paradossalmente è la posizione eccentrica del diritto canonico nell’universo giuridico – 

sia come ordinamento storico che come ordinamento cogente – a costituire la motivazione forte della sua rilevanza 

potenziale. L’ordinamento della Chiesa è un modello peculiare di diritto che, per le sue radici teologiche e le sue 

finalità spirituali, non solo ha saputo creare, in simbiosi col diritto civile, una civiltà giuridica nel lontano medioevo, 

ma continua a porsi come indispensabile alternativa dialettica e pietra di paragone per gli ordinamenti vigenti, perché 

in grado di tutelare l’ancoraggio alla sfera dei valori e l’orizzonte antropologico della prospettiva giuridica” .  47

Dunque la presenza stessa del diritto della Chiesa nell’attuale complessa realtà della vita giuridica a livello 

planetario costituisce, in definitiva, un richiamo pregnante sui rischi della fine del diritto come espressione di 

giustizia in una società pienamente secolarizzata; l’ostentazione del suo fondamento divino rappresenta, in una 

esperienza giuridica che viene perdendo il suo fondamento e cade di conseguenza nel relativismo, l’invito alla 

riscoperta di quei valori non di oggi ma di sempre, in cui si incarna l’idea di giustizia. 

 Per esempio con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 46

cfr. J.-P. Schouppe, Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici, Edusc, Roma 2018, p. 202 ss., 233 
ss. Più in generale: G. Barberini, Il contributo della dottrina cattolica per l’elaborazione dei principi di diritto internazionale, Cosenza 
2012.

 C. Fantappiè, Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2017, 1, p. 251.  47
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Il diritto canonico nell’età secolare (Discussant) 

Di Paolo Cavana 

Sommario: 1. Introduzione- 1.1 La secolarizzazione del diritto canonico - 1. 2  Processo di 

secolarizzazione e Chiesa cattolica in Europa - 1.3 -Il diritto canonico nell’età secolare: tendenze e sfide - 2 
Modelli recenti di secolarizzazione del diritto canonico - 2.1 La codificazione - 2.2. Una Costituzione per la 

Chiesa: il progetto di Lex Ecclesiae Fundamentalis - 2.3 Il dibattito sui diritti fondamentali del fedele e la loro 

tutela - 3. Limiti del diritto canonico e suo rapporto con gli ordinamenti secolari - 3.1 Gli abusi sessuali del 
clero sui minori  - 3.2 La gestione economica degli enti ecclesiastici - 3.3 Osservazioni conclusive  

1. Rispetto alla relazione, ampia e stimolante, di Giuseppe Dalla Torre, svilupperò tre osservazioni, non 

oppositive ma complementari e integrative. La prima riguarda il concetto di secolarizzazione in relazione al diritto 

canonico, la seconda alcuni modelli di secolarizzazione del diritto canonico che hanno profondamente inciso sulla 

sua evoluzione recente, mentre la terza verterà sui limiti dell’ordinamento canonico e sul suo rapporto con gli 

ordinamenti secolari nell’attuale momento storico. 

1.1. Come noto quello di secolarizzazione è un concetto complesso, plurisenso e in sé ambiguo, tanto più se 

abbinato a quello di “età secolare”, che ha assunto negli studi più recenti un significato autonomo e più specifico .  48

La secolarizzazione, come processo storico, è fenomeno intrinseco al diritto canonico, nel senso che la Chiesa 

e il suo diritto, in virtù del mistero dell’Incarnazione, sono destinati per loro stessa natura ad incarnarsi nel “secolo”, 

ossia nel tempo storico, assumendo sue categorie e concetti anche giuridici per ivi tramettere il messaggio cristiano. 

Assai diversa appare, sotto questo profilo, l’esperienza di altri diritti religiosi, tra cui il diritto islamico e, in misura 

diversa, anche il diritto ebraico, veri e propri diritti sacri in forza della loro diretta origine divina, per i quali parlare di 

una loro “secolarizzazione” potrebbe suonare come tradimento della loro originaria natura . 49

Ecclesia vivit iure romano, recita un antico adagio, che indica come per secoli la Chiesa abbia vissuto ed 

operato facendo proprie le categorie e i concetti giuridici della società in cui viveva, quella romana, rinnovandoli poi 

dall’interno attraverso il messaggio cristiano. Lo stesso accade oggi, anche grazie ad una forte valorizzazione delle 

fonti di diritto particolare e dello ius proprium delle comunità religiose. In questo senso si può affermare che la 

 Sul rapporto tra secolarizzazione e diritto canonico, da ultimo cfr. C. CARDIA, L’esercizio del governo ecclesiastico in un contesto 48

secolarizzato, in AA.VV., Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI 
Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017, a cura di Jesús 
Miñambres, EDUSC, Roma 2019, p. 431 ss.

 Il che non esclude che anch’essi siano forniti di un (più ridotto) margine di interpretazione che ne hanno consentito un graduale 49

adattamento alle differenti circostanze storiche e culturali. Per alcuni riferimenti soprattutto all’esperienza del diritto islamico, cfr. M. 
PAPA – L. ASCANIO, Shari’a, Il Mulino, Bologna 2014; S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a 
confronto, Il Mulino, Bologna 2002; M. COOK, Il Corano, Einaudi, Torino 2001, p. 45 ss. 
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secolarizzazione è il veicolo necessario per l’inculturazione del messaggio cristiano e per l’evoluzione anche del suo 

diritto, salvo che non degeneri in mondanizzazione (o secolarismo), che è assunzione acritica di categorie, prassi di 

governo e pratiche di vita provenienti dalla realtà storica e dagli ordinamenti secolari ma incompatibili con i principi 

cristiani.  

La Chiesa e il suo diritto operano da sempre lungo questo sottile crinale, che divide la secolarizzazione, come 

processo di reciproca influenza che rende possibile l’azione della Chiesa e la trasmissione del messaggio cristiano 

nella storia, influenzando anche l’evoluzione degli ordinamenti giuridici secolari , dalla mondanizzazione, quando 50

l’influenza o pressione esercitata dal saeculum degenera, si fa dominante e tende ad allontanare la Chiesa e la 

comunità dei fedeli dalla sequela di Cristo. Questo rischio, che la secolarizzazione degeneri in mondanizzazione 

soprattutto sul piano della mentalità e degli stili di vita dei cristiani, ma con ripercussioni anche sull’esperienza 

giuridica ecclesiale, è sempre presente, e Papa Francesco lo richiama di frequente nel corso della sua attività 

pastorale . 51

1. 2 Vi è poi un secondo, e oggi più diffuso, significato di secolarizzazione, ideologicamente e 

sociologicamente connotato e ambivalente nei suoi effetti, che indica invece quella teoria secondo cui il progresso e 

l’avanzare della modernità procedono di pari passo con l’abbandono della religione come fondamento della vita 

sociale e individuale e delle istituzioni politiche, e questa viene vista al contrario come possibile fattore di turbamento 

dell’ordine pubblico (la memoria delle guerre di religione), di arretratezza culturale (illuminismo), se non come vero 

e proprio ostacolo allo sviluppo dell’uomo e della società (ideologie del XIX e XX sec.) . Da cui due processi di 52

grande importanza che hanno fortemente inciso sull’evoluzione degli ordinamenti giuridici secolari: da un lato la 

progressiva scissione, consumatasi in Europa con la Rivoluzione francese, tra l’appartenenza religiosa e la 

cittadinanza politica mediante l’affermazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza 

distinzione di religione, che ha portato al superamento dello Stato confessionista; dall’altro la concezione della 

 Con riferimento alla secolarizzazione come fenomeno intrinseco al cristianesimo e che ha plasmato l’Occidente cristiano, ponendo le 50

basi per la formazione dello Stato moderno, cfr. E.-W. BÖCKENFÖRDE, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione 
(1967), a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2006. Ma si veda anche, per la genealogia del concetto sul piano storico-culturale e 
filosofico, H. LÜBBE, La secolarizzazione. Storia e analisi di un concetto (1965), Il Mulino, Bologna 1970.  

 Cfr. Papa FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, Roma, 24 novembre 51

2013, nn. 93-94: “La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel 
cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere personale. (…) Questa mondanità può alimentarsi specialmente 
in due modi profondamente connessi tra loro. Uno è il fascino dello gnosticismo, una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa 
unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove 
il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. L’altro è il neopelagianesimo 
autoreferenziale e prometeico di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri 
perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato. È una presunta 
sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si 
classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, né Gesù Cristo 
né gli altri interessano veramente. Sono manifestazioni di un immanentismo antropocentrico”.

 In dottrina, e talora nel magistero (Paolo VI), si è anche usato con significato analogo il termine “secolarismo” per indicare questa 52

degenerazione in teoria ideologica del fenomeno, in sé neutro, della secolarizzazione, cfr. G. DALLA TORRE, Libertà religiosa e 
secolarismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 10 del 2018, p. 2: “Il secolarismo 
contrappone religione, che sarebbe favola, mito, superstizione, e ragione, che troverebbe in particolare nella scienza sperimentale la sua 
esplicazione e il suo trionfo; dogma, cioè formulazione indiscutibile e immodificabile, e verità scientifiche, discutibili e provvisorie; 
tradizionalismo, connotato da fissità, e modernità, aperta al mutamento e all'innovazione. Il secolarismo è relativista, negando l’esistenza 
o quantomeno la conoscibilità della verità; è rifiuto di ogni trascendenza, che sovente si traduce in aperto contrasto e lotta dichiarata alla 
religione”.
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religione come fenomeno da confinare nella sfera privata dell’individuo, fino ad espellerla dalla sfera sociale e 

pubblica mediante politiche di laicizzazione forzata delle istituzioni pubbliche e della vita sociale .  53

Questa teoria della secolarizzazione, come noto, è stata dominante in Europa negli ultimi tre secoli, avviando 

e portando a compimento un processo di laicizzazione degli ordinamenti giuridici che, se da un lato ha teso a relegare 

il fattore religioso nel chiuso delle coscienza individuali, dall’altro ha contribuito all’affermazione del principio di 

laicità dello Stato, basato sulla distinzione evangelica tra Cesare e Dio . Nella sua valenza antireligiosa questa teoria 54

si è però progressivamente esaurita a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, con la graduale 

riconquista della sfera pubblica da parte delle religioni , che appaiono oggi, nel bene o nel male, un dato costitutivo 55

dell’attuale realtà di un mondo e di una comunità internazionale sempre più globalizzati, rispetto ai quali l’esistenza 

di ordinamenti programmaticamente ostili, o anche solo indifferenti, alla religione o alla sua rilevanza pubblica 

appare piuttosto l’eccezione che la regola .  56

1.3 Vi è infine anche un terzo significato di secolarizzazione, emerso nella sociologia contemporanea e sul 

quale si trova una approfondita riflessione nel volume di Charles Taylor, L’età secolare (A Secular Age), pubblicato 

nel 2007 .   57

Per Taylor, accanto a due significati tradizionali di secolarizzazione - come fenomeno sociologico reale che si 

manifesta nel distacco delle istituzioni e degli spazi pubblici dalla religione e come progressiva riduzione della 

partecipazione al culto e degli stessi credenti - vi è un terzo significato, su cui si concentra la sua analisi, consistente 

negli effetti del “passaggio da una società in cui era virtualmente impossibile non credere in Dio ad una in cui la fede, 

anche per il credente più devoto, è solo una possibilità umana tra le altre”, e forse tra le meno attraenti, ovvero 

un’opzione . 58

Questo terzo significato di secolarizzazione, come generale “contesto di comprensione” in cui viviamo, fatto 

non solo di “credenze”, maturate e coltivate per lo più all’interno di un ambiente familiare e sociale religiosamente 

omogeneo, ma primariamente di “esperienze” vissute - più precisamente di “condizioni di esperienza e ricerca dello 

 Per approfondimenti, cfr. R. REMOND, La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa contemporanea, Laterza & Figli, Roma-53

Bari 1998, p. 175 ss.

 Per una sintesi del rapporto complesso tra secolarizzazione e modernità, di recente cfr. I. COLOZZI, Religione e modernità. Analisi di 54

un rapporto complicato, Morcelliana, Brescia 2016, spec. p. 95 ss.  

 In argomento, cfr. J. CASANOVA, Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica, Il Mulino, Bologna 55

2000.

 Cfr. P. BERGER - G. DAVIE - E. FOKAS, America religiosa, Europa laica? Perché il secolarismo europeo è un’eccezione, Il Mulino, 56

Bologna 2010.

 Cfr. C. TAYLOR, L’età secolare, edizione italiana a cura di Paolo Costa, Feltrinelli, Milano 2009.57

 C. TAYLOR, L’età secolare, cit., p. 14: “il mutamento che vorrei definire ed esplorare è quello che ci ha condotti da una società in cui 58

era virtualmente impossibile non credere in Dio, a una in cui la fede, anche per il credente più devoto, è solo una possibilità umana tra le 
altre. Posso magari ritenere inconcepibile l’idea di abbandonare la mia fede, ma esistono altre persone, ivi comprese alcune che mi sono 
particolarmente care, e il cui stile di vita non posso in tutta onestà respingere semplicemente come depravato, cieco o indegno, che non 
ne hanno (o quantomeno non hanno fede in Dio o nel trascendente). La credenza in Dio non è più assiomatica. Esistono alternative. E 
questo può anche significare che almeno in certi ambienti potrà essere difficile conservare la propria fede”.      .
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spirituale” (Taylor)  in una realtà plurale e culturalmente frammentata  - mi sembra che possa incidere anche sulla 59 60

comprensione del ruolo del diritto canonico nell’epoca attuale, suggerendo spunti di riflessione e motivi di 

approfondimento.  

Il tema mi sembra essere quello, ricorrente ma sempre fondativo nella storia e nella stessa autocomprensione 

della Ecclesia semper reformanda, del rapporto tra gerarchia e fedeli, che deve essere oggi meno paternalista e 

“clericale”, usando un’espressione cara all’attuale Pontefice, e molto più coinvolgente e partecipativo , e dei modi di 61

appartenenza alla Chiesa, che da rigidi e autoritativi tendono a diventare, sul piano della prassi ecclesiale e della 

disciplina giuridica, più aperti e flessibili, come emerge anche nell’esortazione Amoris laetitia di papa Francesco, 

recuperando l’immagine di una Chiesa come Popolo di Dio in cammino, pellegrinante nella storia, nella quale anche 

l’accesso ai sacramenti, fondamentale nutrimento spirituale dei fedeli, appare connotato in termini meno sacrali e più 

attenti alle reali situazioni di vita delle persone .  62

In un mondo tendenzialmente chiuso alla trascendenza e ripiegato sulla sola dimensione immanente, cioè 

l’età secolare, tende a mutare anche il baricentro della missione della Chiesa e del suo diritto. Ne risulta rafforzato il 

suo ruolo profetico su quello di governo. E’ quanto sembra affermare anche l’attuale Pontefice laddove, 

nell’Evangelii gaudium e in altri suoi documenti, invita ad “avviare processi più che a dominare gli spazi” (n. 223): 

cioè a privilegiare processi di conversione personale promossi dalla spinta missionaria e di testimonianza della 

Chiesa e dei credenti verso l’esterno, con l’immagine di una Chiesa in uscita, piuttosto che la pretesa di governare 

una comunità di fedeli tutta ripiegata su sé stessa e sul rispetto della dottrina, pur fondamentale, con il rischio di una 

progressiva chiusura alle esigenze dell’evangelizzazione e della testimonianza cristiana, che richiede sempre apertura 

verso l’altro e rispetto per la sua umanità.   

Come pure la funzione di santificazione (munus sanctificandi), che accanto a quella dell’annuncio della 

Parola di Dio (munus docendi) è fondativa della Chiesa e del suo diritto, viene progressivamente intesa in modo 

parzialmente diverso, al servizio non di un’appartenenza ecclesiale statica, funzionale alle esigenze di governo della 

comunità dei credenti, ma di una crescente apertura della Chiesa come “casa aperta del Padre” in funzione del suo 

 Per Taylor “in questa accezione la secolarizzazione è un processo che riguarda l’intero contesto di comprensione entro cui avvengono 59

la nostra esperienza e ricerca morale, spirituale o religiosa. Per ‘contesto di comprensione’ intendo qui sia quei temi che probabilmente 
saranno stati formulati esplicitamente da quasi tutti, come la pluralità di opzioni, e alcuni che formano invece lo sfondo implicito, in 
larga misura non tematizzato, di questa esperienza e ricerca: la sua ‘pre-ontologia’, per usare un termine heideggeriano” (ibidem).   

 Sul complesso rapporto tra fenomeno pluralista ed esperienza religiosa, a livello sia individuale che istituzionale, cfr. P. L. BERGER, I 60

molti altari della modernità. Le religioni al tempo del pluralismo, EMI, Bologna 2017.

 Su questo punto l’attuale Pontefice insiste molto, fin dall’inizio del suo ministero petrino, cfr. Papa FRANCESCO, Esortazione 61

apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 102: “I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’è 
una minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un 
numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della 
catechesi, della celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla 
Confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per assumere responsabilità 
importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo 
clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. (…)”.

 Cfr. Papa FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia sull’amore nella famiglia, Roma, 19 marzo 2016, n. 304 62

ss. e spec. n. 305, nt 351, ove si precisa, richiamando un passaggio dell’Evangelii gaudium (n. 47), che “l’Eucarestia ‘non è un premio 
per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli’”. 
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perenne mandato missionario, da cui la visione dei sacramenti come viatico nel pellegrinaggio terreno, non solo come 

mèta di perfezionamento interiore .  63

Da questo differente approccio può derivare il passaggio da una certa uniformità normativa, suggerita dalle 

esigenze del governo centrale della Chiesa, ad una maggiore decentralizzazione o policentrismo delle fonti, secondo 

un indirizzo che mira a tener conto maggiormente delle differenti esigenze e tradizioni dei vari popoli e culture. 

Come pure si fa sempre più evidente l’esigenza, vera e propria necessità sul piano epistemologico, di un mutamento 

di prospettiva dell’interpretazione canonica, che “deve ritornare a essere un ‘processo’ e non un ‘atto’, e un processo 

in cui convergono il legislatore, i dottori, il giudice e i soggetti cui essi fanno riferimento (il populus Dei) nel 

momento di formulare e di applicare la norma” .  64

In questo senso anche per la Chiesa cattolica la sfida è la globalizzazione, che la porta ad uscire dal suo alveo 

di matrice europea e occidentale e da un sistema normativo chiuso, statico ed autoreferenziale per abbracciare 

davvero tutti i popoli della terra e le loro culture, come pure il processo continuo e ininterrotto di ibridazione 

culturale e comunicativa veicolato dalle moderne tecnologie, con i quali anche il suo ordinamento giuridico e le sue 

strutture organizzative e gestionali devono confrontarsi. Si attenua per certi versi il centralismo normativo romano, 

dominante nell’età della codificazione, a vantaggio di una maggiore autonomia delle Chiese particolari e dei loro 

raggruppamenti, che si riflette in un crescente particolarismo delle forme giuridiche anche in relazione ai differenti 

ordinamenti secolari nei quali le comunità cristiane sono chiamate ad operare, secondo una linea fondata su un 

autentico universalismo posto al servizio delle differenti esigenze dell’annuncio e della missione nelle varie parti del 

mondo . 65

2. La secolarizzazione del diritto canonico, ovvero la sua contaminazione con modelli o categorie degli 

ordinamenti secolari, può avere effetti positivi, se tali modelli favoriscono e risultano in sintonia con la missione 

della Chiesa, ovvero negativi, se questi si rivelino incompatibili o distonici rispetto alle peculiarità e allo spirito 

dell’ordinamento ecclesiale.  

 Cfr. Papa FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., n. 47: “La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta 63

del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire 
una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che 
neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e 
nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel 
sacramento che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i 
perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. [51] Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo 
chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la 
Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa”. 

 Cfr. C. FANTAPPIE’, Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa, EDB, Bologna 2019, p. 176, 64

che richiama opportunamente il mutamento profondo intervenuto dalla metà del Novecento nella concezione dell’interpretazione 
generato dalla “svolta linguistica”, dalla penetrazione dell’ermeneutica nelle scienze umane e dalle teorie comunicative. “Il paradosso 
storico - precisa Fantappié - è che, mentre il magistero della Chiesa, dalla fine dell’Ottocento in avanti, si è aperto ad una seria e 
impegnativa riflessione sull’interpretazione dei testi biblici e teologico-dogmatici, nel campo del diritto canonico questa assunzione di 
consapevolezza è rimasta lettera morta. Lo stridore si accentua ove si pensi che la scienza canonistica aveva per prima elaborato, insieme 
con la civilistica medievale, la teoria dell’interpretatio in senso creativo: ma oggi si trova ancora confinata nella lettera del codice” (p. 
175).   

 Per una stimolante riflessione sulle sfide attuali del diritto canonico nel contesto della globalizzazione, cfr. C. FANTAPPIE’, Il diritto 65

canonico: una creazione giuridica superata?, in Quad. dir. pol. eccl., 2017/1, p. 231 ss.
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In questo senso molto si è discusso, anche di recente, della codificazione come veicolo di secolarizzazione del 

diritto canonico.      

Nella sua bella relazione Giuseppe Dalla Torre osserva: “È facilmente intuibile che il diritto canonico, nella 

sua essenza, risulta assolutamente impermeabile da fenomeni secolaristici” . Certo, se si intende come essenza e 66

fondamento del diritto canonico il diritto divino, si può certamente comprendere e condividere questa affermazione. 

Tuttavia a me pare che, espressa in termini così categorici, essa forse prova troppo, perché il diritto canonico positivo 

è fatto anche - e soprattutto - da molte disposizioni e istituti giuridici di origine umana. Senza contare che anche il 

diritto divino, al pari del Verbo incarnato, nella concezione cristiana deve incarnarsi in forme umane, per loro natura 

sempre soggette all’usura del tempo e all’imperfetta comprensione degli uomini.   

2.1 Per giudizio sostanzialmente unanime della dottrina la codificazione, ossia l’adozione del modello 

codificatorio nel 1917, ha rappresentato un vero e proprio fenomeno di secolarizzazione del diritto canonico. Non nel 

senso che questi abbia assunto i contenuti del diritto secolare, ma nel senso che ne ha assunto in gran parte la logica 

intrinseca e le categorie fondamentali. La nascita della scuola laica del diritto canonico, cui ha accennato nella sua 

relazione Giuseppe Dalla Torre, ne fu quasi una inevitabile conseguenza, che si produsse grazie ad una scienza 

giuridica, quella italiana, estremamente raffinata.  

La codificazione del 1917 non si limitò a separare il diritto canonico dalla storia ma lo separò anche dalla 

teologia e, in un certo senso, anche dallo stesso diritto divino, come la teoria della canonizzazione di Vincenzo Del 

Giudice ebbe a dimostrare, nel senso che le norme del Codex, in quanto emanazione della suprema autorità della 

Chiesa, furono poste al vertice dell’ordinamento e osservate come tali, conferendo uniformità ma anche una certa 

rigidità al sistema . Essa rispose all’epoca all’esigenza di fornire un efficace strumento di governo pastorale della 67

Chiesa grazie alla recezione e all’adattamento di un nuovo ordine giuridico - quello codificatorio - che fosse in 

sintonia con la modernità, ossia in grado di dialogare con essa e con gli Stati moderni (anche lo Ius Publicum 
Ecclesiasticum ebbe questa origine e finalità), fondato sulla razionalizzazione ed astrazione delle categorie giuridiche 

e sulla centralizzazione e semplificazione del sistema delle fonti.  

La scelta della codificazione segnò anche, all’indomani della fine del potere temporale dei Papi, “il passaggio 

da un diritto canonico contaminato da elementi di temporalità a un diritto canonico più conforme alla missione 

spirituale della Chiesa”, come è stato precisato in modo autorevole . E tuttavia ciò avvenne mediante la costruzione 68

di un sistema tendenzialmente chiuso e potenzialmente autosufficiente che replicava quello delle codificazioni 

moderne nel segno della secolarizzazione e positivizzazione del diritto, cioè della riduzione dell’universo giuridico 

 G. DALLA TORRE, Il diritto canonico nell’età secolare, testo dattiloscritto, p. 8. 66

 In argomento, cfr. C. FANTAPPIE’, Per un cambio di paradigma, cit., p. 45 ss.67

 Papa FRANCESCO, Messaggio in occasione del XVI Congresso internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris 68

Canonici promovendo, in AA.VV., Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917, cit., p. 31.
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ecclesiale alle norme storicamente poste dall’autorità (ecclesiastica) umana . In questo senso la codificazione fu 69

davvero un evento che ha segnato profondamente l’evoluzione e il ruolo del diritto (canonico) nella Chiesa .   70

Ci volle il Concilio Vaticano II, con i suoi documenti non solo pastorali ma di rilevanza canonistica e 

costituzionale , a far riscoprire il diritto divino come fondamento effettivo dell’ordinamento giuridico della Chiesa, 71

conferendo nuova linfa ad un diritto canonico che si era rattrappito nelle forme asfittiche del positivismo giuridico, il 

quale era stato ampiamente coltivato anche in ambito ecclesiale - non solo dalla dottrina ma dalla stessa autorità 

ecclesiastica - mediante l’affermazione e imposizione del metodo esegetico . 72

2.2 In tempi più recenti, ovvero negli anni immediatamente successivi alla celebrazione del Concilio Vaticano 

II (1962-1965), anche il progetto di una Lex Ecclesiae Fundamentalis e l’affermazione dei diritti fondamentali dei 

fedeli, in quanto frutto di una parziale recezione delle dottrine costituzionalistiche sviluppatesi negli ordinamenti 

secolari, possono intendersi come esempi di secolarizzazione del diritto canonico. 

Nel nuovo clima post-conciliare il timore di una mondanizzazione del diritto canonico portò, come noto, 

all’accantonamento del progetto della Lex Ecclesiae Fundamentalis, quasi una sorta di costituzione giuridica della 

Chiesa, sull’esempio delle costituzioni rigide degli Stati contemporanei, che avrebbe dovuto indicare, secondo 

l’originaria intenzione di Paolo VI e del suo principale ideatore, mons. Klaus Mörsdorf, le strutture fondamentali di 

governo della Chiesa e formare in chiave ecumenica la base comune per i due codici della Chiesa latina e delle 

Chiese orientali. Inoltre essa si proponeva di valorizzare i diritti fondamentali del fedele nella Chiesa universale, 

conferendo alle sue disposizioni un valore giuridico superiore ad ogni altra legge o decreto dell’autorità ecclesiastica, 

riservando al solo Pontefice il potere di abrogarle .  73

 Particolarmente significativa al riguardo appare la valutazione complessiva degli esiti della codificazione del 1917 compiuta 69

dall’attuale Pontefice: “Guardando al secolo che ci separa da quell’atto di promulgazione, non si può negare che il Codice pio-
benedettino abbia reso un grande servizio alla Chiesa, nonostante i limiti di ogni opera umana e le distorsioni che, nella teoria e nella 
pratica, le disposizioni codiciali possono aver conosciuto, ivi compresa qualche tentazione positivistica” (Papa FRANCESCO, 
Messaggio in occasione del XVI Congresso internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo, cit., pp. 
31-32). 

 cfr. C. FANTAPPIE’, Per un cambio di paradigma, cit., p. 45.70

 In argomento per tutti, cfr. G. LO CASTRO, La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti del diritto canonico, 71

Giuffré, Milano 1970. 

 Per una nuova impostazione nello studio delle scienze sacre, tra cui il diritto canonico, più aperta al “dialogo a tutto campo” e al 72

confronto con le scienze umane e basata sulla inter- e transdisciplinarietà della ricerca scientifica, cfr. Papa FRANCESCO, Costituzione 
apostolica Veritatis gaudium circa le università e le facoltà ecclesiastiche, Roma, 8 dicembre 2017, ove si afferma che “per adempiere 
alla missione salvifica della Chiesa «non è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore di giungere ad ogni persona […] il Vangelo 
si annuncia anche alle culture nel loro insieme». Gli studi ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire conoscenze, competenze, 
esperienze, agli uomini e alle donne del nostro tempo, desiderosi di crescere nella loro consapevolezza cristiana, ma devono acquisire 
l’urgente compito di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio in un 
mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso. Ciò richiede non solo una profonda consapevolezza teologica, ma la capacità di 
concepire, disegnare e realizzare, sistemi di rappresentazione della religione cristiana capace di entrare in profondità in sistemi culturali 
diversi. Tutto questo invoca un innalzamento della qualità della ricerca scientifica e un avanzamento progressivo del livello degli studi 
teologici e delle scienze collegate” (n. 5). 

 In argomento di recente cfr. l’interessante monografia di S. MÜCKL, “De Ecclesia et hominum consortione”. La terza parte del 73

progetto di una “Lex Ecclesiae fundamentalis” nella canonistica tedesca, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, che riprende e 
approfondisce con lucidità il tema, fornendo un valido contributo al suo studio.   

!2 5



Il progetto, di cui si discusse molto nel corso degli anni del post-concilio e di cui furono presentate più 

versioni, suscitò molte reazioni anche di carattere critico. Due le principali: la Chiesa ha già una sua costituzione, 

ovvero il suo documento fondativo che è il Vangelo, corrispondente pienamente alla sua natura, al tempo stesso 

carismatica e istituzionale, mentre una costituzione in senso giuridico, di carattere rigido, ne avrebbe stravolta 

l’intima essenza e natura; inoltre - seconda importante obiezione - un simile progetto, se approvato, avrebbe 

determinato un’ulteriore centralizzazione e irrigidimento dell’ordinamento ecclesiale, facendo proprie categorie e 

istituti del moderno costituzionalismo, fondati su concetti - quali quelli di democrazia e di libertà individuale - da 

ritenersi incompatibili con la realtà ecclesiale. Entrambe le critiche indicavano un pericolo di mondanizzazione della 

Chiesa e del suo diritto. Per questo esso fu poi abbandonato da Giovanni Paolo II, che incluse però nel nuovo Codice 

di diritto canonico del 1983 l’ampio elenco dei diritti fondamentali dei fedeli (e dei fedeli laici) che era stato 

elaborato nell’ambito del progetto della LEF .   74

Come noto Giovanni Paolo II, pur mantenendo lo strumento codificatorio, ne rinnovò profondamente 

l’impianto rispetto al Codex del 1917, rendendolo più aderente alla visione della Chiesa come Popolo di Dio 

affermata dal Concilio, che si riflette nella struttura del Libro II del Codice, e valorizzando le sue peculiari funzioni, 

irriducibili a quelle degli Stati e degli ordinamenti secolari, dedicando due autonomi libri al munus docendi (Libro 

III) e al munus sanctificandi Ecclesiae (Libro IV).   

Inoltre, per evitare il possibile rischio di ricadere in una mentalità positivista e normativista, nella costituzione 

apostolica “Sacrae disciplinae leges” di promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico (1983) venne indicato il 

corretto criterio interpretativo del Codice, le cui disposizioni vanno lette e interpretate sempre alla luce della visione 

ecclesiologica espressa nei documenti conciliari: 

Lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene 

proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica. Anzi, 

in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio 

canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in 

linguaggio «canonistico» l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a 

esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura. 

Da qui derivano alcuni criteri fondamentali, che reggono tutto il nuovo Codice, nell'ambito della sua specifica 

materia, come pure nel linguaggio collegato con essa. Si potrebbe anzi affermare che da qui proviene anche quel 

carattere di complementarietà che il Codice presenta in relazione all'insegnamento del Concilio Vaticano II, con 

particolare riguardo alle due costituzioni, dogmatica «Lumen Gentium» e pastorale «Gaudium et Spes».  75

   

2.3 D’altra parte, il timore di una secolarizzazione - intesa come mondanizzazione - del diritto canonico ha 

portato anche a qualche fraintendimento circa la natura e la funzione del diritto, che non è quella di essere mera 

sovrastruttura di una realtà di natura (ideologica o) teologica, essenzialmente astratta, ma di assicurare all’interno di 

 Sui diritti fondamentali dei fedeli nella Chiesa, per un primo approccio cfr. G. FELICIANI, Il popolo di Dio, Il Mulino, Bologna 1991, 74

19 ss.   

 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, Roma, 25 gennaio 1983, in www.vatican.va.75
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ogni società o comunità umana la giustizia nelle relazioni intersoggettive, tenendo conto del carattere storico e 

mutevole della realtà sociale ed umana .   76

In questo senso la vicenda dei diritti fondamentali dei fedeli e il relativo dibattito dottrinale sono stati 

emblematici della difficoltà di tradurre i principi conciliari in adeguate soluzioni giuridiche. L’esito di tale dibattito è 

stato forse anche il frutto di un equivoco, nato dalla preoccupazione di voler distinguere una giuridicità ecclesiale, di 

natura solo analogica, fondata teologicamente sul concetto di communio e animata dalla grazia, dalla giuridicità 

secolare, e i diritti del fedele, come espressione propria e specifica della realtà ecclesiale (communio), rispetto ai 

diritti come affermatisi negli ordinamenti moderni, intesi come espressione di una concezione radicalmente 

individualista e, come tale, irriducibile all’esperienza ecclesiale .  77

Questo approccio, essenzialmente teologico e non giuridico, al diritto canonico ha paradossalmente 

assecondato, in una curiosa eterogenesi dei fini, il sostanziale accantonamento di una delle più importanti linee di 

riforma del diritto canonico post-conciliare, indicate dal Sinodo dei Vescovi del 1967 tra i principi che avrebbero 

dovuto ispirare la revisione del Codice, ovvero l’istituzione di un sistema di giustizia (amministrativa) nella Chiesa 

come strumento di tutela dei diritti dei fedeli nei confronti dell’autorità ecclesiastica . Una riforma mal vista da 78

alcuni in quanto ritenuta frutto di un’indebita secolarizzazione del diritto canonico, ispirata a modelli di tutela dei 

diritti propri degli ordinamenti secolari ma che, in realtà, il diritto canonico aveva sostanzialmente già conosciuto 

nella sua esperienza millenaria e la cui recezione avrebbe forse impedito, o almeno ridotto, alcuni dei più gravi abusi 

nell’esercizio della sacra potestas che sono stati alla base di molti scandali emersi negli anni successivi. In assenza di 

un effettivo sistema di tutela giurisdizionale, la previsione di un elenco di diritti fondamentali dei fedeli, fondati sul 

comune battesimo e salutata all’epoca come una delle grandi novità del nuovo Codice, si è rivelata col tempo fonte di 

frustrazione per i fedeli e di perdita di credibilità da parte dell’istituzione ecclesiale.  

Sul piano teorico la dottrina della fondazione teologica del diritto canonico è incorsa inoltre nell’equivoco di 

ritenere che la concezione individualista e positivista dei diritti soggettivi, di matrice protestante, fosse la sola ad aver 

ispirato la teoria dei diritti fondamentali negli ordinamenti secolari, rendendola come tale inapplicabile alla Chiesa . 79

In realtà vi è anche una concezione personalista e quindi cristiana di tali diritti che, oltre ad avere solide radici nella 

 Sui principali orientamenti e le scuole della canonistica contemporanea, che hanno ispirato un differente approccio alla dimensione 76

giuridica della Chiesa, cfr. G. BONI, Le scuole del diritto canonico, in G. DALLA TORRE - G. BONI, Conoscere il diritto canonico, 
Studium, Roma 2006, pp. 110 ss. 

 Come noto, alla base della teologia del diritto canonico, di cui principali esponenti furono Eugenio Corecco e Antonio Rouco Varela 77

(cfr. A. ROUCO VARELA - E. CORECCO, Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa? Riflessioni per una teologia del diritto 
canonico, Jaca Book, Milano 1971), vi è la convinzione che “il diritto canonico, a differenza di quello secolare, non è generato dal 
<<dinamismo spontaneo (biologico) della convivenza umana>>, ma da quello specifico inerente alla natura stessa della comunione 
ecclesiale, la cui socialità è prodotta geneticamente non dalla natura umana, ma dalla grazia che instaura rapporti intersoggettivi e 
strutturali diversi, propri alla costituzione della Chiesa e conoscibili solo attraverso la fede”, da cui l’idea che la legge canonica è da 
intendersi non come ordinatio rationis ma come ordinatio fidei (cfr. E. CORECCO, “Ordinatio Rationis” o “Ordinatio Fidei”? Appunti 
sulla definizione della legge canonica, in Communio, 1977, n. 36, spec. p. 51 ss.).    

 In argomento, cfr. I. ZUANAZZI, Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa, Jovene, Napoli 2005, p. 78

366 ss., che esamina e approfondisce con grande lucidità anche la riforma introdotta da Paolo VI (cost. ap. Regimini ecclesiae universae 
di riforma della Curia Romana, Roma, 15 agosto 1967) con l’istituzione della Sectio altera della Segnatura apostolica, riforma rivelatasi 
lacunosa e insufficiente, anche per il suo carattere centralistico e di mera legittimità, ad assicurare un effettivo sistema di giustizia 
amministrativa nella Chiesa.  

 Cfr. L. GEROSA, Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul “carisma originario” dei nuovi movimenti ecclesiali, 79

Jaca Book, Milano 1989, p. 107 ss.
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dottrina pre-conciliare sui diritti dei fedeli , ha contribuito alla loro formulazione in molte delle Costituzioni del 80

secondo dopoguerra in molti paesi europei, tra cui l’Italia, e che li rende accettabili, ed anzi oggi più che mai 

necessari, per restituire credibilità e legittimazione all’ordinamento ecclesiale  e per contrastare quella deriva 81

individualista dei “nuovi diritti”, frammentati e privi di legittimazione etica, che sembra aver conquistato gli 

ordinamenti secolari .  82

Del resto, è proprio da una migliore e più adeguata comprensione e tutela dei diritti della persona umana, che 

costituiscono parte del diritto divino naturale, che anche la Chiesa e il suo ordinamento dovranno ripartire per 

affrontare le sfide del nostro tempo, tra cui quella degli abusi del clero nei confronti dei minori, della tutela del creato 

e del ruolo della donna nella Chiesa. Tutte tematiche che richiedono, per essere adeguatamente affrontate, un 

approccio nuovo da parte della comunità ecclesiale, che parta dalla valorizzazione e centralità dell’uomo e dei suoi 

diritti fondamentali, intesi quest’ultimi secondo la concezione personalista cristiana, nella quale il bene del singolo 

deve sempre essere armonizzato con il bene comune e con i diritti degli altri soggetti.  

La teologia del diritto canonico ha svolto un importante ruolo negli anni successivi al Concilio per indirizzare 

la revisione del Codex verso una piena recezione dei principi conciliari e per ravvicinare il diritto canonico alle sue 

basi teologiche, superando l’impostazione dogmatico-positivista e le incrostazioni dottrinali che avevano dominato la 

canonistica dopo la codificazione del 1917. Oggi però la Chiesa e il suo diritto si trovano a dover affrontare una 

realtà assai diversa, che ne ha frantumato - per effetto della caduta dei muri ideologici e del progresso tecnologico - la 

sua antica compattezza di societas perfecta, come pure ha infranto la secolare convergenza degli ordinamenti secolari 

e di quello canonico su alcuni fondamentali principi etici di natura antropologica .  83

Per contro la legislazione concordataria, che per la Chiesa è una fonte autorevole di diritto canonico 

particolare (cfr. Acc. 1984, art. 1), ha sempre dimostrato maggiore consapevolezza del legame indissolubile che 

intercorre tra la comunità ecclesiale e la realtà umana e sociale. Forse è proprio da qui, dalla concretezza dei rapporti 

che si instaurano tra la Ecclesia e la società civile, ove emergono i problemi reali di convivenza e di libertà dei fedeli, 

che occorre ripartire per restituire al diritto canonico quel giusto equilibrio tra presupposti teologici e forma giuridica 

che sembra a volte essersi smarrita . 84

 Per approfondimenti, cfr. C. FANTAPPIE’, Ecclesiologia e Canonistica, Marcianum Press, Venezia 2016, pp. 167 ss. 80

 Appare significativo, a tale riguardo, come lo stesso Trattato sull’Unione Europea, nella versione consolidata dopo il Trattato di 81

Lisbona, in particolare nel suo Preambolo riconosca l’origine anche religiosa dei diritti fondamentali, sottolineando, accanto a quelle 
culturali e umanistiche, anche le “eredità religiose dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e 
inalienabili della persona (…)”.   

 Sulla deriva individualista dei “nuovi diritti”, fondati sul paradigma dell’autodeterminazione assoluta dell’uomo e dei suoi desideri, 82

espressione di un “sovranismo ideologico” e di un’antropologia di Stato che determinano “il naufragio per le culture solidariste della 
modernità, quando ripropongono a livello etico i sentieri del mercatismo estremo, non privo di tratti malthusiani”, cfr. C. CARDIA, 
L’esercizio del governo ecclesiastico in un contesto secolarizzato, cit., p. 443 ss.    

 In argomento, cfr. P. SEQUERI, Le sfide dell’etica. Diritti umani e coscienza credente, in A. Riccardi (a cura di), Il cristianesimo al 83

tempo di papa Francesco, Laterza, Bari-Roma 2018, 262 ss.

 Sull’importante ruolo svolto dalla legislazione concordataria nell’evoluzione recente del diritto canonico, cfr. G. DALLA TORRE, La 84

Chiesa e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento, Studium, Roma 2017.  
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3. L’ordinamento canonico si è sviluppato negli ultimi secoli come un sistema in sé completo ed 

autosufficiente, distinto e indipendente rispetto a quello dello Stato, che nella visione dualista cristiana ne rappresenta 

la necessaria integrazione in re temporali e al tempo stesso il principale limite alle sue prerogative. Oggi esso appare 

però in grande difficoltà a disciplinare efficacemente fenomeni che pure ricadono tradizionalmente entro la sfera 

della giurisdizione ecclesiastica.  

Basti pensare al sistema dei controlli canonici per la gestione degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche, che 

costituiscono il principale strumento per la missione della Chiesa, e al diritto penale canonico come argine e 

deterrente contro le offese più gravi alla fede e alla testimonianza cristiana nel mondo: in entrambi i casi le relative 

norme del Codice di diritto canonico si sono rivelate insufficienti e, forse, inadeguate ad affrontare dinamiche sociali 

in rapido cambiamento, da parte di una Chiesa che ha perso, come pure molte società politiche, quella coesione e 

unitarietà interna che l’avevano fortemente compattata negli ultimi secoli, a partire quanto meno dalla reazione alla 

Riforma protestante.  

Di fronte a queste sfide sembra che la Chiesa - una Chiesa, peraltro, sempre più impegnata nel secolo - e il 

suo diritto abbiano oggi sempre più bisogno del sostegno dello Stato e delle sue istituzioni per proteggere e tutelare la 

comunità ecclesiale da gravi abusi commessi al suo interno. Come pure, del resto, lo Stato e il suo diritto hanno 

bisogno della Chiesa e delle altre confessioni religiose per alimentare di valori la società civile e quella politica .  85

3.1 Sulla gravissima questione degli abusi sessuali del clero sui minori, vera contro-testimonianza di una 

parte dell’istituzione ecclesiastica, il diritto canonico è risultato impotente. Non entro nel merito delle soluzioni 

proposte e adottate. Certo non ha aiutato, a mio parere, ad affrontare il problema l’idea di un diritto canonico 

generato non dal dinamismo spontaneo della convivenza umana, ove il bene vive sempre accanto al male, ma da una 

socialità prodotta dalla grazia, che “instaura rapporti intersoggettivi e strutturali diversi, propri alla costituzione della 

Chiesa e conoscibili solo attraverso la fede” .  86

Il risultato è stato che l’autorità ecclesiastica, e ai livelli supremi, di fronte alla diffusione del male all’interno 

della comunità ecclesiale, all’omertà e talora alla connivenza anche di alcuni Vescovi, si è trovata costretta a ricorrere 

sempre più all’aiuto delle autorità civili e del diritto secolare - come anche quello vaticano - per debellare e 

contrastare un fenomeno che mina alle radici la sua credibilità e la sua stessa missione evangelizzatrice nel mondo. 

 Secondo la nota teoria di E.-W. BÖCKENFÖRDE, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione (1967), cit., p. 63 ss. 85

oggi sostanzialmente condivisa anche da un filosofo laico come Jürgen Habermas, cfr. J. HABERMAS - J. RATZINGER, Ragione e fede 
in dialogo, a cra di G. Bosetti, Marsilio, Venezia 2005, p. 41 ss.

 E. CORECCO, “Ordinatio Rationis” o “Ordinatio Fidei”? Appunti sulla definizione della legge canonica, cit., p. 51. In termini 86

analoghi cfr. L. GEROSA, Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul “carisma originario” dei nuovi movimenti 
ecclesiali, cit., p. 107: “Nella comunità ecclesiale i rapporti strutturali e giuridici esistenti fra tutti i fedeli (siano essi laici, chierici o 
religiosi), non seguono la logica di potere propria delle moderne costituzioni statuali. Tali rapporti giuridici sono tutti radicati nella 
dinamica della grazia, sacramentale o carismatica, le cui valenze istituzionali e costituzionali non possono essere misurate usando 
acriticamente le categorie giuridiche elaborate in sede di teoria generale del diritto statuale”. 
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Alcune Conferenze episcopali, fortemente sollecitate dalla Santa Sede , sono infine giunte a prevedere a carico dei 87

Vescovi l’obbligo di denuncia alle autorità civili dei membri del clero sospettati di simili delitti. Con buona pace di 

ogni residua pretesa di completezza e di specificità dell’ordinamento canonico, dovuta al suo radicamento nella 

comunione ecclesiale.  

A ciò si è aggiunta, per iniziativa diretta del Pontefice, la recente Istruzione che ha escluso il segreto 

pontificio per le denunce, i processi e le decisioni riguardanti tali delitti . Ciò che potrà creare verosimilmente 88

qualche difficoltà ai singoli Vescovi e autorità religiose locali, anche in ordine alla tutela del segreto d’ufficio, in caso 

di pressanti richieste di atti da parte delle autorità giudiziarie civili.  

Non c’è dubbio che in alcuni casi, come già ricordato, l’intervento delle autorità civili sia stato animato anche 

da venature giurisdizionalistiche, miranti ad esercitare un controllo pervasivo sull’organizzazione interna della Chiesa 

cattolica , ma occorre anche riconoscere che, in termini generali, questo intervento ha supplito ad una oggettiva 89

difficoltà del sistema canonico di contrastare efficacemente il grave fenomeno .  90

3.2 Sull’altra delicata questione della gestione economica degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche, appare 

emblematico quanto avvenuto a livello di organizzazione centrale della Chiesa, con l’affidamento - previsto da Papa 

Benedetto XVI ma poi ampliato da Papa Francesco - agli organi di giustizia dello Stato vaticano, un ordinamento 

secolare, della giurisdizione sui gravi reati in materia finanziaria, e non solo, imputati a funzionari e prelati della 

Curia Romana e di altri organismi della Santa Sede . Con un’evidente e implicito riconoscimento dell’impotenza 91

degli strumenti offerti dal diritto canonico in materia.  

 Cfr. Papa FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di motu proprio “Vos estis lux mundi”, Roma, 7 maggio 2019, http://87

www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html; ID., 
Lettera al popolo di Dio, 20 agosto 2018; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera circolare per aiutare le 
Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 
Roma, 3 maggio 2011, in www.vatican.va. Per approfondimenti, cfr. G. BONI, Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra 
diritto canonico e diritto secolare, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 34 del 2019, 
p. 47 ss.

 Cfr. Rescriptum ex audientia SS. MI: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l’Istruzione Sulla riservatezza delle 88

cause, Vaticano, 6 dicembre 2019, che recita: “1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i 
delitti di cui: a) all’art. 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019; b) all’art. 6 delle Normae de gravioribus delictis 
riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della fede, di cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, di San 
Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche. -  2. L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti 
siano stati commessi in concorso con altri delitti. - 3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e 
la sfera privata di tutte le persone coinvolte. -  4. Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle 
leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie 
civili. - 5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun 
vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa” (https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2019/documents/rc-seg-
st-20191206_rescriptum_it.html) 

 Cfr. M. CARNI’, Segreto confessionale e derive giurisdizionaliste nel rapporto della Royal Commission australiana, in Diritto e 89

Religioni, n. 1-2019, p. 46 ss.

 Una spia evidente di questa difficoltà è stato il diretto intervento del Pontefice, che con un proprio atto normativo ha previsto la 90

rimozione dal loro incarico per Vescovi diocesani, Eparchi e Superiori maggiori di istituti religiosi in caso di grave negligenza 
nell’esercizio del loro ufficio pastorale che abbia prodotto un danno grave ad altri, soprattutto nei casi di “abusi su minori o su adulti 
vulnerabili” (Papa FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di motu proprio “Come una madre amorevole”, Roma, 4 giugno 2016, 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20160604_come-una-madre-
amorevole.html).   

 Per approfondimenti, cfr. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano, Giappichelli, Torino 2018, p. 118 ss.  91
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Tuttavia il problema è assai più ampio, interessa tutta la Chiesa a livello universale e riguarda più in generale 

la gestione economica dei beni ecclesiastici, soggetti alle disposizioni del Libro V° del Codice e al sistema ivi 

previsto dei controlli canonici, cui sono soggette in modo rigido ed uniforme tutte le persone giuridiche canoniche 

pubbliche. Un sistema, risalente nella sostanza al Codex del 1917 e prima ancora allo ius vetus , che appare ormai 92

inadeguato di fronte ai problemi di gestione di organizzazioni sempre più complesse come ospedali, case di cura, 

scuole e Università e altre opere caritative che gli enti ecclesiastici - sempre più anche nel nostro paese, come da 

sempre nel mondo anglosassone - oggi possono liberamente istituire e amministrare osservando la legislazione civile 

e commerciale .  93

In Italia, a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’istituto civilistico dell’autorizzazione agli acquisti 

(1997) , gli enti ecclesiastici possono oggi liberamente acquistare e, quindi, amministrare ingenti patrimoni con cui 94

sostenere opere benemerite ma impegnative sotto il profilo della gestione e con crescenti rischi di abusi. Ora, appare 

curioso che, di fronte a recenti fenomeni di insolvenza di alcune grandi aziende ospedaliere gestite da un ente 

religioso, con sede proprio a Roma, la stessa Santa Sede, cui spettano i poteri di vigilanza canonica su tali soggetti, 

sia stata indotta a chiedere all’autorità giudiziaria civile l’applicazione delle procedure concorsuali, smentendo 

platealmente una giurisprudenza civile consolidata che, sulla base della normativa concordataria, riteneva tali istituti 

non applicabili agli enti ecclesiastici al fine di preservarne l’originaria struttura e l’amministrazione interne, soggette 

ai poteri all’autorità ecclesiastica . 95

3.3  Di fronte a simili sfide, che riguardano i suoi stessi interna corporis, alla Chiesa si presentano due strade, 

di fatto alternative: affidarsi sempre più al diritto secolare e ai suoi istituti, secondo l’approccio storicamente seguito 

dalle Chiese protestanti e da quella anglicana, con una crescente soggezione alle sue regole e alla giurisdizione civile 

e il rischio di una crescente secolarizzazione o mondanizzazione dell’esperienza ecclesiale; ovvero, pur senza 

chiudersi ad una necessaria collaborazione con le autorità civili, impegnarsi in un’opera di riforma o aggiornamento 

del suo diritto, quello canonico, per renderlo più rispondente alle esigenze della sua missione ma anche più aderente 

alle istanze di giustizia presenti all’interno della comunità ecclesiale, prendendo atto della realtà del diritto e della sua 

essenziale funzione di tutela dei diritti, ovvero delle situazioni giuridiche soggettive, nell’ambito di ogni comunità 

umana. Del resto i diritti fondamentali dell’uomo, in quanto espressione della natura umana creata da Dio, e la loro 

tutela sono da sempre parte integrante del diritto divino naturale, e quindi del diritto canonico.  

Questa seconda strada appare più complessa ma anche più conforme, oltre che alla sua storia millenaria, 

anche alla complessa natura della Chiesa cattolica, nella quale 

 In argomento, cfr. J. MIÑAMBRES, La nozione di “bene ecclesiastico” nella prima codificazione canonica, in Ius Ecclesiae, XIX, 92

2007, pp. 77 ss.

 Sul punto rinvio a P. CAVANA, Enti ecclesiastici e settore non profit a confronto con il principio della trasparenza, in A. Aste (a cura 93

di), La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra 
pastoralità e contabilità, Marcianum Press, Venezia 2019, p. 140 ss.  

 Art. 13, legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 94

di controllo.

 Cfr. Trib. Roma, sez. fallim., sent. 30 maggio 2013, n. 432, in https://www.unijuris.it. 95
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“la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità 

spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; 

esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino” .  96

Da cui il ruolo insostituibile del diritto canonico, strumento posto al servizio della missione della Chiesa e, al 

tempo stesso, fondamento irrinunciabile della sua autonomia e indipendenza rispetto allo Stato, che costituisce la 

base di quel “dualismo istituzionale”, proprio del cristianesimo, da cui si è sviluppata in Occidente la laicizzazione 

della politica e, con essa, la democrazia costituzionale e la dottrina dei diritti di libertà .  97

 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, Roma, 21 novembre 1964, n. 8.96

 In argomento cfr. P. PRODI, Laicità, in ID., Lessico per un’Italia civile, a cura di P. Venturelli, Diabasis, Reggio Emilia 2008, pp. 97

178-187. In termini più ampi, cfr. ID., Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Il 
Mulino, Bologna 2000.
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SECOLARIZZAZIONE E MODERNITÀ 

Di Rocco Pezzimenti 
  

Sommario: 1. Introduzione - 2. Nascita del fenomeno.-  3. La visione della società consumistica. - 4. La 
secolarizzazione non è esclusiva della modernità. 

1. Attorno al fenomeno della secolarizzazione, come pure attorno a quello della modernità, ruotano una serie 

di luoghi comuni che ancora sussistono nell’opinione pubblica, ma che presso non pochi studiosi non trovano, ormai, 

più posto. La stessa divisione della storia in epoche è stata fortemente messa in discussione. Basterebbe, per tutte, 

ricordare una delle ultime opere di Le Goff . Si aggiunga che molte delle definizioni storiche sono state inventate 98

secoli dopo. I grandi artisti a cavallo tra il ’400 e il ’500 non sapevano certo di vivere nel cosiddetto Rinascimento, 

dato che questa dicitura fu usata per la prima volta nel XIX secolo . Sulla stessa durata delle singole epoche storiche 99

c’è da decenni un dibattito assai interessante che coinvolge l’intera civiltà, a partire dall’evo antico, come ha ben 

sottolineato Pirenne . Si capisce allora perché, un’attenta analisi di fenomeni come quelli della secolarizzazione e 100

della modernità, possa evidenziare non poche sorprese.  

2. Diversi concetti di modernità intesa come imperio della legge, universalizzazione del diritto di 

cittadinanza, istituzionalizzazione del mutamento, autonomia dei sottosistemi, secolarizzazione culturale, 

razionalizzazione, sono già temi pre-moderni. Molti ritengono, però, che la secolarizzazione e la razionalizzazione 

hanno subito un’accelerazione grazie alle Riforme, alla nascita dello Stato moderno e a una filosofia (intesa anche 

come sapere scientifico) che si è progressivamente staccata dal trascendente. Secondo alcuni, inoltre, la 

modernizzazione sarebbe l’equivalente di industrializzazione, anche se non tutti sono di questo avviso perché le 

radici della modernità sono ben presenti anche all’interno degli ultimi secoli del Medioevo. È, infatti, in questo 

ambito che cominciano ad andare in crisi le cosiddette meta-narrazioni che incrinano la fiducia nel sacro. Da qui la 

libertà “dalla tirannia spirituale” e l’inizio di “una avventura il cui esito finale non è dato divinare e che, proprio a 

motivo del suo irrefrenabile dinamismo, potrebbe anche sfociare in una catastrofe storica” . Il fenomeno secolare, al 101

di là delle apparenze, presenta, quindi, non pochi elementi di debolezza.  

Il rifiuto dello spirituale e delle meta-narrazioni ha significato il formarsi di “una cultura di élite basata sul 

disprezzo delle credenze delle masse, incapaci di elevarsi al livello del pensiero razionale e perciò irrimediabilmente 

immerse nelle ataviche superstizioni”. La logica conseguenza è che “conta solo ciò che si può spiegare con fondati 

 Cfr. J. LE GOFF, Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches?, Éd. Du Seuil, Paris, 2014. 98

 Cfr. J. BURCKHARDT, Die Cultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch (1860), tr. it., La civiltà del Rinascimento in Italia. Un 99

tentativo di interpretazione, Aragno Editore, Torino, 2006. 

 Henri Pirenne (1862-1935) ha scritto numerosse opere, soprattutto di storia medioevale, nelle quali emerge la convinzione che l’evo 100

antico non finisca nella data canonica del 476, quando le insegne imperiali passarono da Roma a Costantinopoli. L’unità culturale e civili 
del Mediterraneo continuò ancora per molto tempo e si infranse solo con la diffusione della dominazione islamica nel nord Africa. Cfr. al 
riguardo la sua opera, forse, più discussa: Maometto e Carlo Magno. 

 L. PELLICANI, Modernizzazione e secolarizzazione, il Saggiatore, Milano, 1997, pp. 7 e segg. 101
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motivi, ciò di cui il pensiero può rendersi ragione” . Questo discorso era già stato avviato da Lessing, 102

nell’Illuminismo tedesco, con L’educazione del genere umano, opera  di cui l’autore, per vari motivi, non rivendicò 103

la paternità.  

Da qui Hegel trarrà delle inevitabili conclusioni: “la filosofia sorge solo allorquando l’antica forma della 

religione non soddisfa più” . La filosofia sostituisce la teologia, ma imbocca la strada della sua autocondanna al 104

punto che una cultura, che ha cancellato tutti i miti, ne genera, più o meno consapevolmente, degli altri e tende a 

chiudersi, delineando già il pensiero unidimensionale. La stessa dimensione esclusivamente terrena della politica si 

sostituisce alla religione: dallo Stato assoluto si tende progressivamente allo Stato totalitario che mira a leggere la 

verità della storia in modo univoco e prova ostilità nei confronti dei partiti ritenuti portatori di pericolose opinioni. Si 

genera così una società chiusa. È sorprendente che gran parte della filosofia abbia, quasi sempre, provato sospetti, per 

non dire repulsioni, nei confronti dei partiti politici , come pure della rappresentanza.  105

È appena il caso di sottolineare la gravità di questo passaggio per le interpretazioni che esso avrà in quella 

filosofia contemporanea basata sul panlogismo hegeliano che sarà la premessa dei totalitarismi e degli 

autoritarismi  di derivazione, se non proprio illuministica, almeno di un certo tipo di illuminismo. Esistono, infatti, 106

diverse anime dell’Illuminismo tanto che forse sarebbe preferibile parlare di Illuminismi.  

Questi totalitarismi e autoritarismi hanno generato le cosiddette società chiuse che si sono opposte a quelle 

cosiddette aperte che si caratterizzano per la loro propensione al mercato che è “scosso da continui moti tellurici che 

modificano dalle fondamenta le fortune, le gerarchie, le abitudini fisiche e mentali”, generando quasi una rivoluzione 

permanente. È proprio l’ampliarsi delle dimensioni del mercati alle soglie della modernità che avrebbe favorito la 

razionalizzazione della vita e la secolarizzazione nate contestualmente all’individualismo e al razionalismo. Perché 

nacquero queste due ultime caratteristiche, cioè individualismo e razionalismo? È questo un argomento assai 

dibattuto. C’è chi ritiene, come Garin, che questa scoperta è dovuta alla fine del “monopolio ecclesiastico del 

sapere” , quando “nacque in quanto rinacque il filosofo (e lo scienziato) antico” . C’è chi, al contrario, ritiene che 107 108

l’intellettuale laico nacque all’interno della Chiesa per un espresso volere . Certo è che, con il progresso scientifico, 109

 Ibidem, p. 15. 102

 Cfr. G. E. LESSING, Die Erziehung des Menschengeschlechts, in Gesemmelte Werke, a cura di P. Rilla, Berlin, 1954 segg., vol. VII, pp. 103

834-849 e vol. VIII, pp. 590-615. 

 G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, La Nuova Italia, Firenze, 1981, vol. I, p. 64. 104

 L. COMPAGNA, L’idea dei partiti da Hobbes a Burke, Roma, Città Nuova, 2008. 105

 Cfr. al riguardo R. PEZZIMENTI, Il Cammino della libertà. Storia della società aperta dal mondo antico alla modernità con lettere di 106

K. R. Popper, I. Berlin e H. Putnam, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 431 e segg. Cfr. pure R. PEZZIMENTI, Il pensiero politico 
del XX secolo. La fine dell'eurocentrismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 171 e segg. 

 L. PELLICANI, Modernizzazione e secolarizzazione, cit., pp. 29 e 49. Pellicani fa risalire questa idea del mercato al mondo greco e ad 107

Aristotele. In realtà il filosofo greco, come ho dimostrato, era contrario persino alla vicinanza del mare e, quindi, del porto che avrebbe 
portato, con le sue novità, troppi elementi di turbativa nella vita della polis. Cfr. al riguardo R. PEZZIMENTI, Il Cammino della libertà. 
Storia della società aperta dal mondo antico alla modernità con lettere di K. R. Popper, I. Berlin e H. Putnam, Soveria Mannelli, 
Rubbettino Editore, 2019, pp. 161 e segg. 

 E. GARIN, Il filosofo e il mago, in E. GARIN (a cura di), L’uomo del Rinascimento, Laterza, Bari,1988, p. 180. 108

 Cfr. al riguardo R. PEZZIMENTI, Il Cammino della libertà. Storia della società aperta dal mondo antico alla modernità con lettere di 109

K. R. Popper, I. Berlin e H. Putnam, cit., pp. 77 e segg. 
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la razionalizzazione diventa calcolo rigoroso dei costi e dei benefici e l’idea di verità dipende direttamente dalla ratio 

e non più dall’auctoritas .  110

Un altro elemento della modernità, per alcuni strettamente connesso al processo di secolarizzazione, è quello 

delle Riforme. Si può dire che, in questo caso, ci si trova davanti a uno dei più grandi paradossi della modernità. 

Infatti, la Riforma “non fu affatto una rivolta della ragione contro i dogmi, bensì l’ultimo sussulto della religione del 

Medioevo”. I riformatori, a ben vedere, porteranno la religione progressivamente a ridursi a mera dimensione 

culturale o momento della storia necessario per una reale emancipazione della ragione umana, ma i loro intenti erano 

in realtà completamente diversi. Accusarono, infatti, la Chiesa ufficiale di essere diventata troppo mondana, di aver 

accettato lo spirito del tempo, in altre parole di essersi secolarizzata. Per questo pretesero un ritorno alle origini, il 

ritorno a un passato che presentasse una religiosità immune dalla modernità. Solo per alcuni impensabili motivi, gli 

effetti non furono conformi alle intenzioni dei riformatori. “Distruggendo l’apparato ecclesiastico, essi distrussero 

l’unico strumento attraverso il quale la restaurazione del primato del sacro sul profano avrebbe potuto essere 

compiuta” . Non capirono, insomma, che proprio la struttura ecclesiastica era l’unico elemento, una volta riformato, 111

che avrebbe potuto opporsi alla desacralizzazione.  

Questo era stato capito assai bene da Francesco, che volle riformare la Chiesa, ma dal suo interno. I 

Riformatori, al contrario, vollero farlo dall’esterno. “E così il processo di scristianizzazione assunse una tale velocità 

che nel giro di alcune generazioni si verificò una svolta capitale nell’evoluzione storica”. Un certo illuminismo ebbe 

gioco facile nel penetrare in una società la cui prospettiva culturale era, di fatto, già scettica. Rimase la visione teista, 

ma nello sfondo si percepiva già la morte di Dio. Hegel, paradossalmente, ritarda solo un po’ quello che si sarebbe 

realizzato con Nietzsche. Ma la tenuta della razionalità, operata della modernità, non è riuscita a reggere e ha, come 

tutti sappiamo, generato la post-modernità. Il velo di fiducia si è squarciato: si è scoperto che la scienza è “muta di 

fronte ai problemi del senso e del valore” dato che “nel cuore della modernità si trova un gigantesco paradosso. Essa 

è una civiltà che non può fondare se stessa poiché la ragione – per dirla con Popper – si basa su una fede irrazionale 

nella ragione” . Dato che, per ovvi motivi, parlare di società significa parlare anche di tradizione, che su questa si 112

fonda e da questa trae la sua ragion d’essere, può avere ancora senso parlare di un completo processo di 

secolarizzazione senza erodere le intrinseche ragioni dello stare insieme?  

Questo lo hanno capito anche i più seri sostenitori della secolarizzazione. Basti dire che, da quando la politica 

ha abbandonato progressivamente la dimensione religiosa, l’Europa ha imboccato la strada della frantumazione 

ideale e, di riflesso, anche politica. Quest’ultima, da quando è stata segnata dal secolarismo, ha visto il vecchio 

continente “marchiato” – “a partire dalla Riforma e sino al XIX secolo (ma io direi anche oltre) – dalla proliferazione 

di utopie di ogni genere. Gli intellettuali hanno cercato di indicare una via per far uscire l’Europa dallo stadio di 

discordia in cui era caduta a causa della progressiva avanzata del Genio della modernità” . La secolarizzazione è 113

perciò un tarlo che erode i vincoli sociali e mette in crisi la convivenza civile.  

 Cfr. L. PELLICANI, Modernizzazione e secolarizzazione, cit., p. 51. 110

 Ibidem, p. 54. 111

 Ibidem, pp. 59 e 65. Il corsivo di Popper è ripreso da K. R. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Armando, Roma, 1974, vol. II, 112

p. 304. 

 L. PELLICANI, Modernizzazione e secolarizzazione, cit., p. 88. 113
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La dimensione politica sembra entrare in una crisi irreparabile dato che si manifesta una “contraddizione fra il 

carattere espansivo della secolarizzazione e la necessità di mantenere un controllo universalmente accettato senza il 

quale la società cesserebbe di esistere come tale” . La secolarizzazione può essere così motivo di crisi di una 114

democrazia e, a ben vedere, anche causa del populismo. Quest’ultimo è, probabilmente, anche una reazione, in molti 

casi scomposta, a una cultura secolarizzata che non vuole, anche perché non può, rispondere “alla sola domanda 

veramente importante per gli uomini: quella concernente il senso ultimo del loro essere al mondo”. Sappiamo, infatti, 

che la stessa scienza, per molti, è divenuta una forma di conoscenza avalutativa. Tutto ciò apre un dibattito di per sé 

inesauribile. “La stessa conoscenza razionale – affermava con la massima energia Weber, anticipando la nota tesi di 

Popper – dipendeva da qualcosa che non rientrava nella giurisdizione normativa della ragione e che era, in buona 

sostanza, un atto di fede” .  115

Kuhn ha ampiamente dimostrato questa posizione una sua famosa opera . La comunità degli scienziati si 116

riconosce in una teoria paradigmatica al pari di una comunità religiosa che si riconosce in alcuni dogmi o di un 

partito politico che si aggrega attorno ad alcuni valori in vista di alcuni fini. Questo paradigma va in crisi quando non 

sa più rispondere ai nuovi problemi che si presentano. A questo punto la scienza deve elaborare nuovi paradigmi che 

vengono accettati per veri.  

Tornando a Weber occorre ribadire che, se l’economia razionale è un’attività funzionale ed è “orientata ai 

prezzi monetari che originano dalla lotta di interessi degli uomini sul mercato” , tale economia deve essere in 117

contrasto sia con l’ascetismo sia con il misticismo. Il sociologo tedesco è esplicito al riguardo: “Di conseguenza, 

quanto più il mondo della moderna razionale economia capitalistica seguiva le sue leggi immanenti, tanto più 

diventava inaccessibile a qualsiasi ipotetico rapporto con un’etica religiosa di fratellanza. E questo distacco cresceva 

con il crescere della razionalità e dell’impersonalità” . Se con il tempo, soprattutto i monasteri, sono diventati 118

luoghi di “economia razionale” è perché hanno razionalizzato persino il loro ascetismo, finendo per accettare la 

logica del danaro.  

Certo, sempre secondo Weber, non tutti accettarono questa razionalizzazione e pretesero che si continuasse a 

vivere una “autentica religiosità di virtuosi”. Sono questi coloro che oggi potremmo definire i fondamentalisti 

religiosi, ma quello che mi preme sottolineare è ben altro. In costoro si evidenzia come il mondo “può entrare in 

conflitto con i postulati religiosi da diversi punti di vista” . A ben vedere, Weber ritiene che l’intero “universo 119

economico oggettivato (…) era una struttura alla quale l’assenza d’amore era inerente fino alle radici” . Qui Weber 120

dimostra di non aver presente la radicale differenza che c’è tra alcune strutture legate al Cristianesimo occidentale e 

quelle legate all’Oriente, non solo quello cinese o indiano, ma anche cristiano. Il monachesimo fiorito in Occidente 

 G. GERMANI, Autoritarismo e democrazia nelle società moderne, in R. SCARTEZZINI, L. GERMANI, R. GRITTI (a cura di), I limiti della 114

democrazia, Liguori, Napoli, 1985, p. 12. 

 L. PELLICANI, Modernizzazione e secolarizzazione, cit., pp. 103 e 106. 115

 T. S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago. 1962/1970, tr. it., La struttura delle rivoluzioni 116

scientifiche. Come mutano le idee nella scienza, Einaudi Editore, Torino, 1978. 

 M. WEBER, Osservazioni intermedie, in Sociologia delle religioni, vol. II, UTET, Torino, 1976, p. 593. 117

 Ibidem. 118

 Ibidem, pp. 603 e 618. 119

 Ibidem, p. 620. 120
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dell’alto Medioevo, quello benedettino per intenderci, non fu un’esperienza di rifiuto del mondo. È per questo che i 

monasteri divennero in breve tempo centri attorno ai quali sorsero vere e proprie comunità laiche che dal monastero 

ricevevano non solo lavoro, ma certezza giuridica, possibilità di commerciare prodotti e diversificazione di mestieri, 

cioè divisione del lavoro.  

Lo stesso Weber sembra ammetterlo quando sostiene, per certi versi, l’unicità della religione cristiana, mai 

solo religione trascendente. “Lo dimostra il fatto che la Trinità cristiana con il suo salvatore umano-divino e con i 

santi rappresenta una concezione di Dio fondamentalmente meno trascendente di quella del Dio del giudaismo, in 

particolare del tardo giudaismo, o quella dell’Allah islamico” . È proprio questo rapporto, umano/divino e 121

immanente/trascendente, che caratterizza il monachesimo sintetizzato nel suo ora et labora.  

Tanto per essere chiari , credo che la prospettiva della laicità si addica in modo peculiare al cristianesimo, 122

ed io direi per certi versi al cattolicesimo. Questa non è una mia forzatura. Lo sosteneva lo stesso Tocqueville in 

modo chiarissimo: “Maometto ha fatto discendere dal cielo ed a messo nel Corano non solo dottrine religiose, ma 

anche massime politiche, leggi civili e penali e teorie scientifiche. Il Vangelo, invece, parla solo dei rapporti degli 

uomini con Dio e fra loro. Questa sola, fra mille ragioni, basterebbe a mostrare che la prima di queste due religioni 

non potrà dominare a lungo in tempi di civiltà e di democrazia” . Questa convinzione non si basa solo sulla nota 123

affermazione di dividere il terreno d’azione di Cesare da quello di Dio (distinzione peraltro presentata – occorrerebbe 

ricordarlo – per ragioni fiscali), ma è la costante di tutto il Nuovo Testamento e lo differenzia anche dalla tradizione 

giudaica. Lo stesso Rémi Brague ci ricorda  che, secondo la Bibbia, è Adamo che dà il nome agli animali e alle 124

cose: “Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse 

all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 

viventi, quello doveva essere il suo nome” (Genesi 2,19). Diversissima è l’impostazione del Corano: “E (Dio) 

insegnò ad Adamo tutti i nomi” (II, 31). A parere di Brague, tutto ciò significa non solo ridurre la libertà dell’uomo al 

punto che non può neppure scegliere come chiamare ciò che gli si presenta davanti, ma anche che “le norme inter-

umane non saranno caricate del peso dell’Assoluto, ma lasciate alle cure degli uomini. L’Assoluto si applica soltanto 

all’esigenza morale, che dovrà guidare tutte le regole giuridiche” . Si pensi, ad esempio, al caso, per me 125

estremamente significativo, dell’eredità. Mentre il Corano stabilisce minuziosamente tutte le suddivisioni possibili, 

tanto da aver di fatto vincolato i giuristi, nella tradizione cristiana è completamente differente: “Uno della folla gli 

disse: ‘Maestro, dì a mio fratello che divida con me l’eredità’. Ma egli rispose: ‘O uomo, chi mi ha costituito giudice 

o mediatore sopra di voi?’ E disse loro: ‘Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni” (Luca, 12, 13-15). Anche affermazioni come queste hanno 

contribuito a sviluppare il nostro umanesimo. Ciò dimostra assai chiaramente come anche le religioni monoteiste 

 Ibidem, p. 587. 121

 Questo intero capoverso è ripreso da R. PEZZIMENTI, Religione e laicità. Integralismo e laicismo, in R. CIPRIANI – T. DONI (a cura di), 122

Religioni e conflitti. Conoscere la divisione per progettare l’incontro in un mondo in guerra nel nome di Dio, Roma, Aracne, 2016, pp. 
90-91. 

 A. DE TOCQUEVILLE, La démocratie en Amérique I (1835) II (1840), in Œuvres,vol. II. Éditions Gallimard, Paris, 1992, Libro II, parte 123

I, cap. V.  

 Cfr. R. BRAGUE, Europe, la voie romaine, Criterion, Paris, 1992, p. 153.124

 Ibidem, p. 202.125
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guardano alla laicità da diverse prospettive. Lo stesso giudaismo, nella visione dell’Antico Testamento, si presenta in 

modo marcatamente teocratico arrivando ad identificare il peccato col reato. Basti pensare alla lapidazione delle 

donne e degli apostati (l’esempio di Stefano lo testimonia). Questa pratica fu abbandonata solo col tempo e grazie al 

contatto con tradizione cristiana. Lo stesso si può dire per la concezione poligamica, anch’essa propria dell’antico 

mondo ebraico. Insomma, il binomio peccato e reato è stato più volte evidenziato in certe esperienze politiche del 

passato e in non poche esperienze di repubbliche islamiche, come nel caso dell’Iran dopo la rivoluzione di Ruollah 

Khomeini .  126

Tornando al problema della razionalizzazione, si può dire che, in questa prospettiva, l’unica certezza sembra 

essere quella di una vita basata sul calcolo utilitaristico. “Persino il tempo, di fronte alla ratio, diventa una merce fra 

le merci (…) Ora, dal momento che il sacro è l’antieconomico per eccellenza, è del tutto naturale che” esso vada in 

crisi. Il denaro diventa l’essenziale della vita e dell’uomo. Tutto il resto diventa relativo e si viene a creare 

l’emergenza di una democrazia anomica, espressione della sua più profonda crisi. “Tutto diventa lecito proprio 

perché, in linea di principio, tutto è discutibile e il pluralismo di valori, tipico della modernità, può convertirsi in 

anarchia dei valori” .  127

A proposito dell’essenzialità del denaro, non si certo dimenticare la lezione di Simmel per il quale esso 

rappresenta la forma più pura dell’interazione. I fini che consente di raggiungere sono illimitati e, per questo, genera 

una forte capacità di astrazione , molto simile a quella già prevista da Rosmini. Da qui due particolari conseguenze: 128

o il generale cinismo o l’atteggiamento blasé. Con il primo il denaro riporta i valori più alti a quelli più bassi, con il 

secondo arriva a non riconoscere più alcuna differenza nei valori . Il denaro viene, così, considerato un fine più che 129

un mezzo e la stessa libertà ne è subalterna. Persino la vita ascetica, che critica tanto il denaro, finisce per dipenderne, 

vedendo in esso il male peggiore. Parafrasando Montesquieu, si potrebbe dire che il denaro diventa il bene che ci fa 

godere di ogni altro bene e, in tal modo, il processo di secolarizzazione sembra raggiungere il suo vertice.  

Ecco, quindi, che secolarizzazione, modernità, sviluppo economico, sono diventati quasi sinonimi in gran 

parte della cultura contemporanea. Un contributo non indifferente a questa convinzione è stato dato da Weber a 

parere del quale il capitalismo imprenditoriale è un’attività razionale che ha “bisogno, oltre che di strumenti tecnici di 

produzione che permettono un calcolo di previsione, anche di un sistema giuridico fondato sulla certezza del diritto e 

di un’amministrazione fondata su regole formali” . Fuori di questo si ha “il capitalismo avventuristico” che elude 130

“la via della razionalizzazione che è propria dell’Occidente” . Il problema di Weber resta, però, quello di spiegare 131

l’origine di tale razionalizzazione. 

Anche il sociologo tedesco vede nella secolarizzazione un elemento cruciale per la genesi del metodo 

razionale. “Laddove questa condotta si è trovata ostacolata da inibizioni di carattere spirituale anche lo sviluppo di 

 Cfr. al riguardo R. PEZZIMENTI, Il pensiero politico islamico del ’900. tra riformismo, restaurazione e laicismo, Rubbettino, Soneria 126

Mannelli, 2006, cap. VI.

 L. PELLICANI, Modernizzazione e secolarizzazione, cit., p. 168. 127

 Cfr. G. SIMMEL, Philosophie des Geldes, Leipzig, 1900, tr. it., Filosofia del denaro, UTET, Torino, 1998, p. 226. 128

 Ibidem, p. 372. 129

 M. WEBER, Osservazioni preliminari a L’etica protestante e lo spirito critico del capitalismo, in Sociologia delle religioni, vol. I, 130

UTET, Torino, 1976, p. 101. 

 Ibidem. 131
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una razionale condotta economica si è urtato a gravi resistenze interne. Ora tra i più importanti elementi formativi 

della condotta vi erano ovunque, nel passato, le forze magiche e religiose e i precetti etici collegati a tali credenze” . 132

Sappiamo tutti l’esito della ricerca di Weber su questo argomento e il suo privilegiare l’etica protestante. Pochi 

ricordano, però, che egli stesso riteneva parziale quell’approccio e anche lacunoso: “È stato necessario accontentarci 

del tentativo di porre in luce il più possibile i punti di confronto con le religioni occidentali” . Non è certo un caso 133

che molti studi andarono ad arricchire questa prospettiva, dimostrando come ricchezza e mercato fiorirono proprio 

all’interno di orientamenti religiosi ritenuti, da un prospettiva culturale un po’ frettolosa, ostili al progresso 

economico . Questo, però, sembra trovare la sua ragion d’essere anche in altre motivazioni.  134

A riprova di tutto ciò si può valutare la prospettiva economica francescana. “Il fatto che i frati lavorassero non 

per danaro ma per beni di consumo utili al sostentamento”, fece sì che lo stesso concetto di utilità fosse percepito in 

modo nuovo al punto di divenire “la capacità di comprendere le fondamentali esigenze della vita” . Lo stesso 135

Bonaventura, riferendosi ai problemi della proprietà e del possesso, “invita saggiamente a utilizzare il principio del 

giusto medio”, affermando (in Collationes in Hexaemeron, V, n. 4) che “questa medietà non riguarda le cose, ma il 

desiderio dell’anima” . Questi criteri ci avvertono che, nel pensiero francescano, le problematiche del lavoro e 136

dell’economia “non sono solo questioni etiche e sociali, ma rivestono un ruolo salvifico” . Insomma, l’azione 137

umana non può prescindere da una visione escatologica. Lo stesso si deve dire per la secolarizzazione che, come la 

laicità, ha bisogno della religione per non degenerare – lo aveva già intuito Rosmini – nella nevrosi del perfettismo 

che nega quel cammino verso la perfettibilità che dovrebbe essere l’aspetto caratterizzante dell’essere umano. 

Altrimenti, è stato acutamente notato, si può approdare nel nichilismo . Perfettismo e nichilismo sembrano essere il 138

naturale esito l’uno dell’altro.   

3. Secolarismo, laicismo e ateismo trovano il loro pieno successo, come è stato felicemente intuito, “non già 

nell’attuazione storica del marxismo, ma nella società opulenta, che porta all’estremo la disumanizzazione del 

rapporto di alterità”. Proprio l’opulenza genera “quella singolare unione tra massimo perfezionamento dei mezzi e la 

massima confusione rispetto ai fini, in cui, già molti anni fa, Einstein vedeva la caratteristica della nostra epoca” , 139

ma che era già prevista da Rosmini.  

 Ibidem, p. 102. 132

 Ibidem, p. 105. 133

 Si vedano al riguardo studi come quelli di A. FANFANI, Cattolicesimo e protestantesimo nella formaziona storica del capitalismo, 134

Marsilio Editori, Venezia 2005 (la prima ed. è del 1934); M. NOVAK, The Spirit of Democratic Capitalism, Simon & Schuster 
Publication, New York, 1982; L. PELLICANI, Saggio sulla genesi del capitalismo. Alle origini della modernità, Sugarco Edizioni, Milano, 
1988; R. PEZZIMENTI, Superstructure and Structure. An Essay on the Genesis of Economic Development, Gracewing, 2015.

 O. BAZZICCHI, Dall’economia civile francescana all’economia capitalistica moderna. Una via all’umano e al civile dell’economia, 135

prefazione di S. Zamagni, Armando Editore, Roam, 2015, pp. 84-85. Sullo stesso argomento cfr. O. BAZZICCHI, La povertà pensata. 
Punto d’appoggio del pensiero francescano per una società conviviale, Europa Edizioni, Roma, 2017; D. ANTISERI, L’attualità del 
pensiero francescano. Risposte dal passato a domande del presente, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008. 

 O. BAZZICCHI, Dall’economia civile francescana all’economia capitalistica moderna, cit., p. 85. 136

 Ibidem, p. 86. 137

 Cfr. A. ZANFARINO, Una filosofia per la storia, CEDAM, Padova, 1996, p. 19.138

 A. DEL NOCE, L’epoca della secolarizzazione, Giuffrè Editore, Milano, 1970, pp. 3-4. 139
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Si è generata la presunzione che siano proprio i mezzi a poter realizzare la nostra salvezza. “Ciò consegue 

all’idea dell’auto-redenzione sostituita alla redenzione da parte di Dio, che comporti la completa inversione della 

concezione religiosa del peccato: la creazione dell’idea di Dio è il peccato di cui l’uomo deve liberarsi”. Il vero 

pericolo dell’ateismo non è più oggi di natura filosofica. La società del benessere si è immunizzata anche contro le 

spinte rivoluzionarie, “ha tolto al marxismo la molla rivoluzionaria della dialettica delle classi (…) All’indomani 

della guerra la società borghese si trovava a dover respingere due avversari: uno era il comunismo, ma non meno 

terribile era il pericolo di un risveglio religioso” . Da qui la necessità di rafforzare il secolarismo.  140

Augusto del Noce ci ricorda, al riguardo, una singolare citazione di Felice Balbo: “quando lo scopo della 

società non è più quello della ‘vita buona’, ma quello del ‘benessere’ ossia del massimo possibile soddisfacimento dei 

gusti e degli appetiti – più elementari e necessari, o più raffinati e alternativi non importa – la filosofia diviene 

effettivamente superflua”. Da qui “ricaviamo (…) che quando si fa del benessere il fine della società, la filosofia 

come tale deve essere abolita. Quel che resta è la scienza di cui la filosofia, al più, studierà la metodologia. (…) È per 

questa riduzione dell’uomo ad animale che si pensa, una volta soddisfatti nella misura più larga i bisogni sensibili 

dell’uomo, tutti gli istinti aggressivi verranno a cessare: l’utopia tipica della società del benessere” , che alla fine si 141

ritorce contro se stessa e genera non solo la fine della filosofia ma, come aveva previsto Rosmini, la crisi stessa 

dell’intelligenza.  

Bisogna tornare a distinguere, come faceva sant’Agostino, tra l’uomo esteriore, “in sostanza quello che è 

oggetto delle scienze umane” , e l’uomo interiore. Occorre recuperare l’originale concetto di ateismo, quello che 142

almeno vale per i più, quello che ci fa constatare che ateo è colui che tende “a deformare l’idea di Dio, per poter 

vivere nel suo ateismo”. Ma questa strada non può essere intrapresa con una mentalità reazionaria. “L’opposizione 

alla società del benessere non può essere condotta da un punto di vista reazionario (…) Reazionario è chi si oppone al 

progressivo, nella convinzione, in fondo, di aver già perduto” . Occorre ribadire con forza che le scienze del 143

benessere non sono affatto un male in sé. Lo diventano solo se ci allontanano dalla saggezza aprendo così la strada 

non tanto alla secolarizzazione, quanto al secolarismo che ne diventa la sua estremizzazione.  

4. Sant’Agostino, nel XII libro del De Trinitate, traccia la differenza tra la scienza e la saggezza, ma quello 

che più interessa è che delinea le ragioni per le quali la seconda di sottomette alla prima. Se l’essere umano si attacca 

alle cose, al punto da reputarle non più mezzi bensì fini, la sua cupiditas prende il sopravvento sulla charitas che è 

esattamente il suo opposto. Si realizza così una crisi degli ideali interiori, sostituiti da quelli esteriori, che attua una 

vera e propria disarticolazione della società.  

La cupiditas, non solo comporta l’affievolirsi del senso del divino, ma genera – come già detto – la pretesa 

che l’uomo possa emulare Dio e salvarsi da sé. In realtà l’umanità decade in ciò che vi è di più basso e diventa 

bestiale. In questo caso “si desidera la scienza che viene dall’esperienza delle cose mutevoli e temporali, scienza che 

 Ibidem, pp. 6 e 15. 140

 Ibidem, pp. 25-26. La citazione a p. 25 è ripresa da F. BALBO, Opere, Boringhieri, Torino, 1963, pp. 363-364.141

 Ibidem, p. 68. 142

 Ibidem, pp. 55 e 26. 143
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gonfia, non edifica” . Si precipita nell’insoddisfazione senza avvertirne la motivazione. Pur avendo a disposizione 144

molto, si finisce per essere sempre più scontenti. 

La scienza, in tal modo non solo soppianta la sapienza, ma smarrisce la conoscenza dei fini e ricerca una 

“beatitudine menzognera” che non può appagare e lascia una latente insoddisfazione. Per Agostino, la scienza, di per 

sé, non è un male, purché sappia coordinarsi con la sapienza. “Perché anche la scienza è benefica alla sua maniera, se 

ciò che in essa gonfia o suole gonfiare è dominato dall’amore delle cose eterne, che non gonfia, ma che, come 

sappiamo, edifica”. In questo discorso, che verrà poi ripreso in modo originale da Rosmini, il vero problema non è il 

rifiuto bensì il “buon uso delle cose temporali” . Il trionfo di una scienza, distaccata dalla sapienza, comporta la 145

perdita del desiderio delle cose divine e lo stesso desiderio di vedere Dio “che ci fa credere e sperare che lo 

vedremo” . Si affievolisce così l’intelligenza interiore e “l’occhio carnale percepisce ciò che lo circonda, nella luce 146

corporea”. Per “occhio carnale” si deve intendere l’intelligenza pratica che, per questo ci è stata data, e che si 

differenzia da quella speculativa, con la quale deve convivere se non vuole affievolirsi sempre di più.  

Si dirà, infine, che essa non serve più: in fondo, che ce ne facciamo ormai della filosofia? Non si desidera più 

di elevarsi “interiormente al di sopra di ciò che abbiamo in comune con gli animali”, si desidera unicamente di 

soddisfare gli istinti e si punta esclusivamente alla “conoscenza razionale delle cose temporali” . La ragione diviene 147

paga di sé e non avverte più neppure il bisogno di guardare altrove. Alcuni, per descrivere questa situazione, hanno 

parlato di momentanea eclissi dei valori richiamando l’immagine dei “marinai ammaliati dalla maga Circe e 

trasformati in scrofe”. Ulisse cercò di renderli di nuovo uomini, ma fu difficile vincere la loro resistenza. Quando 

dall’animale spuntò fuori l’amico Elpenoro non fece altro che insultare Ulisse. Farabutto, perché lo hai fatto? Tu non 

immagini neppure “com’ero felice; potevo sguazzare nel fango e crogiolarmi al sole; potevo trangugiare e 

ingozzarmi, grugnire e stridere ed ero libero da pensieri e da dubbi (…) Perché sei tornato?” . Sembra che ci sia un 148

desidero ben definito nel ritornare maiali: quello di pensare esclusivamente alla propria individualità. È la fine 

dell’uomo come essere sociale, relazionale, che torna egoisticamente a pensare solo a sé.  

Queste considerazioni verranno riprese da Newman  che proprio a sant’Agostino e ai Padri della Chiesa si 149

rifà ripercorrendo poi tutto il lungo itinerario che la cristianità aveva percorso. A suo parere, infatti, tanti episodi dei 

primi secoli gli sembravano non sempre esauribili nel loro contesto, ma carichi di insegnamenti per altre circostanze. 

Per questo affermò chiaramente: “Il mio baluardo era l’antichità; ora qui, nella metà del quinto secolo, trovai – così 

mi sembrava – rispecchiata la cristianità dei secoli XVI e XIX”. La lotta tra la Chiesa apostolica e gli eretici gli 

sembrò sempre una costante delle vicende umane. Da una parte c’era la Chiesa che poteva apparire “inflessibile e 

perentoria”, dall’altra c’erano gli eretici con i loro vizi di sempre. Costoro erano “incostanti, volubili, circospetti e 

ingannevoli, sempre intenti a corteggiare il potere civile, e mai concordi fra loro, se non con l’aiuto di questo; e il 

 AUGUSTINI (SANCTI), De Trinitate, in Opera Omnia, vol. IV, Città Nuova Editrice, Roma, 1973, 12. 11.16. 144

 Ibidem, 12. 17, 12. 14 e 12. 14. 22. 145

 Ibidem, 12. 14. 22 e 12. 15. 24. 146

 Ibidem, 12. 15. 25.147

 Cfr. Z. BAUMAN, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge e Blackwell Publishers Ldt, Oxford, 2000, tr. it., Modernità liquida, 148

Editori Laterza, Bari - Roma, 2011, pp. 5-6. 

 Riassumo qui una piccola parte del capitolo Newman e la storia apparso in R. PEZZIMENTI, Storia e politica nei cattolici inglesi 149

dell’Ottocento, Roma, Città Nuova, 2016. 
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potere civile sempre intento a dare ragione a tutti, cercando di lasciar fuori considerazione le cose invisibili e 

sostituendo ragioni di convenienza a quelle della fede” .  150

Chi non capisce queste cose ignora una fondamentale verità: “i nostri buoni amici non leggono i Padri. Sono 

d’accordo con noi finché le cose concordano col loro senso comune; se poi i Padri, e noi, diciamo qualcosa che va 

oltre il loro senso comune, sono tremendamente scandalizzati” . Malgrado ciò, Newman non mancò di mettere in 151

chiaro i distinguo verso certe idee protestanti che finivano per perdere il vero senso della tradizione . Quello che 152

accadde nella cristianità nei primi secoli, è lo specchio di quanto è accaduto nei secoli seguenti. La diffusione del 

monachesimo nel Mediterraneo, per opera d’Antonio ed in seguito di Agostino, impedì quella secolarizzazione che 

era già latente alle origini. Per questo la vita monastica incontrò così tante difficoltà di comprensione. Lo stesso 

diranno poi i protestanti, orgogliosi di non aver ceduto alle seduzioni della vita monastica , dimostrando che, in 153

fondo, la secolarizzazione è una ricorrente tentazione. 

Per Newman è difficile capire perché le varie sette protestanti si richiamino, in qualche modo, alla Chiesa 

primitiva dato che essa, nella lotta alle eresie, aveva l’elemento caratterizzante. Una tolleranza male intesa non rende 

giustizia alla mentalità dei Padri. Il loro non c’era il desiderio di interpretare le Scritture in senso individualistico . 154

Le aggiunte fatte al Credo primitivo dalla Chiesa segnano sviluppi legittimi e necessari nelle vie della fede. Il 

deposito affidato alla Chiesa fa sì che essa “cambia, per restare la stessa”. Si faceva strada, insomma, la convinzione 

che l’evolversi poteva anche essere dimostrazione di vitalità, quindi, lo sviluppo della dottrina cristiana poteva essere 

un fatto legittimo .  155

Newman, in riferimento ad alcune idee liberali che si erano introdotte anche in teologia, chiariva: “Ora per 

liberalismo io intendo la falsa libertà di pensiero” su questioni importanti e fra queste “debbono essere considerate 

soprattutto le verità della rivelazione. Il liberalismo  dunque è l’errore di sottomettere al giudizio umano quelle 156

dottrine rivelate che, per loro natura, sono al di là di esso e ne sono indipendenti (…) la cui accettazione si fonda 

unicamente sull’autorità esterna della Parola di Dio” . Ciò che è terreno, pur essendo importante, non può sostituirsi 157

al trascendente.  

 J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, Paoline Ed., Milano, 2001, pp. 254-255. 150

 Ibidem, p. 300.151

 Cfr. J. H. CARD NEWMAN, The Church of the Fathers, Gracewing – Notre Dame, 2002, pp. vii-viii. 152

 Cfr. ibidem, p. 165. 153

 Cfr. ibidem, pp 375 e segg.154

 Cfr. G. ROMBOLD, John Henry Newman (1801-1890), in E. CORETH – W. M. NEIDL – G. PELIGERSDORFFER (edd.), La filosofia 155

cristiana nei secoli XIX e XX, volume I, Nuove impostazioni nel XIX secolo, Edizione italiana a cura di Gaspare Mura e Giorgio Penzo, 
Città Nuova Editrice, Roma, 1993, p. 752. 

 Le perplessità di Newman nei confronti di un certo liberalismo sono ben espresse in alcune pagine della sua Apologia. “Più tardi, il 156

liberalismo fu l’insegna di una scuola teologica, di carattere arido e poco invitante, non molto pericolosa in se stessa, ma pericolosa in 
quanto apriva le porte a una serie di guai che essa stessa non prevedeva o comprendeva. Attualmente esso non è altro che quel profondo, 
plausibile scetticismo che più sopra ho indicato come il risultato della ragione umana quale è esercitata in pratica dall’uomo naturale”. 
Molti sono quelli che professano il liberalismo “e senza dubbio c’è, nel cuore di alcuni o di molti di loro una vera antipatia o un vero 
sdegno contro la verità rivelata (…). In questo stato di cose mi è sembrato poco dignitoso per un cattolico adoperarsi a dare la caccia a 
cose che più tardi si sarebbero forse rivelate delle chimere”. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, cit., pp. 401 e segg.

 Cfr. J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, cit., pp. 427 e 429. Altre affermazioni al riguardo non mancano: “Lo spirito di disprezzo 157

della legge è entrato con la Riforma, e il liberalismo ne è figlio”. Ibidem, p. 332.
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A questa luce si può capire perché, per Newman, certi temi, pur essendo importanti, come quelli della pace e 

della prosperità, non finiscono, però, per essere aspetti peculiari della religione cristiana che, altrimenti, sarebbe 

ridotta esclusivamente a questione sociologica o politica . Lo stesso liberalismo utilitaristico non può esaurire tutta 158

la prospettiva cristiana. È importante ribadire, proprio oggi, questa posizione di Newman perché, malgrado si 

possano avanzare sulla sua opera alcune riserve sul piano storico , il tema di fondo trattato, quello cioè teologico e 159

dottrinario, rimane estremamente attuale. La cattolicità è una chiave di lettura del mondo. Da qui affermazioni che 

possono sembrare sconcertanti: “Disimparate il cattolicesimo, e vi metterete sulla strada di diventare protestanti, 

unitariani, deisti, panteisti, scettici, in una temibile ma inevitabile progressione (…) Né immaginatevi di poter avere 

la fede, se non vi unite alla Chiesa” . Fuori del credo apostolico, non c’è progresso nel cammino spirituale, ma solo 160

secolarismo.  

Newman, che pure fu un assertore e un difensore della libertà di coscienza, ci invita a essere cauti 

sull’argomento. Occorre, infatti, chiedersi “se il giudizio di coscienza, o ciò che uno prende come tale, abbia sempre 

ragione, se cioè sia infallibile” . Si dimentica, poi, un’altra questione ben più importante: siamo tutti veramente in 161

grado di fare i conti con la nostra coscienza? Siamo tutti in grado di avere un’effettiva perspicacia del reale senso di 

colpa o di merito? Non si può far finta che questi siano problemi inesistenti. “Chi non è più capace di percepire la 

colpa è spiritualmente malato, è un cadavere vivente, una maschera da teatro, come dice Görres”. Come dimenticare, 

infatti, i presuntuosi della giustizia, nei quali, “la loro coscienza non li accusa più, ma piuttosto li giustifica”. Questo 

fenomeno ha il solo effetto di far perdere persino il senso di “bisogno di perdono e di conversione” .  162

Ecco perché, e vale la pena di dirlo subito, Newman non può essere ritenuto un fideista che sconfina nel 

soggettivismo. A Grammar of Assent è, infatti, scritta per “giustificare la capacità delle persone ordinarie di giungere 

alla certezza in materia di fede”. Questo è il motivo per il quale “si è sempre opposto ad una forma impoverita della 

ragione. (…) Noi esaminiamo gli argomenti morali e religiosi attraverso la lente delle abitudini precedenti”. È questa 

una considerazione della massima importanza poiché “la prova interna dipende molto dal sentimento morale”. 

Rifiutare la fede è quasi sempre conseguenza di “un difetto del cuore non dell’intelletto” . L’esistenza diventa così 163

il passo essenziale per mettere in rapporto ragione e fede.  

La posizione di Newman è assai vicina a quella di Edmund Burke. Per entrambi la vita non può essere ridotta 

alla sola ragione, sia pur empirica. L’esistenza è piena d’altre sfaccettature, non meno importanti e non meno 

concrete di quelle che esamina la ragione. “Il giusto modo di pensare deve essere ricavato dal prenderle assieme, 

come deve sapere chi ha visto la sintesi dei contributi di pensiero e di sentimento espressa nel virile sentire del nostro 

immortale statista, il Burke”. Del pensatore irlandese, Newman apprezza soprattutto la metodologia tesa a spaziare 

“più ampiamente e liberamente” per “pensare a molti argomenti senza altro scopo all’infuori di quello di divenire 

 Cfr. E. BELLINI, Introduzione a J. H. NEWMAN, Gli ariani del quarto secolo, tr. it., Jaca Book – Morcelliana, Milano – Brescia, 1981, 158

p. XXVII.

 Cfr. ibidem, pp. XXVII e segg. 159

 J. H. NEWMAN, Discourses Adressed to Mixed Congregations, Discourse XIII. Mysteries of Nature and of Grace, Gracewing – Notre 160

Dame, 2002, pp. 282-283. 

 J. RATZINGER, L’elogio della coscienza. La verità interroga il cuore, Edizioni Cantagalli, Siena, 2009, p. 6.161

 Ibidem, pp. 11 e 13.162

 M. P. GALLANGHER, Newman: Sulla disposizione per la fede, in “La Civiltà Cattolica”, vol. I, anno 152, 2001, pp. 454-455. 163
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esseri più razionali e intelligenti per mezzo del loro esercizio” . Si trattava di un metodo che “ispirava il coraggio 164

limitando la ferocia”  che può anche essere quella di una ragione che, ignorando altre facoltà, vuole assolutizzare se 165

stessa.   

 J. H. NEWMAN, L’idea di università definita e illustrata, in Opere. Apologia. Sermoni universitari. L’idea di università, cit., p. 899.164

 Ibidem, p. 921. 165
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SAGGI  

Le origini nel diritto 

Di Maria Carmen Ranieri 

1.1 Un’irrinunciabile premessa – 1.2 Le origini nel diritto – 1.3 La conoscenza delle origini: un diritto 
con più declinazioni 

1. Ogni rivoluzione pone sfide inedite alla coscienza dell’uomo e, in particolar modo, al giurista. L’era in cui 

ci troviamo, quella delle biotecnologie, cavalca nuovi orizzonti, fino ad oggi impensabili, e la rapidità con cui le 

trasformazioni avvengono fa emergere un Diritto che sempre più di frequente si trova ad inseguire i progressi 

tecnologici . 166

I notevoli sviluppi della medicina, che sempre più incidono sulla vita umana, pongono nuovi quesiti e 

inducono a rimettere in discussione i più antichi e consolidati concetti e valori: nascita, morte, famiglia, generazione, 

filiazione, fatti divenuti oggi totalmente nella disponibilità dell’uomo  e che necessitano di essere risemantizzati. 167

I nuovi processi riproduttivi, il mutato rapporto della persona con la sua corporeità, le possibilità di 

clonazione, le mutazioni genetiche e le nuove forme di procreazione “programmata” comportano una vera e propria 

 Cfr. R. Brighi, S. Zullo (a cura di), Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica, Aracne, Roma 166

2015.

 Cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1993; P. Helzel, Il diritto di esistere 167

delle generazioni future: alcune riflessioni su Hans Jonas, in E. Sgreccia, G.P. Calabró (a cura di), I diritti della persona nella 
prospettiva bioetica e giuridica, Marco Editore, Cosenza 2002, pp. 315-325. Secondo gli Autori, oggi l’essere umano ha un grande 
potere manipolativo sulla natura e su se stesso e quanto più grande è il potere di dominio tanto più aumenta la sua responsabilità verso 
l’uomo e verso le generazioni future. L’etica della responsabilità - come definita da H. Jonas - è un’etica dell’uomo verso l’uomo ed è 
mediante l’agire che si è responsabili di coloro che ancora non esistono. E’ attraverso il sacrificio di desideri egoistici del “presente” che 
si salvano i desideri legittimi del “futuro”.
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rivoluzione antropologica: fecondazione eterologa, maternità surrogata, adozione omogenitoriale, tutte forme di 

“genitorialità condivise” e di “origini frammentate” volte ad attuare il sempre più richiesto “diritto al figlio” .  168

L’innovazione comporta, a volte, una proliferazione di “nuovi diritti” ai quali, spesso, non si contrappone 

l’assimilazione dei corrispettivi doveri . Lo “sviluppo alluvionale” di pretese  a cui si assiste rischia di far 169 170

divenire diritto «anche le attese, i desideri, i bisogni particolari che non hanno reale esigenza, né possibilità, di essere 

legittimati e di avere copertura pubblica. Vi è il forte pericolo che tutto divenga generico e sfumato con la formazione 

di galassie di attese che sono soggettivamente avvertite dal singolo come diritti, ma che spesso confliggono con i 

diritti degli altri e talvolta con la sfera dei propri doveri» .  171

 Cfr. S. Bauzon, Il divenire umano. Riflessioni etiche sui fini della natura, Giappichelli, Torino 2014, p. 98: «Quando una donna 168

trasforma il suo legittimo desiderio di avere un figlio in un vero e proprio diritto, pone il nascituro in una condizione di ‘oggetto’ che 
riflette il suo essere donna. La donna e l’uomo si lasciano sopraffare dalla ‘trappola’ del narcisismo, laddove l’amore per se stessi si 
soddisfa per mezzo dell’altro». Questa interpretazione induce a riflettere su come il figlio sia divenuto il “prodotto” della volontà 
creatrice dell’uomo. Non più un mistero della natura da accogliere nella sua unicità, ma un essere programmato sulla base del desiderio 
del genitore. Secondo Fabrizio Turoldo nessuno può vantare il diritto ad avere un figlio, perché un figlio non è un diritto. Esistono, 
invece, i “diritti dei figli” da salvaguardare: primo fra tutti, quello di essere amato dal padre e dalla madre. Per tale motivo, occorre 
evitare che si provochi lo «scivolamento dalla procreazione alla produzione di figli»: F. Turoldo, «Diritto al figlio e diritti del figlio», in 
L’Arco di Giano, n. 78/2013, pp. 27-33, in part. p. 30. Si veda anche M. Casini, «Il “figlio a tutti i costi” e la “procreazione medicalmente 
assistita”. Così la Corte Costituzionale dimentica il primato degli interessi e dei diritti dei minori. La sentenza n. 162 del 2014 e il ritorno 
dell’eterologa in Italia», in Medicina e Morale, vol. 63, n. 3/2014, pp. 367-403. In quest’ottica, un figlio non è amato per come è, ma 
viene “accettato” se corrisponde a ciò che si desidera: in questa situazione non è facile accogliere pienamente l’alterità del più fragile e, 
seppur in altre vesti, sembra ritornare quella concezione “appropriativa” della genitorialità come “potere sul figlio” che negli anni ’70 era 
stata duramente combattuta. Sul punto, cfr. G. Gambino, «Desiderare un figlio. Linee per una riflessione biogiuridica sul “diritto al 
figlio” a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa», in Archivio giuridico, vol. CCXXXIV, n. 3/2014, 
pp. 375-400; C.A. Moro, Nuovi modelli di famiglia: quali relazioni, quale tutela per i soggetti deboli, in Genitori, figli e giustizia: 
autonomia della famiglia e pubblico interesse, 22° Convegno dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, 
Parma, 13-15 novembre 2003.

 L’epoca in cui viviamo è stata definita “l’età dei diritti”. Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 2005; S. Rodotà, La vita e le 169

regole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano 2009 e ID., Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma 2013; U. Galimberti, I miti del 
nostro tempo, Feltrinelli, Milano 20166. Secondo autorevole dottrina, in questo momento storico appare necessario ripensare la categoria 
dei diritti e dei doveri come un Giano bifronte: non c’è l’uno senza l’altro. Il riferimento alla categoria dei doveri appare essenziale nella 
vita della società per assicurare il bene comune e i diritti di tutti. Cfr. A. Favaro, Ri-pensare i doveri in una società dei diritti plurale: il 
difetto della democrazia, in A. Pin (a cura di), I nuovi diritti dell’uomo. Le sfide della società plurale, Marcianum Press, Venezia 2012, 
pp. 213-223. 

 Vittorio Possenti sostiene che si è passati dall’età dei diritti all’età delle pretese: cfr. V. Possenti, Diritti umani. L’età delle pretese, 170

Rubettino, Soveria Mannelli 2017. 

 A.C. Moro, «Il futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione», in Rivista Studi Zancan, n. 6/2005, p. 20. Si pensi 171

alle richieste che in Olanda hanno destato sconcerto: sono state presentate delle proposte di legge che rivendicano il diritto degli adulti di 
poter legittimamente abusare dei minori se consenzienti. In altre parole, si rivendica la pedofilia come neodiritto. Per tale motivo, il 
flusso alluvionale di pretese, se non viene valutato in termini di giustizia, rischia di comportare nuove forme di schiavitù e abuso sui 
minori. Cfr. F. D’Agostino, Parole di Bioetica, Giappichelli, Torino 2004.
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Un diritto, se si distacca ancora oggi dal concetto di giustizia che equivale a «dare a ciascuno il suo» , ossia 172

«quanto gli spetta affinché possa svilupparsi compiutamente come uomo» , rischia di ridursi nuovamente a mero 173

«strumento di codificazione della prevaricazione del potere»  e della politica .  174 175

Occorre chiedersi se le nuove trasformazioni antropologiche, come l’oscurare di essere figlio di una madre e 

di un padre, di un uomo e una donna, rispettino l’antico broccardo “dare a ciascuno il suo” e possano realmente 

configurarsi come “progresso di civiltà”  o realizzino, sotto nuove vesti, antiche ingiustizie sociali che vedono 176

sempre nei più deboli, ossia i bambini, le migliori vittime. L’odierna “dilatazione” dei desideri avviene non solo 

perché l’uomo prende coscienza del suo valore in quanto persona e non più come mero soggetto giuridico  177

chiedendo all’ordinamento di tutelare la dignità umana nella sua integrità, ma anche perché le comunità nazionali e 

internazionali si impegnano a garantire le richieste di ogni individuo, traducendole in norme giuridiche .  178

Il problema di fondo che tuttavia persiste è che il concetto di dignità umana, come quello di uguaglianza e di 

discriminazione, «può divenire l’alibi per la rivendicazione di diritti contrapposti. (…) accanto ad una nozione 

liberale-libertaria che intende la dignità come attribuzione all’individuo – in quanto soggetto libero – di pretese verso 

lo Stato e verso gli altri individui, esiste un’altra interpretazione personalistica che riconosce la dignità nell’essere 

umano in quanto tale e nella sua relazione con gli altri, mettendone in luce i doveri reciproci all’interno della società 

umana» .  179

 Sul punto, cfr. F. D’Agostino, Corso breve di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 2011; ID, Diritto e Giustizia. Per 172

un’introduzione allo studio del diritto, Edizione San Paolo, Cinisello Balsamo 2000.

 A.C. Moro, «Il futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione», cit., pp. 20-21.173

 Degna di nota, sul punto, è la c.d. “formula di Radbruch” che, nata nel contesto nazista, ritiene intollerabile il rispetto della legge 174

positiva quando travalica i confini della giustizia e del rispetto umano: «il conflitto tra la giustizia e la certezza del diritto si dovrebbe 
risolvere nel senso che il diritto positivo, tutelato per mezzo dell’ordinamento e del potere, ha la precedenza anche se esso è ingiusto e 
inadeguato sul piano del contenuto, a meno che il contrasto della legge positiva nei confronti della giustizia non raggiunga un livello 
così insopportabile, che la legge, come diritto ingiusto, debba far posto alla giustizia». Così G. Radbruch, «Gesetzliches Unrecht und 
übergesetzliches Recht», in Süddeutsche Juristen-Zeitung, n. 5, 1946, pp. 105-108, trad. it., Ingiustizia legale e diritto sovralegale, in 
A.G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli, M. Jori (a cura di), Filosofia del diritto, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, pp. 152 e ss. Per 
quanto riguarda la “banalità del male”, che comporta l’incapacità di pensare e la cieca obbedienza alle leggi valide seppur ingiuste, si 
rinvia a H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 20153. 

 La selezione umana e il miglioramento della razza dell’epoca nazista sembrano tornare sotto nuove vesti con la tecnologia: si pensi 175

all’eugenetica, all’enhancement. Cfr. L. Palazzani, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, Giappichelli, Torino 2015; 
M.L. Di Pietro, Tra enhancement ed eugenetica: il caso della diagnosi preimpianto, in S. Kampowski, D. Moltisanti (a cura di), 
Migliorare l’uomo?, Cantagalli, Siena 2011, pp. 181-199; C. Casonato, «Diritto, diritti ed eugenetica: prime considerazioni su un 
discorso giuridico altamente problematico», in Humanitas, n. 4/2004, pp. 841-856.

 Si veda L. Zanfrini, «Manipolazione dei “diritti”. Che cos’è civile. Che cos’è illiberale», in Avvenire, 30 ottobre 2018.176

 L’ordinamento giuridico, riconoscendo i diritti di personalità, si è svincolato da un’impronta esclusivamente patrimonialistica. Sul 177

punto, cfr. A.C. Moro, «Il futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione», cit., pp. 18-41. 

 Cfr. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata a Ginevra dalla 178

Società delle Nazioni.

 L. D’Avack, Il progetto filiazione nell’era tecnologica. Percorsi etici e giuridici, Giappichelli, Torino 2012, pp. 5-6.179
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Il punto che richiama la riflessione giusfilosofica sul tema delle origini consiste, pertanto, nel capire se «ogni 

desiderio di autorealizzazione possa essere elevato a rango di nuovo diritto oppure se ci siano buone ragioni per porre 

un limite al desiderio» . 180

Le origini si concretizzano in ruoli e identità umane precise, materne e paterne: è per tale motivo che ogni 

essere vivente rivendica il diritto di sapere il nome di coloro che lo hanno generato, perché è grazie ad essi che è 

consegnato alla Vita.  

Il mondo del diritto deve porsi in ascolto, oggi, delle più elementari esigenze dei minori e scrutare se sia 

ancora valida la prospettiva, ribadita dalle Convenzioni internazionali, secondo cui ogni bambino ha diritto a vivere 

con i propri genitori perché ha diritto ad avere con sé il padre e la madre.  

Il tema dell’accesso alle origini è stato percepito, interpretato e regolamentato in modo diverso nei vari 

sistemi normativi, eppure è da sempre oggetto di attenzione nelle nostre società perché il bisogno di conoscere le 

proprie radici, di scoprire, di dare senso e continuità alla propria storia è percepito come un bene e un diritto 

universale. 

Nel 2006, in Spagna, il Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha pubblicato il documento El derecho del 
adoptado a conocer sus orígenes en España y en el Derecho comparado, una raccolta di studi sull’adozione 

internazionale che comprende le cause e le aspettative che inducono i figli a ricercare le proprie origini. Il testo 

racchiude i principali motivi che li portano a ricercare la propria famiglia biologica: si percepisce la propria identità 

incompleta, la sensazione di una “lacuna dell’origine” (72 %), si desidera sapere da dove e da chi si proviene, chi 

sono i parenti, qual é la causa dell’abbandono; altri sperimentano un vuoto d’immagine, poiché ricercano le tracce 

della madre e/o del padre nei propri tratti somatici e quello che percepiscono è la carenza del c.d. “specchio 

biologico”, ossia di ritrovarsi e rispecchiarsi in colui/colei che gli somiglia, che lo ha generato (61 %). 

L’importanza di conoscere la propria storia familiare ha rilevanza per il fatto di essere persone legate da 

relazioni sin dall’origine . Ogni essere umano è l’anello di una catena intergenerazionale che lo lega al passato e al 181

presente e lo proietta nel futuro.  

La prospettiva sembrerebbe lineare finché non si prendono in considerazione le nuove forme di genitorialità 

che sempre più frammentano le origini.  

Origini legali, sociali, biologiche, genetiche, gestazionali: tutte forme di radici frantumate che, se il Diritto 

non regola secondo giustizia, finiscono per indurre l’interessato a richiedere, in futuro, la ricerca delle origini 

segmentate, per essere riunificate, con sforzi disumani e risultati insoddisfacenti, pur di garantire l’unitarietà della 

propria identità. Il giurista odierno è posto nella condizione di dover dare un giudizio sulle pratiche umane che 

chiedono riconoscimenti. Spetta valutare se nel “suo” che occorre garantire al minore, per farlo divenire 

compiutamente figlio, vi rientrino anche l’avere il padre e la madre in quanto “centro” della sua origine.  

La continua esplorazione nel campo della riproduzione umana innesca profonde riflessioni sul senso 

dell’uomo e sulla sua origine. E’ su questa linea d’onda che la conoscenza delle proprie origini, che investe le 

 L. Grion, Dalla parte di chi non ha parola. Una riflessione sul nascere tra natura e artificio, in L. Grion (a cura di), Anthropologica. 180

Annuario di studi filosofici. Cose o persone? Sull’esser figli al tempo dell’eterologa, Edizioni Meudon, Trieste 2016, p. 19. Secondo 
l’Autore, il rischio della fecondazione eterologa consiste nel far pagare al bambino un prezzo troppo alto, non solo perché lo si costringe 
a sacrificarsi e ad adattarsi ai desideri degli adulti, ma perché riduce le persone a cose, oggetto di desiderio e di disponibilità.

 Il tema dell’origine è collegato a quello della famiglia: centro e relazione originale, originaria e primordiale che fonda ogni uomo. 181

Sul punto, si veda P. Donati, Manuale di sociologia della famiglia, Editori Laterza, Roma-Bari 2006.
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summenzionate pratiche e che altro non è che la ricerca dell’identità del “genitore mancante”, appare come uno dei 

“vecchi” diritti che avrà sempre più ampia applicazione nei vari ordinamenti, ma con risvolti inediti rispetto al 

passato.  

1.1 Per poter inquadrare il tema da un punto di vista giusfilosofico occorre comprendere se il Diritto prenda in 

considerazione le origini. Si tratta di una domanda che, per come è strutturato l’ordinamento giuridico, sembra non 

avere una semplice e immediata risposta . Quando si pensa alla conoscenza delle proprie “radici” e all’importanza 182

che il diritto ripone in esse, si ha l’immediata percezione che si tratti di un argomento marginale, connesso al mero 

tema dell’adozione.  

Un’approfondita osservazione mostra, invece, come alla base di ogni ordinamento ci siano istituti e strumenti 

che prendono in considerazione le origini sotto diversi punti di vista, seppur il più delle volte senza esplicitarle e 

richiamarle in modo diretto .  183

Il vuoto concettuale e filosofico che esiste attorno alle stesse mette in evidenza il perché non siano state 

percepite come categoria  giuridica autonoma. Eppure si tratta di una sfera che percorre l’arco temporale di vita di 184

ogni persona incidendo profondamente in ogni sua realtà: concepimento, nascita, generatività, impedimenti 

matrimoniali, morte. 
Secondo autorevole dottrina, la rilevanza giuridica e antropologica del tema deriva dal fatto che ogni essere 

umano è legato da relazioni sin dall’origine e in un modo così incisivo da designarne l’identità . Per tale motivo, 185

appare una questione di giustizia tutelare l’origine di ogni uomo e ogni legame che ne discende. 

Fatta questa premessa, occorre elencare alcuni ambiti che si ricollegano all’argomento, seppur in alcuni casi, 

in modo indiretto.  

Si pensi al tema dell’interruzione volontaria di gravidanza (in seguito, IVG) in cui si spezza il legame 

originario tra madre e figlio, si annienta e “interrompe” l’emersione dell’origine filiale (già formata col 

concepimento)  e si impedisce al padre di instaurare la relazione col proprio figlio. Negli ordinamenti giuridici 186

occidentali, con l’aborto si viene svuotati della propria identità genitoriale: mentre per la madre diviene una scelta, al 

 E’ alquanto complesso individuare testi giuridici che menzionino le origini come “categoria” giuridica, evidenziandone ogni aspetto, 182

dalla vita alla morte della persona. Uno sforzo sistematico in tal senso si rinviene in A. Palazzo, La filiazione, Giuffrè, Milano 2013. In 
genere, il tema è collegato all’ambito della “ricerca” delle origini nelle varie pratiche sociali: adozione, parto anonimo, PMA eterologa, 
maternità surrogata. 

 Le origini incidono nei casi degli impedimenti matrimoniali. Si pensi alla consanguineità, all’età, all’infermità mentale, tutte 183

circostanze che toccano la sfera della propria origine. Sul punto, si veda l’art. 87 del codice civile attinente alla parentela, all’affinità, 
all’adozione e all’affiliazione.

 L’Enciclopedia Treccani – riprendendo Aristotele – definisce la “categoria” come «ciascuno dei concetti generali sotto cui si può 184

comprendere ogni realtà (categorie dell’essere, in quanto esprimono la molteplicità dei significati dell’‛essere’)». 

 Sul tema dell’identità e delle relazioni originarie, cfr. E. Scabini, C., Famiglia, identità e rapporti tra le generazioni, in P. Catellani (a 185

cura di.), Identità e appartenenza nella società globale. Saggi in onore di Assunto Quadrio Aristarchi, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 
73-107; E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare. Legami, simboli e transizioni, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000; E. Scabini, R. Iafrate, 
Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003; F. Di Mieri, D. D’Agostino (a cura di), Identità, libertà e responsabilità, 
Ripostes, Cosenza 2018; G. Gambino (a cura di), Patologie dell’identità e ipotesi di terapia filosofica, Jus Quia Justum Edizioni, Roma 
2017; A. Malo, Essere persona. Un’antropologia dell’identità, Armando Editore, Roma 2013.

 Sul concepimento, inteso come inizio della vita di ogni essere umano, si veda E. Sgreccia, Manuale di Bioetica. Fondamenti ed etica 186

biomedica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano 2007.
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padre non viene attribuito alcun potere decisionale in merito e di conseguenza non ha alcun mezzo per rivendicare 

(per metà) la propria genitorialità . Lo svuotamento dell’identità implica che vi era stato già l’inizio di un 187

riempimento: sin dal momento della notizia che si aspetta un figlio, l’uomo e la donna si preparano materialmente e 

psichicamente alla nuova identità genitoriale mediante un processo di maturazione lento e graduale che con l’aborto 

viene interrotto improvvisamente. 

Il concepimento segna l’esatto momento dell’origine di ogni individuo ed è il frutto della collaborazione tra 

un uomo e una donna; l’aborto, al contrario, tronca definitivamente la relazione del figlio non solo con la madre, ma 

anche col padre. In tale pratica, pur esistendo qualche posizione che reputi il feto un mero «agglomerato di 

cellule» , l’origine filiale diviene, invece, sempre più evidente al punto da richiedere alla donna che abortisce di 188

decidere sul trattamento del suo “rifiuto umano” .  189

In Inghilterra, ad esempio, le norme prevedono che i feti abortiti vengano seppelliti o cremati, mai insieme ad 

altri rifiuti , in modo da essere “eliminati” in modo umano. 190

Altre questioni giuridiche che toccano le origini riguardano la tutela strictu sensu del nascituro: il 

concepimento segna l’inizio della vita che nasce e interroga i giuristi in ordine alla tutela da apprestare al concepito 

sin dal suo principio . Ci si domanda, infatti, se la capacità giuridica debba regredire fino al punto sorgivo (il 191

concepimento) considerando persona l’essere umano in ogni sua fase esistenziale, anche quella prenatale, o se resti 

 La legge sull’IVG, la n. 194/1978, prevede che la scelta di abortire sia una prerogativa esclusiva della donna. L’art. 5 (ai commi 1 e 2) 187

della summenzionata legge sancisce, infatti, che la presenza dell’uomo nel consultorio, nella struttura sanitaria o presso il medico di 
fiducia ai quali si rivolge la madre, sia possibile solo nel caso in cui quest’ultima acconsenta. Sul punto, esistono varie sentenze che 
fanno emergere la contrarietà dei padri sull’interrompere la relazione con i propri figli. Si veda, per esempio, la sentenza della Corte di 
Cassazione, n. 11094/1998, e quella del Tribunale di Monza, sez. IV, del 26 gennaio 2006 che ha riaperto il dibattito sul risarcimento del 
danno del padre a cui viene lesa la paternità mediante l’IVG.

 C. Lalli, Libertà procreativa, Liguori Editore, Napoli 2004, p. 56. 188

 Sulla questione dei c.d. “rifiuti umani” si veda A.C. Amato Mangiameli, Corpi docili. Corpi gloriosi, Giappichelli, Torino 2007, pp. 189

50-51: «un recente regolamento delle onoranze funebri della città di Brema (…) prevede, nel caso di parti prematuri, di nati morti e di 
interruzione clinica di gravidanza, che i feti non siano eliminati molto semplicemente come rifiuti etici (ethischen Abfall), bensì sepolti in 
cimitero – sia pure in anonime fosse comuni -, perché sia tributato in ogni caso il dovuto rispetto di fronte alla vita morta». L’Autrice fa 
emergere come la vita abbia una sacralità intrinseca al punto tale da richiedere rispetto anche nella sua fase di non vitalità. Quanto al 
regolamento della città di Brema, cfr. J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Piccola Biblioteca 
Einaudi, Torino 2002, p. 38. In Italia, tra i primi regolamenti in materia vi è quello della Regione Lombardia che riconosce il feto non più 
come scarto chirurgico da eliminare o come un semplice rifiuto anatomico. Si veda il Corriere della sera del 31 gennaio 2007.

 L’Inghilterra è stata, di recente, al centro di uno scandalo: oltre 15mila feti bruciati insieme ad altri “rifiuti” per il riscaldamento degli 190

ospedali. Si tratta di una “pratica di smaltimento”, diffusa in molte strutture ospedaliere, che ha posto seri interrogativi giusfilosofici, 
quali il considerare il feto al pari di un rifiuto. Cfr. L. Lippera, «Aborto, quindicimila feti inceneriti per riscaldare gli ospedali inglesi», in 
Il Mattino, 28 marzo 2014.

 Cfr. R.C. Barra, La personalità giuridica dell’embrione nel diritto pubblico, in Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), 191

Famiglia e questioni etiche, vol. 2, EDB, Bologna 2006, pp. 31-39; C. Casini, L’embrione umano: un soggetto. Verso una riforma 
dell’art. 1 c.c., suppl. alla Rivista “Sì alla vita”, settembre 1996. 
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conveniente considerare il nascituro un “accumulo di cellule”. Queste riflessioni giusfilosofiche comportano delle 

vere e proprie conseguenze giuridiche, soprattutto in un’era in cui la biotecnologia avanza e il diritto arranca .  192

Da tali considerazioni, infatti, ne scaturiscono altre, come la tutela da dare al concepito in relazione agli 

interventi di eugenetica o il garantirgli il diritto ad avere il padre e la madre (biologici), limitando il raggio d’azione 

della fecondazione assistita a quella omologa ed escludendo quella eterologa.  

Esistono, inoltre, altri ambiti collegati al tema della genealogia, come la successione del concepito, i rapporti 

incestuosi, le malattie genetiche, il riconoscimento della paternità, gli impedimenti matrimoniali.  

Tuttavia, l’ambito più ricorrente e in cui ha trovato terreno fertile il c.d. diritto a conoscere le proprie origini 

resta quello legato all’adozione, al parto anonimo e alle emergenti pratiche sociali quali la fecondazione eterologa, la 

maternità surrogata e l’omogenitorialità . 193

Tutte le summenzionate fattispecie fanno emergere quanto, in realtà, il diritto prenda in considerazione le 

origini anche se il riferimento ad esse è spesso marginale, latente o attinente al mero ambito della “ricerca”: il loro 

riferimento è spesso declassato e ricompreso in altri diritti, in particolare, nella salute e nell’identità.  

L’ordinamento italiano non accoglie le origini come categoria giuridica autonoma, eppure si è visto quanto 

siano presenti in ogni istituto giuridico che rappresenti l’uomo. La nostra Costituzione, per esempio, non le menziona 

esplicitamente e, come spesso accade, l’inesistenza di una definizione comporta anche la trascuratezza giuridica.  

Per tale motivo, la tutela delle origini viene fatta rientrare nel diritto inviolabile dell’identità personale (art. 2 

Cost.); nel diritto alla salute e all’integrità psico-fisica (art. 32 Cost.); nel principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) come 

parità di condizioni di vita, quali l’avere un padre e una madre e conoscere il nome di chi ha contribuito alla propria 

esistenza.  

In ambito internazionale e in altri ordinamenti giuridici, le origini hanno iniziato ad assumere rilevanza non 

solo in relazione alla sfera familiare, come garanzia di avere e di vivere per quanto possibile con i propri genitori, ma 

 Si pensi alle rincorse del diritto nell’era del cyberspace: cfr. A.C. Amato Mangiameli, Informatica giuridica, Giappichelli, Torino 192

2015. Altro aspetto da valutare concerne la lentezza del Legislatore che segue, sempre più, le decisioni giurisprudenziali mantenendo 
vivo il rapporto da sempre controverso con la Magistratura e lasciando aperto l’antico dilemma: «creazione versus interpretazione?». 
L’espressione è ripresa da A.C. Amato Mangiameli, Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Cedam, Padova 2012, pp. 15-24. Sul punto, cfr. 
anche S. Patti, La fecondazione eterologa e l’evoluzione dell’ordinamento giuridico italiano tra giudice e legislatore, in AA.VV., La 
fecondazione assistita. Riflessioni di otto grandi giuristi, Corriere della Sera, Milano, 2005, pp. 121-137; G. Fioriglio, «La legislazione 
di mera formula. Considerazioni a partire da alcune intuizioni di Giovanni Tarello», in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2015, pp. 
1-11: «Se il contenuto della norma deve essere definito volta per volta dalla magistratura, viene meno la divisione fra i poteri e la 
magistratura si attribuisce, seppur parzialmente, il compito di svolgere quello stesso ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento e 
ciò avviene mediante una sorta di delega implicita. L’aumento dello spazio interpretativo significa trasferimento del potere legislativo dal 
suo titolare al giudice, organo non elettivo e non politicamente responsabile, che diventa in tal modo, pur in un ambito di civil law, 
effettiva fonte del diritto».

 L’“omogenitorialità” è un neologismo generico ideato in Francia dall’Association des Parents et future parents Gays et Lesbiens, e fa 193

riferimento a «tutte quelle situazioni familiari in cui (almeno) un adulto, che si designa come omosessuale, è genitore di (almeno) un 
bambino». Tuttavia, sotto tale dicitura sono comprese realtà familiari distinte: il figlio di un genitore omosessuale nato da un’unione 
eterosessuale; il figlio nato da una madre lesbica, single o in coppia che ha fatto ricorso a inseminazione artificiale (con donatore 
conosciuto o anonimo); il figlio adottato da una persona o da una coppia omosessuale; il figlio nato da madre surrogata “su richiesta” di 
un single o di una coppia omosessuale (in genere maschile); il figlio nato da un’unione “di circostanza” tra un uomo omosessuale e una 
donna lesbica (coparentalità) che scelgono di vivere, in seguito, con i loro rispettivi partner omosessuali. Per un approfondimento sul 
tema si rimanda alla recente raccolta di studi scientifici: E. Canzi, Omogenitorialità, filiazione e dintorni. Un’analisi critica delle 
ricerche, Vita e Pensiero, Milano 2017.
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anche in senso lato, con riferimento a tutti quegli aspetti che fanno delle proprie “radici” la propria identità: si pensi 

alla tutela apprestata all’aspetto etnico, culturale, linguistico e religioso .  194

Quando la tutela delle origini si collega, poi, alla protezione del minore, il tema si allaccia al sempre più 

discusso concetto del best interest of the child. In tal caso, l’importanza del riconoscimento delle origini come verità 
oggettiva e non come condizione soggettivante induce il mondo del diritto ad una più profonda riflessione su ciò che 

è propriamente dell’humanum e che pertanto non può che essere preservato come “bene comune” e “patrimonio 

dell’umanità”.  

Le origini, punto centrale dell’identità di ogni persona, con la loro natura antropologicamente relazionale, 

rappresentano il motivo per cui il diritto le tutela. Esse sono collegate alla corporeità, alla generatività, alla 

relazionalità, all’identità, alla genealogia, alla famiglia: tutti aspetti strettamente connessi al diritto in quanto garante 

di quell’ordine coesistenziale inscritto nell’umanità.  

Riprendendo quanto sostenuto da Vincenzo Buonomo, si potrebbe affermare che compito del diritto è la 

conoscenza della verità, l’attuazione della giustizia e la riparazione delle ingiustizie subìte .  195

Questi tre pilastri fondano una società più giusta e come enunciava Romano Guardini: «L’unico modello per 

valutare con successo un’epoca è domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge un’autentica ragion 

d’essere la pienezza dell’esistenza umana» .  196

E’ necessario, pertanto, indagare se l’essere figlio di un padre e di una madre e il conoscere le proprie origini 

siano un modo per dare pienezza all’identità dell’uomo.  

1.2 Il mondo del diritto prende in considerazione l’esigenza di conoscere se stessi, mediante il diritto 

all’accesso delle proprie origini, per permettere di rispondere alle domande esistenziali “chi sono Io”  e “da chi 197

sono nato”, insite nella natura umana ed emergenti soprattutto nelle fasi della vita in cui si prende coscienza della 

propria condizione di figlio .  198

 Sul punto, cfr. la Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia e la Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la 194

cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993.

 Cfr. V. Buonomo, «La violazione dei diritti dei minori alla luce dell’applicazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia», in 195

Familia et Vita, Anno XV, n. 2/2010, pp. 119-137. 

 R. Guardini, Das Ende der Neuzeit, Werkbund-Verlag, Würzburg 1965, pp. 30-31. 196

 La domanda “chi sono?” non dipende solamente dai fatti, dalla propria origine e dal proprio destino, ma anche dagli atti, dalle azioni 197

che si traducono in un “chi voglio essere?”. Tutto questo processo di costituzione dell’identità non può non avere carattere relazionale e 
dinamico, influenzato da quei Tu che, incontrandosi lungo l’intero percorso della propria vita, ne condizionano in qualche modo il 
cammino. Con l’inter-agire si decide della propria vita, ci si smaschera davanti agli altri e ci si rivela a se stessi. Per tale motivo, alla 
domanda “chi voglio essere” si risponde anche in base a “chi sono” e a “chi sono stato”. Per quanto concerne il tema dell’agire, cfr. H. 
Arendt, Vita Activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2016. Tuttavia, sapere “chi sono” aiuta la persona a non rivolgere lo 
sguardo continuamente al passato e permette di indirizzarlo al futuro. Camminare in avanti, ma con lo sguardo fisso indietro, non 
consente di sapere dove si va e quale strada si percorre. Restare ancorati al passato può, perciò, diventare un rischio per la crescita e per 
un benessere psicofisico equilibrato.

 Appartiene all’ovvietà considerarsi “figlio” sin dalla nascita, eppure una più autentica acquisizione di tale status si acquisisce non 198

nell’età infantile o adolescenziale, ma in quell’età in cui si trasla la dinamica di “essere figlio” in quella di “avere un figlio”. L’età adulta 
è quella del “distacco”, momento in cui si riesce a scindere e a vedere la realtà in modo più realistico e consapevole, con un’accettazione 
diversa della propria storia. Tutte le componenti dell’humanum, come ad esempio il dato biologico e quello “affettivo”, si 
ridimensionano e si collocano in maniera più appropriata. Cfr. M. Recalcati, Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del 
materno, Feltrinelli, Milano 2015. 
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Le origini manifestano la condizione di “esseri-generati”, ossia di “esseri-discendenti”, e ciò evidenzia come 

l’identità di una persona sia “dinamica e relazionale” in quanto l’Io rimanda necessariamente ad un Tu che lo 

precede . E quel tu che inaugura la propria esistenza prende il nome di madre e di padre. 199

E’ opportuno precisare che le origini che il diritto prende in esame sono quelle umane e configurano la 

persona all’interno di una specie (carattere universale), ma anche all’interno di una catena inter-generazionale, con 

una genealogia ben ri-collegabile, che sulla base del luogo e del tempo presenta caratteri linguistici, somatici, 

culturali ben precisi (carattere particolare). 

Le origini indicano, pertanto, la provenienza da qualcuno, da un luogo, la condizione di nascita di un essere 

umano, il suo inizio nel mondo. E’ per tale concatenazione di fattori che la psicologia ritiene che la perdita delle 

stesse possa provocare uno spaesamento nella persona . 200

Anche il concetto di “diritto a conoscere le proprie origini”, nato nell’ambito dell’adozione e oggi estendibile 

a tutte le pratiche di procreazione programmata in cui è impedito il legame con le proprie radici, non presenta una 

specifica e univoca definizione: con esso si può intendere, in senso restrittivo, la mera conoscenza dell’identità dei 

propri genitori biologici e, in senso più ampio, la conoscenza di essi e di tutti quegli aspetti (genetici, culturali, 

biografici, genealogici) attinenti all’insopprimibile personalità di ogni uomo. 

Occorre premettere che, nella prima parte del lavoro, si è ritenuto opportuno preferire l’espressione 

“origine”  facendo riferimento a tutte quelle componenti che configurano e condizionano l’identità della persona, 201

che preesistono alla nascita, ma si rendono visibili tramite essa. Pertanto, si utilizzano poco le aggettivazioni 

“biologiche”, “genetiche”, spesso utilizzate indifferentemente in dottrina, poiché si ritiene che in esse, in fondo, 

vengono ricomprese anche le altre. Nell’ultima parte del lavoro, invece, poiché verranno affrontati i vari istituti 

giuridici in cui si esplica la ricerca delle origini, occorrerà un supplemento di qualificazione dovendo ricorrere alla 

necessaria suddivisione.  

La ragione di tale scelta risiede nel fatto che «si vuole prendere in considerazione una nozione ampia del 

diritto di accesso alle proprie origini, che non coincida con le mere informazioni biologiche, né tantomeno con lo 

scarno dato genetico, ma rinvii all’idea della (ri)costruzione di una identità narrativa della persona che funga da ponte 

tra il suo presente e la sua storia passata» .  202

La ratio che giustifica l’intervento del diritto nella ricerca delle proprie origini deriva dal fatto che ogni essere 

umano, nato da un uomo e da una donna, ha il diritto di sapere quale sia la fonte originaria da cui proviene. Ogni 

persona richiede, per giustizia, di sapere il nome di suo padre e di sua madre, di coloro che lo hanno chiamato alla 

vita e di cui è traccia visibile.  

 Cfr. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, cit.; L. Palazzani, Introduzione alla biogiuridica, Giappichelli, 199

Torino 2002, p. 139.

 Sullo spaesamento legato all’origine etnica si rinvia a L. Ferrari, R. Rosnati, «La costruzione dell’identità etnica nel percorso 200

dell’adozione: alcuni spunti dalle recenti ricerche», in Minori giustizia, n. 2/2012, pp. 56-64. Quanto allo spaesamento psichico si 
rimanda a R. Bonito Oliva, G. Cantillo (a cura di), Natura e cultura, Guida editori, Napoli 2009. Quanto qui asserito si potrebbe traslare 
nell’ambito della ricerca delle origini per evidenziare come il desiderio della ricerca delle stesse sia inappagabile poiché rimanda alla vita 
psichica originaria. Il desiderio, come la generatività, non è mai estraneo e autoreferenziale, ma è originario in quanto incapace di 
autogenerarsi. «Perciò il desiderio continua a inseguire nell’altro l’immagine di sé, provandosi così a placare, attraverso la ricerca 
impossibile del possesso dell’altro, il dolore d’una perdita immemorabile e l’ansia di un recupero sempre imminente»: ivi, p. 258. 

 Cfr. M. Cortelazzo, P. Zolli, voce Origine, in Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1999, pp. 884-885.201

  M.G. Stanzione, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, Giappichelli, Torino 2015, p. 2. 202
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Risalire alle origini biologiche, materne e/o paterne, sta divenendo perciò un diritto umano, autonomo e 

fondamentale.  

Un diritto umano in quanto le origini rappresentano la costitutività dell’essere. Ogni individuo possiede 

un’origine ricevuta ben precisa: un’origine familiare, sessuale, genealogica, genetica, linguistica, spirituale. Si tratta 

di aspetti che costituiscono l’identità di ogni persona e che la qualificano come essere “umano”. 

Un diritto autonomo poiché riguarda l’identità personale  (e quindi l’intimità, la salute, l’integrità fisica e 203

morale, la dignità) e permette la conoscenza delle identità biologiche senza interferire nel vincolo giuridico di 

filiazione. Inoltre, la ricerca delle proprie radici, pur rientrando nel più ampio genus del diritto all’identità personale, 

attiene alla peculiare sfera del “famigliare” e, in particolar modo, al rapporto generativo.  

Un diritto fondamentale che rimanda alle fondamenta, ai pilastri che, se conoscibili, stabili e duraturi, 

consentono alla casa e metaforicamente ad ogni individuo, di rimanere saldi in se stessi, di non crollare. 

Conoscere i propri genitori può assurgere a bisogno primario ed essenziale del bambino in virtù del 

preminente interesse del minore. I legami materno-filiale e paterno-filiale rappresentano i due pilastri su cui si erge la 

stabilità di ogni figlio, ma è soprattutto l’adeguata relazione triadica (materno-paterno-filiale) che funge da 

fondamenta della propria personalità e ne garantisce l’equilibrio emotivo .  204

Non è un caso che i rimedi alternativi, come ad esempio l’adozione, sono volti a dare soluzione a situazioni 

“particolari” e “patologiche” del sistema familiare. Il “rimpiazzo” dell’identità materna e paterna originaria con altre 

figure parentali non sostituisce totalmente il primordiale rapporto genitoriale, anche quando quest’ultimo non è stato, 

per il figlio, un legame ottimale .  205

La lacuna dell’origine è fortemente sentita in chi è stato abbandonato e adottato. La psicologia evidenzia 

come il richiamo e l’anelito alle proprie radici è connaturale all’uomo e, anche nelle più sananti e riuscite adozioni, il 

bambino rivela la scissione tra chi lo ha amato e accudito e chi è il suo “vero” genitore . Un termine, quello della 206

“verità biologica” , che riemerge con frequenza negli studi riguardanti i figli adottati e che, si presume, avrà 207

risonanza anche nei futuri scenari.  

 Ibidem. 203

 Cfr. A. Ossicini, Il rapporto psicologico bambino-madre, in A. Tarantino (a cura di), Per una Dichiarazione dei diritti del nascituro, 204

Giuffrè, Milano 1996, pp. 123-128, in part. p. 127: «Ciascuno dei genitori svolge ruoli diversi e complementari, a partire dalle 
primissime fasi di vita del bambino. La polarità maschile/femminile nella coppia genitoriale rappresenta la condizione necessaria per un 
armonico sviluppo psicologico del bambino, ivi compresa l’acquisizione di un’identità sessuale, che trova all’interno del ‘triangolo’ in 
questa fase lo spazio per potersi rappresentare e definire. In assenza di tale condizione il bambino può incorrere in seri danni che 
riguardano la sfera affettiva, ma anche quella relazionale e cognitiva». 

 Secondo F. D’Agostino, le esperienze “fallimentari” della famiglia rientrano nella sfera dell’ordine ontico (delle molteplici forme e 205

modalità di violenza che possono caratterizzarla), da distinguere dalla struttura ontologica di famiglia, da intendersi come principio e 
fondamento costitutivo dell’uomo, come animale familiare. «Ogni volta che la famiglia tradisce se stessa dà una paradossale e tragica 
conferma della sua verità», proprio perché dalla famiglia non ci si aspetta un tradimento. F. D’Agostino, Famiglia, matrimonio, 
sessualità. Nuovi temi e nuovi problemi, Pagine, Roma 2016, p. 20.

 Si veda L. Morini, «La ricerca delle origini», in Prospettive sociali e sanitarie, n. 4/2009, pp. 14-17.206

 I c.d. “futuri scenari” che potranno riguardare l’Italia sono in realtà pratiche, conseguenze e problematiche già emerse e studiate in 207

altri contesti europei e internazionali. Cfr. E.A. Zannoni, «Adopción plena y derecho a la identidad personal. La “verdad biológica”: 
¿nuevo paradigma en el derecho de familia?», in La Ley, 1998-C, pp. 1179-1181.
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La tutela del favor veritatis  della filiazione appare un tassello imprescindibile per la corretta crescita 208

psicologica della persona. Per tale motivo, lo Stato è volto a predisporre tutte le misure possibili affinché il minore 

possa crescere nella propria famiglia intervenendo, con l’affidamento o l’adozione, solo nei casi in cui risulti più 

dannoso che benefico rimanere nel proprio nucleo familiare.  

Per tale motivo, l’istituto dell’adozione secondo l’imitatio naturae è visto come rimedio esperibile in extrema 

ratio, ossia quando sussiste un insanabile abbandono morale e materiale dei genitori nei confronti del figlio; invece, il 

minore non può essere considerato in “stato di adottabilità” per l’assenza di una figura quando l’altra è pienamente 

conforme ai suoi doveri genitoriali. 

Lo stesso orizzonte del «diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria 

nascita trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale»  e diventa sempre più 209

esteso, in virtù della sua applicazione alle nuove modalità di procreatica che con l’avvento delle tecnologie 

riproduttive inducono i nuovi nati alla ricerca delle proprie “radici” . Si pensi ai figli di donatori anonimi, a quelli 210

nati da madri surrogate, a quelli cresciuti in coppie omosessuali: tutti casi nuovi in cui i figli ricercano la “relazione 

mancante”, ossia il “genitore naturale assente”.  

Si tratta, pertanto, di “un solo diritto”, quello della conoscenza delle proprie origini, ma con “diverse 

declinazioni” : ogni istituto, presentando presupposti propri e diversi, necessita di essere approfondito 211

singolarmente, soprattutto in un momento storico in cui vige la tendenza a disciplinare casi dissimili in modo simile. 

Per tale motivo, verrà affrontato il tema raggruppando le fattispecie in due sottogruppi: quelle in cui la ricerca delle 

origini è dovuta come rimedio ad una situazione deleteria (adozione e parto anonimo) e quelle in cui la ricerca delle 

origini è la conseguenza di una scelta (maternità surrogata, PMA eterologa).  

Tutte le fattispecie muovono tuttavia da una considerazione comune: il diritto alla conoscenza delle origini 

biologiche viene considerato in relazione al diritto all’identità personale.  

Le convenzioni internazionali e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono state cruciali nel 

riconoscere tale diritto. La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia sancisce, all’art. 7, comma 1, che «Il fanciullo è 
registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una 

 Il principio del favor veritatis sorpassa il principio del favor legitimitatis a seguito dell’importanza data, a livello internazionale, 208

sovranazionale e nazionale, al diritto all’identità personale. Ciò comporta maggiore rilevanza del diritto a conoscere le proprie origini 
biologiche su quello all’intimità del progenitore, in virtù del principio del favor filii. Sul punto, cfr. A. Torres Flor, Derecho a la 
identidad y reproducción humana asistida heterológa, Arequipa, Perù 2014, pp. 124-127. Parte della dottrina sostiene che il favor 
veritatis non entra in conflitto con il favor minoris per il fatto che, in alcuni casi, è la falsità del riconoscimento che lede il diritto del 
minore alla propria identità. Cfr. G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), Codice ipertestuale della famiglia. Commentario con banche dati 
di giurisprudenza e legislazione, Utet, Torino 2009, p. 46. Diversamente, le recenti sentenze della Corte di Cassazione sostengono che 
non sempre il riconoscimento della genitorialità equivalga al miglior benessere psicofisico del minore.

 Cass., n. 15024/2016.209

 La ricerca delle proprie origini oggi è facilitata dai mezzi di comunicazione. Nell’era di internet esistono vari social network che 210

consentono alle persone di “ritrovarsi” bypassando le regole giuridiche e le precauzioni che garantiscono un miglior accompagnamento 
al percorso di ricerca. Negli USA, alcuni anni fa, ci fu un caso che sconvolse l’opinione pubblica: una madre ritrovò il figlio mediante 
internet, ma quella relazione divenne in seguito un rapporto incestuoso. C. Zamin, «Ecco come trovare i genitori su facebook può 
cambiare la vita», in Il Sole 24 ore, 19 luglio 2011. Quanto ai siti che concernono la ricerca delle origini, si pensi al blog americano del 
New York Times, “Motherlode”, di Lisa Belkin o al gruppo Facebook, “La punizione dei 100 anni”, nato in Italia per i figli non 
riconosciuti.

 La definizione “varie declinazioni del diritto a conoscere le proprie origini” induce a riflettere sul tema in modo distinto, in base ad 211

ogni fattispecie. Essa si rinviene in M. Casini, «Il dibattito in biogiuridica. Il diritto a conoscere le proprie origini tra fecondazione 
eterologa, adozione e parto anonimo», in Medicina e Morale, vol. 64, n. 4/2015, pp. 641-661.
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cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi» . A continuazione, 212

l’art. 8 recita che «1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, 

ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza 

ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di 
essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più 

rapidamente possibile». Per finire, e riprendendo il concetto del best interest of the child, l’art. 9, comma 1, stabilisce 

che: «Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che 
le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura 

applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo 

senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il 

fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del 
fanciullo» . 213

Allo stesso modo, la Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione 

internazionale del 1993, all’art. 30 ritiene che «1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano 
con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della 

madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. 2. Le medesime autorità 

assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l’assistenza appropriata, nella 
misura consentita dalla legge dello Stato». Questa norma mette in rilievo la considerazione di quanto sia importante 

per il bambino conoscere il padre e la madre.  

A livello europeo, invece, il diritto a conoscere le proprie origini rientra nel campo di applicazione della 

nozione di “vita privata e familiare”, di cui all’art. 8 della CEDU, «che comprende aspetti importanti dell’identità 

personale, di cui fa parte l’identità dei genitori» .  214

La stessa Corte di Strasburgo evidenzia, in varie sentenze, come il diritto a conoscere le proprie origini sia un 

interesse vitale . Sul punto, il primo ricorso presentato è stata la causa Gaskin contro Regno Unito  del 7 luglio 215 216

 E continua, al comma 2: «Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e 212

con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse 
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide». 

 Nei commi successivi si afferma: «2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere 213

la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo 
separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a 
meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo».

 Così, testualmente, si esprime la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Godelli c. Italia, 25 settembre 2012, ric. 33783/2009, § 214

45.

 Corte EDU, Godelli c. Italia, cit. e similmente la Corte di Cassazione n. 15024/2016: «La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la 215

sentenza emessa il 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia ha dato una interpretazione dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., che 
riconduce il diritto alla conoscenza delle proprie origini nell’ambito di applicazione della nozione di vita privata e specificamente nella 
sfera di protezione dell’identità personale. In questa prospettiva la Corte europea ha affermato che l’art. 8 protegge il diritto all’identità e 
alla realizzazione personale e quello di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. A questa realizzazione della 
personalità concorrono la conoscenza dei dati concernenti la propria identità di essere umano e l’interesse vitale, protetto dalla 
convenzione, di ottenere le informazioni necessarie per apprendere la verità su un aspetto importante dell’identità personale quale la 
identità dei propri genitori. La nascita e le sue circostanze rientrano dunque nell’ambito degli elementi della vita privata del bambino e 
poi dell’adulto, garantiti dall’art. 8 della Convenzione che trova pertanto applicazione in questa materia».

 Corte EDU, Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989, ric. n. 10454/1983. In questo caso, la Corte stabilisce l’importanza di conoscere le 216

informazioni e gli aspetti dell’infanzia, tra cui rientrano quelli della nascita. 
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1989 che ha definito la conoscenza della propria storia un “vital interest” a conoscere le informazioni relative al 

proprio vissuto e che non concedere l’accesso ai dati sulle proprie radici costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU. 

In modo simile, nel caso Mikulic c. Croazia, paragrafo 54, in cui la richiedente, minorenne croata, voleva conoscere 

l’identità del padre (il quale non si sottoponeva al test del DNA), si annuncia che «la nascita e in particolare le 

circostanze della nascita»  riguardano la vita privata di un bambino e di conseguenza di un adulto, il cui rispetto é 217

garantito dall’art. 8 CEDU. Il rispetto della vita privata «esige che ciascuno possa stabilire i dettagli della propria 

identità di essere umano, e che il diritto di un individuo a tali informazioni è essenziale a causa della loro incidenza 
sulla formazione della sua personalità», proprio in virtù del “basic principle of the child’s interests” . 218

In alcuni contesti europei il diritto a conoscere le proprie origini è espressamente riconosciuto. Così, ad 

esempio, «in Germania dove assume la qualificazione di diritto fondamentale della personalità in quanto espressione 

del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della persona in seguito alla sentenza 31 gennaio 1989 del 

Bundesverfassungsgericht. In Svizzera la Costituzione federale del 1992 riconosce il diritto di ciascuno a conoscere 

le proprie origini come un diritto della personalità e, in caso di adozione, l’articolo 138 della normativa sullo stato 

civile prevede che la persona interessata a conoscere il contenuto dell’atto di nascita è a ciò autorizzata dall’autorità 

cantonale di sorveglianza. Analogamente in Olanda la Corte Suprema, con la sentenza 15 aprile 1994 (Valkenhorst), 

ha riconosciuto il diritto a conoscere l’identità dei propri genitori biologici nel quadro del generale diritto della 

personalità del minore. In Spagna il Tribunale costituzionale con la sentenza del 21 settembre 1999 ha dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art. 47 della legge sullo stato civile che offriva la possibilità di far figurare sui registri dello 

stato civile la filiazione da madre sconosciuta» .  219

Diversamente, in Italia non vi è un riconoscimento espresso nella Costituzione del diritto a conoscere le 

proprie origini e la sua tutela viene fatta rientrare negli artt. 2, 3, 32 Cost. come diritto inviolabile che tocca l’identità 

personale, la salute e l’uguaglianza di tutti gli esseri umani.   

E’ bene sottolineare che le diverse normative europee comportano conseguenze giuridiche differenziate. Nel 

nostro ordinamento, il diritto a conoscere le informazioni sulle proprie origini non è inquadrabile come diritto ad 

instaurare nuovi vincoli giuridici con i genitori biologici e le due questioni si mantengono distinte. Pertanto, 

l’attenzione è rivolta meramente alla possibilità di accedere alle informazioni sulle origini a cui non segue 

necessariamente una conoscenza effettiva delle persone ricercate, né la creazione di un nuovo rapporto giuridico . 220

Ciò che, al massimo, viene concesso, in virtù dell’importanza che tale diritto assume per il figlio, è di non 

precludergli il nome di chi lo ha messo al mondo e la possibilità di instaurare un contatto con lo stesso. Per tale 

motivo, è opportuno tenere distinti, nel contesto in cui viviamo, il piano delle origini, legato alla ricerca delle identità 

biologiche, quello della filiazione che attiene alla costituzione del vincolo giuridico derivante o indipendente dal fatto 

 Corte EDU, Mikulic c. Croazia, 7 febbraio 2002, ric. n. 53176/1999, § 29. La Corte evidenzia come le notizie sulla nascita siano 217

necessarie per la formazione della personalità.

 Corte EDU, Mikulic c. Croazia, cit., § 65.218

 Come espressamente riportato nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15024/2016.219

 Nell’ordinamento tedesco vi è tradizionalmente la tendenza a dare preminenza, quasi assoluta, alla verità biologica della filiazione al 220

punto tale che la ricerca delle origini diviene, in genere, il mezzo per la costituzione del vincolo giuridico. Sul punto, cfr. F. Furkel, «Le 
droit à la connaissance de ses origines en République Fédèrale d’Allemagne», in Révue Internationale de Droit Comparé, vol. 49, n. 
4/1997, pp. 931-959.
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biologico della procreazione e, infine, quello della genitorialità (biologica, giuridica, sociale, affettiva), legato alla 

responsabilità di chi si assume il dovere di crescere ed educare un figlio da “genitore” . 221

Quanto al primo punto, che riguarda l’aspetto dell’identità biologica del genitore, il tema diventa più 

complesso, come nel caso della maternità surrogata, quando il concetto stesso di “maternità” si frammenta in 

genetica, mitocondriale, gestazionale per cui, a seconda della pratica sociale che di volta in volta si considera, sarà 

opportuno assumere una definizione precisa. Questo fenomeno è quello che pone al giurista odierno le maggiori 

difficoltà in relazione al tema delle origini, poiché occorrerà determinare, di caso in caso, quale sia l’identità materna 

da poter ricercare.  

 Si veda M.G. Stanzione, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, cit., pp. 112-113.221
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Emergenza climatica e obblighi positivi dello Stato. L’ellisse della C.E.D.U. e le geometrie 
multilivello 

Di Andrea Giordano 

Sommario: 1.  Un recente climate case olandese - 2. Il Prisma delle tutele - 3. L’ellisse della C.E.D.U. e 
le geometrie multilivello 

1.L’emergenza climatica  non ammette l’inerzia degli Stati. A sancirlo è stata la Suprema Corte olandese 222

che, con una innovativa sentenza , ha ritenuto che il Governo olandese debba ridurre al 25% le emissioni di 223

biossido di carbonio e degli altri gas serra  entro il corrente 2020 .                                        224 225

 Sulla domanda della Fondazione “Urgenda”, che aveva convenuto in giudizio lo Stato per vederlo 

condannare alla riduzione delle dette nocive emissioni , si erano pronunciate, con sentenze favorevoli, sia la Corte 226

distrettuale, sia la Corte di Appello. L’orientamento è stato suggellato dalla Suprema Corte, che – contrariamente alla 

tesi erariale, secondo cui un ordine di “creare legislazione” non sarebbe ammissibile e inciderebbe sullo stesso 

 Provocata, segnatamente, dal riscaldamento globale. Come è noto, determinate attività umane, quali la combustione di 222

combustibili fossili, la deforestazione e l’agricoltura, danno luogo alla produzione dei c.d. gas serra, che trattengono il calore 
irradiato dalla superficie terrestre e dall’atmosfera e ne impediscono la dispersione nello spazio, così provocando il riscaldamento 
globale. In argomento, v. M. A. SANDULLI, Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse idriche, in Riv. 
giur. dell’edilizia, n. 4/2019, 291; S. NESPOR, L’adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un successo e di una 
sconfitta, in Riv. giur. amb., n. 1/2018, 29; M. MONTINI, La disciplina settoriale sulla protezione dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-
E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Torino, 2015, 43; V. CAVANNA, Il cambiamento climatico globale: il 
Quinto Rapporto IPCC, in Riv. giur. dell’ambiente, n. 3-4/2014, 425; F. FRACCHIA-M. OCCHIENA (a cura di), Climate change: la 
risposta del diritto, Napoli, 2010.

 Hoge Raad der Nederlanden, 20 december 2019, n. 19/00135.223

 Che – come è noto – riescono a trattenere una parte considerevole della componente nell’infrarosso della radiazione 224

solare che colpisce la Terra ed è emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle nuvole; proprietà tale da originare il c.d. 
“effetto serra”.

 Sono, del resto, noti gli effetti negativi del cambiamento climatico; in argomento, v., ad es., S. NESPOR, L’adattamento al 225

cambiamento climatico: breve storia di un successo e di una sconfitta, cit., 30-31:“Con il mutare del clima, molti sistemi naturali, 
e la fauna e la flora che li compongono, si stanno trasformando: i ghiacci si sciolgono, il livello degli oceani aumenta mettendo a 
rischio isole e aree costiere, aree prima fertili o coperte da foreste si inaridiscono, la desertificazione aumenta, gli ecosistemi si 
modificano in modo spesso irreversibile”.

 Così il § 2.2.1 della sentenza: “Urgenda (‘Urgent Agenda’) is engaged in developing plans and measures to prevent 226

climate change. Urgenda’s legal form is that of a foundation under Dutch law (stichting). Its object according to its Articles is to 
stimulate and accelerate transition processes towards a more sustainable society, starting in the Netherlands. Urgenda’s view is 
that the State is doing too little to prevent dangerous climate change. In these proceedings, to the extent relevant in cassation, it is 
requesting an order instructing the State to limit the volume of greenhouse gas emissions in the Netherlands such that this volume 
would be reduced by 40% at the end of the year 2020, or at least by a minimum of 25%, compared to the volume in the year 1990. 
It institutes its claim pursuant to Article 3:305a DCC, which enables interest organisations to bring class action suits. It is 
pursuing its claim, to the extent relevant in cassation, on behalf of the interests of the current residents of the Netherlands (the 
inhabitants of the Netherlands) who are being threatened with dangerous climate change”.
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sistema di separazione dei poteri  – ha riconosciuto l’esistenza di una vera e propria obbligazione positiva dello 227

Stato di proteggere la vita e la salute dei cittadini. Più in particolare, seguendo il ragionamento della Corte, dagli 

articoli 93 e 94 della Costituzione olandese  discenderebbe l’obbligo dello Stato di osservare ogni disposto della 228

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, siccome in ogni sua parte vincolante; essendo l’Olanda sottoposta alla 

giurisdizione della Corte Edu, le Corti olandesi dovrebbero interpretare gli articoli della Convenzione ai lumi degli 

stessi parametri ermeneutici impiegati dalla Corte di Strasburgo . Le garanzie scolpite negli articoli e 2 e 8 della 229

Cedu – i diritti alla vita e al rispetto della vita privata e familiare – implicherebbero la doverosità di misure tali da 

scongiurare, anche nell’ottica del principio di precauzione, i pregiudizi correlati al cambiamento climatico . Dal 230

carattere necessario di misure di mitigazione  idonee alla riduzione, nella misura del 25%, delle emissioni di gas 231

serra deriverebbe, quindi, secondo la catena logica sottesa al decisum, la possibilità della Corte di ordinare l’adozione 

delle medesime misure. Se così non fosse, si finirebbe per vulnerare, insieme a una regola fondamentale delle 

democrazie costituzionali, lo stesso “diritto a un ricorso effettivo” di cui all’art. 13 C.e.d.u..  232

 § 2.2.2 della pronuncia: “The defences asserted by the State include the following. The requirements of neither Article 227

3:296 DCC (court order) nor Article 6:162 DCC (unlawful act) have been met. There is no basis in either national or international 
law for a duty that legally requires the State to take measures in order to achieve the reduction target as sought. The target laid 
down in AR4 is not a legally binding standard. Articles 2 and 8 ECHR do not imply an obligation for State to take mitigating or 
other measures to counter climate change. Granting the reduction order being sought would also essentially come down to an 
impermissible order to create legislation and would contravene the political freedom accruing to the government and parliament 
and, thus, the system of separation of powers”.

 Secondo l’art. 93, “Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all 228

persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published.”; stando, poi, all’art. 94, “Statutory 
regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of treaties that are 
binding on all persons or of resolutions by international institutions”.

 § 5.6.1 della sentenza: “Pursuant to Articles 93 and 94 of the Dutch Constitution, Dutch courts must apply every 229

provision of the ECHR that is binding on all persons. Because the ECHR also subjects the Netherlands to the jurisdiction of the 
ECtHR (Article 32 ECHR), Dutch courts must interpret those provisions as the ECtHR has, or interpret them premised on the same 
interpretation standards used by the ECtHR”. 

 § 5.6.2 della pronuncia: “Pursuant to the findings above in paras. 5.2.1-5.3.4, no other conclusion can be drawn but that 230

the State is required pursuant to Articles 2 and 8 ECHR to take measures to counter the genuine threat of dangerous climate 
change if this were merely a national problem. Given the findings above in paras. 4.2-4.7, after all, this constitutes a ‘real and 
immediate risk’ as referred to above in para. 5.2.2 and it entails the risk that the lives and welfare of Dutch residents could be 
seriously jeopardised. The same applies to, inter alia, the possible sharp rise in the sea level, which could render part of the 
Netherlands uninhabitable. The fact that this risk will only be able to materialise a few decades from now and that it will not 
impact specific persons or a specific group of persons but large parts of the population does not mean – contrary to the State’s 
assertions – that Articles 2 and 8 ECHR offer no protection from this threat (see above in para. 5.3.1 and the conclusion of paras. 
5.2.2 and 5.2.3). This is consistent with the precautionary principle (see para. 5.3.2, above). The mere existence of a sufficiently 
genuine possibility that this risk will materialise means that suitable measures must be taken.”.

 Sul concetto di “mitigazione”, v., da ultimo, S. NESPOR, L’adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un 231

successo e di una sconfitta, cit., 30: “Il cambiamento climatico può essere affrontato con due diverse strategie: la mitigazione e 
l’adattamento. La mitigazione interviene sulle cause del cambiamento climatico e consiste in interventi idonei a contenere ridurre 
le emissioni di gas serra prodotte dall’attività dell’uomo fino al raggiungimento di livelli di emissioni sostenibili. L’adattamento 
consiste in interventi idonei a ridurre gli effetti e le conseguenze negative del cambiamento climatico e a sfruttare le conseguenze 
positive”. 

 § 8.2.1 della sentenza: “If the government is obliged to do something, it may be ordered to do so by the courts, as anyone 232

may be, at the request of the entitled party (Article 3:296 DCC). This is a fundamental rule of constitutional democracy, which has 
been enshrined in our legal order. As far as the rights and freedoms set out in the ECHR are concerned, this rule is consistent with 
the right to effective legal protection laid down in Article 13 ECHR referred to above in 5.5.1-5.5.3. Partly in connection with this 
fundamental rule, the Dutch Constitution stipulates that civil courts have jurisdiction over all claims, so that they can always grant 
legal protection if no legal protection is offered by another court”.
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Un “order to create legislation” sarebbe, in definitiva, ammissibile, attesa l’inesistenza di un generale divieto 

di ingerenza delle Corti nei processi decisionali politici e, comunque, considerata la necessità – imposta dall’art. 94 

della Costituzione olandese – di disapplicare le norme contrastanti con obblighi internazionali. 

Secondo il Supremo Collegio olandese, conflitti con il principio di separazione dei poteri scaturirebbero 

soltanto da ordini di riempire la norma di contenuti precisamente determinati ; l’individuazione del ‘fine’ di ridurre 233

le emissioni di gas serra non intersecherebbe la libertà del legislatore di forgiare i ‘mezzi’ che all’obiettivo meglio e 

più efficacemente si attaglino . 234

2. Lungi dall’essere una voce isolata, la pronuncia olandese riecheggia una sinfonia condivisa e 

dall’ordinamento internazionale e da quello europeo. 

Le radici delle politiche ambientali volte a contrastare i cambiamenti climatici affondano nella Convenzione 

di Rio de Janeiro (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), che aveva, come 

obiettivo, quello della stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera onde escludere qualsiasi 

pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico . Mezzo al fine era l’impegno, solo politico, delle 235

Parti di riportare le emissioni di diossido di carbonio ai livelli del 1990. Le politiche di mitigazione – fondate sul 

rilievo per cui, dipendendo il cambiamento del clima globale dalla quantità dei gas serra riversati nell’atmosfera, la 

riduzione delle emissioni rallenta il cambiamento, sino a diminuirlo – avevano, dunque, la meglio su quelle di 

adattamento. 

§ 8.2.4 della decisione: “The first consideration does not mean that courts cannot enter the field of political decision-233

making at all. In the case law referred to above, therefore, the earlier case law of the Supreme Court has been reiterated, which 
dictates that, on the basis of Article 94 of the Dutch Constitution, the courts must disapply legislation if any binding provisions of 
treaties entail such. It has also been decided in that case law that the courts may issue a declaratory decision to the effect that the 
public body in question is acting unlawfully by failing to enact legislation with a particular content. The first consideration on 
which the case law referred to in 8.2.2 is based must therefore be understood to mean that the courts should not interfere in the 
political decision-making process regarding the expediency of creating legislation with a specific, concretely defined content by 
issuing an order to create legislation. In view of the constitutional relationships, it is solely for the legislator concerned to 
determine for itself whether legislation with a particular content will be enacted. Therefore, the courts cannot order the legislator 
to create legislation with a particular content.”. 

 § 8.2.7 della sentenza: “[…] this order does not amount to an order to take specific legislative measures, but leaves the 234

State free to choose the measures to be taken in order to achieve a 25% reduction in greenhouse gas emissions by 2020. This is not 
altered by the fact that many of the possible measures to be taken will require legislation, as argued by the State. After all, it 
remains for the State to determine what measures will be taken and what legislation will be enacted to achieve that reduction. The 
exception to Article 3:296 DCC made in the case law referred to in 8.2.2 above therefore does not apply in this case”.

 Posto che l’influenza dell’uomo è stata rinvenuta nel riscaldamento dell’atmosfera e dell’oceano, nel cambiamento del 235

ciclo globale dell’acqua, nella riduzione di ghiaccio e neve, nell’innalzamento del livello del mare e nei cambiamenti in dati eventi 
metereologici estremi. V., in argomento, B. POZZO, Il nuovo sistema di emission trading comunitario. Dalla Direttiva 2003/87/CE 
alle novità previste dalla Direttiva 2009/29/CE, Milano, 2010, 1; M. D’AURIA, L’emission trading e la negoziazione policentrica, 
in S. CASSESE-M. CONTICELLI (a cura di), Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale, Milano, 2006, 247.
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Il quadro internazionale si è, poi, arricchito del Protocollo di Kyoto dell’11 settembre 1997 , con cui gli 236

Stati contraenti si sono legalmente vincolati a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni complessive di gas serra 

del 5.2% rispetto ai valori del 1990 . 237

Tre i fondamentali pilastri del Protocollo: l’International Emissions Trading (IET), che consentiva ai Paesi 

soggetti al vincolo che avessero ottenuto un surplus nella riduzione delle emissioni di “vendere” il suddetto ad altri 

Paesi ; la Joint Implementation (JI), secondo cui gruppi di Paesi soggetti a vincolo, fra quelli indicati dall’Allegato I 238

del Protocollo, potevano collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi su una diversa distribuzione 

degli obblighi, purché l’obbligo complessivo venisse osservato; il Clean Development Mechanism (CDM), preposto a 

fornire assistenza alle Parti non incluse nell’Allegato I negli sforzi per la riduzione delle emissioni . 239

I dubbi sulla possibilità di conseguire la stabilizzazione delle emissioni, evidenziati dal secondo rapporto 

dell’Intergovernmental Panel on Climate Change  (IPCC) , le rilevate criticità del Protocollo di Kyoto (specie in 240

relazione alla prevista esenzione dagli obblighi di contenimento dei Paesi in via di sviluppo, agli ingenti costi che 

avrebbero inciso sugli Stati sviluppati e alla stessa impossibilità di regolare le emissioni globali con un Trattato 

internazionale ), il rifiuto di ratifica da parte degli Stati Uniti (ai tempi responsabili del 36% delle emissioni 241

globali ) e il ritardo nell’entrata in vigore del Protocollo hanno condotto a una graduale virata verso le politiche di 242

adattamento o, comunque, verso la sinergica integrazione della mitigazione con le strategie di adattamento . 243

Tale percorso di crescente promozione di queste ultime è culminato con l’Accordo di Parigi del 2015, che si è 

prefissato di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, limitando il riscaldamento globale “ben al di sotto di 2° 

 Sul Protocollo di Kyoto v., ad es., W. TH. DOUMA-L. MASSAI-M. MONTINI (a cura di), The Kyoto Protocol and Beyond, 236

The Hague, 2007; M. BOTHE-E. REHBINDER, Climate Change Policy, Utrecht, 2005; D. FREESTONE-C. STRECK (a cura di), Legal 
Aspects of Implementing the Kyoto Protocol Mechanisms: Making Kyoto Work, Oxford, 2005.

 Per l’Europa l’8%; successivamente, tale impegno è stato ripartito in modo diverso tra i singoli Stati, in forza del Burden 237

Sharing Agreement del 16 giugno 1998 (segnatamente, l’Italia si è impegnata a ridurre le proprie emissioni del 6.5% rispetto ai 
livelli del 1990 nel periodo 2008-2012). 

 Sullo scambio di quote di emissione, v. amplius V. JACOMETTI, Lo scambio di quote di emissione. Analisi di un nuovo 238

strumento di tutela ambientale in prospettiva comparatistica, Milano, 2010.

 In particolare, i privati o i governi dei Paesi dell’Annex I che forniscono tale assistenza possono ottenere, in cambio dei 239

risultati raggiunti nei Paesi in via di sviluppo, “certified emission reductions” (CERs), il cui ammontare viene calcolato ai fini del 
raggiungimento del target.

 AA.VV, Climate change 1995: Economic and Social dimensions of Climate Change, Cambridge, 1996, 183 e 187-188.240

 Su tali limiti, si rinvia a R. N. COOPER, The Kyoto Protocol: A Flawed Concept, in FEEM Working Paper No. 52.2001, 241

2001 in https://ssrn.com/abstract=278536. 

 S. NESPOR, L’adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un successo e di una sconfitta, cit., 41.242

 S. NESPOR, op. cit., 42-47.243
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C” rispetto ai livelli preindustriali (fatti salvi gli sforzi di mantenerlo entro 1.5° C ) e promuovendo la 244

adaptation . 245

Il diritto europeo ha seguito il sentiero delle Convenzioni internazionali. 

L’Unione ha, infatti, aderito alla Convenzione di Rio de Janeiro e ha attuato il Protocollo di Kyoto a partire 

dal 1998, quando ha dato vita al Burden Sharing Agreement . 246

All’Accordo è seguita, a cascata, la Comunicazione sul cambiamento climatico, adottata dalla Commissione, 

il Libro Verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione, la ratifica del 

Protocollo di Kyoto e la Direttiva 2003/87 istitutiva del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas 

serra . 247

Più segnatamente, in consonanza con il diritto internazionale convenzionale, la Direttiva ha introdotto il 

sistema per cui i gestori di impianti, cui viene assegnato un cap di emissioni producibili, divengono – se diligenti nel 

rispetto del “tetto” – “creditori di emissioni”, abilitati a cedere i “crediti” agli Stati che abbiano oltrepassato il cap: 

coloro che non riescono a ridurre le emissioni debbono acquistare “crediti” dai soggetti virtuosi, onde raggiungere il 

livello del cap superato a causa delle emissioni sovrabbondanti . 248

Allo stato, il c.d. Emissions Trading System – come aggiornato alla luce della Direttiva n. 2018/40 – si 

inquadra nel cerchio a più ampio diametro del “Pacchetto per il clima e l’energia 2020” e, quindi, del “Quadro per 

il clima e l’energia 2030”; con quest’ultimo, l’Unione Europea si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni di 

gas serra di almeno il 40% al di sotto dei livelli del 1990 . 249

In linea con il trend internazionale, a tale rilevante disegno di mitigazione – i cui mezzi risultano, da una 

parte, il miglioramento dell’efficienza energetica almeno del 32.5%  e, dall’altra, l’aumento della quota di consumo 250

 Art. 2.1 a): “Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and 244

pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly 
reduce the risks and impacts of climate change”.

 Anche in forza della previsione per cui “Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an 245

adaptation communication, which may include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without 
creating any additional burden for developing country Parties” (v. S. NESPOR, op. cit., 49).

 “Accordo sulla ripartizione degli oneri”, raggiunto nel Consiglio Ambiente del 16-17 giugno 1998, con cui – come è 246

noto – l’Unione Europea ha ‘ripartito’ l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell’8% nel periodo 2008-2012, rispetto 
ai livelli del 1990, previsto dal Protocollo di Kyoto, tra gli allora quindici Stati membri dell’Unione, in base al principio di equità e 
proporzionalità.

 Su cui v., in particolare, C. FRATERRIGO, Il diritto dell’energia in un sistema multilivello: legislatori e prassi a confronto, 247

Palermo, 2015, 42; V. JACOMETTI, La direttiva Emissions Trading e la sua attuazione in Italia: alcune osservazioni critiche al 
termine della prima fase, in Riv. giur. ambiente, n. 2/2008, 273; M. D’AURIA, L’emission trading e la negoziazione policentrica, in 
S. CASSESE-M. CONTICELLI (a cura di), Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale, cit., 247.

 V., da ultima, la Direttiva 2018/410, che ha stabilito il funzionamento dell’Emissions Trading System europeo (EU-ETS) 248

nella fase IV del sistema (2021-2030).

 Https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it; in tema, v. M. A. SANDULLI, Cambiamenti climatici, tutela del 249

suolo e uso responsabile delle risorse idriche, cit., 291 ss.. La strategia ancora successiva risulta delineata nella “Energy Roadmap 
2050”.

 L’obiettivo originario del 27% è stato rivisto al rialzo nel 2018.250
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energetica proveniente da fonti rinnovabili di almeno il 32%  – si aggiunge la nota “Strategia Europea in tema di 251

adattamento ai cambiamenti climatici” , volta alla minimizzazione degli impatti economici, ambientali e sociali 252

derivanti dai mutamenti climatici . 253

3. La sentenza olandese  ha aggiunto una tessera a tanto uniforme mosaico. Stando alla predetta, l’obbligo 254

di riduzione del gas serra al 25% vanterebbe una precipua base positiva negli artt. 1, 2, 8, 13 e 32 C.e.d.u., 

concretamente azionabile dai singoli. 

Se il principio sia condivisibile e applicabile al nostro ordinamento è cosa che dipende dalla disamina del 

detto reticolato di disposti e dalla loro dialettica con i sistemi giuridici interno, unionale e internazionale . 255

Ora, mentre l’art. 1 sancisce il principio per cui le Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla 

loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della Convenzione, l’art. 2 consacra il diritto alla vita, 

implicitamente erigendolo a precondizione di ogni altro diritto . 256

Il predicato di irreversibilità delle violazioni della vita e il carattere di essenzialità della tutela del ‘valore dei 

valori’  rispetto al godimento di ogni altro diritto fanno sì che al concetto di “protezione” venga attribuita una 257

 Originariamente del 27%. 251

 Sui cui ancora M. A. SANDULLI, Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse idriche, cit., 252

291 ss..

 Si veda, del resto, già il Libro verde della Commissione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa: quali 253

possibilità di intervento per l’UE, 2007 in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l28193, nella cui 
introduzione si legge: “La modifica del clima è comunque ineluttabile e comporterà impatti significativi legati, tra l’altro, 
all’aumento delle temperature e delle precipitazioni, alla riduzione delle risorse idriche e all’aumento della frequenza delle 
tempeste. Le misure di mitigazione devono pertanto essere accompagnate da misure di adattamento destinate a far fronte a questi 
impatti. L’adattamento deve riguardare sia i cambiamenti in corso sia i cambiamenti futuri che devono essere anticipati”.

 Supra, § 1.254

 In generale, sui rapporti tra C.e.d.u. e ordinamenti europeo e italiano, v., per tutti, D. TEGA, La Cedu e l’ordinamento 255

italiano, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, 
Bologna, 2007, 69-70; A. BARBERA, “Nuovi diritti”: attenzione ai confini, in L. CALIFANO (a cura di), Corte costituzionale e diritti 
fondamentali, Torino, 2004. Si rinvia, altresì, più di recente, a D. TRABUCCO, Tutela multilivello dei diritti e sistema delle fonti nei 
rapporti tra la CEDU e l’ordinamento italiano. Verso un ritorno ai criteri formali-astratti a garanzia della superiorità della 
Costituzione?, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2018, 1. Sulla c.d. tutela multilivello dei diritti fondamentali, v. F. SORRENTINO, La 
tutela multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 1/2005, 79 e ss.; P. BILANCIA, Le nuove frontiere della tutela multilivello 
dei diritti, in Rivista A.I.C., 16 maggio 2006. 

 In tema, per tutti, S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea per la 256

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 36: “La disposizione dedicata al diritto alla vita è 
la prima tra le norme della CEDU relative ai diritti sostanziali, in quanto, come la Corte europea ha più volte affermato, consacra 
uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d’Europa. Al diritto alla vita spetta una posizione 
speciale all’interno della Convenzione: il suo mancato rispetto è una delle più gravi infrazioni in materia di diritti dell’uomo, 
posto che senza protezione del diritto alla vita il godimento di ogni altro diritto e libertà garantito dalla CEDU è illusorio”; C. 
RUSSO, Le Droit à la vie dans le décisions de la Commission et la jurisprudence de la Cour Européenne, in Mélanges en l’honneur 
de Nicolas Valticos, Parigi, 1999, 509. In argomento, v. anche A. GIORDANO, Dignità dell’uomo e tutela effettiva. Strumenti e 
garanzie dal diritto sostanziale al processo, in Studi Senesi, n. 2/2010, 185.

 In analoghi termini, Corte Edu, 24 febbraio 2005, ric. nn. 57947/00, 57948/00 e 57949/00, Isayeva, Yusupova e 257

Bazayeva, spec. § 168. Sulla centralità della vita nel sistema della C.e.d.u.: R. CONTI, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, 254.
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portata ampia , tale da far gravare sugli Stati non solo obblighi negativi, di astensione da atti che possano 258

intenzionalmente cagionare la morte delle persone soggette alla giurisdizione statale , ma anche positivi di 259

intervento con misure di protezione e repressione . 260

Come la vita, così le sfere dell’autonomia personale, protette dall’art. 8 (che, tanto quanto l’art. 2, impiega 

ampie locuzioni, quali “rispetto”, “vita privata e familiare” e “ingerenza”), implicano la coesistenza di obblighi 

negativi e positivi: al divieto di ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici e, quindi, al divieto di misure legislative, atti 

amministrativi e comportamenti materiali che limitino l’esercizio dei diritti garantiti si aggiungono obblighi positivi 

“di fare”, volti a rendere effettivo l’esercizio delle prerogative di cui alla Convenzione o a proteggerle dalle ingerenze 

di terzi . 261

Se è, poi, vero che il lessema “ambiente” non trova positiva cittadinanza nella Convenzione, il rispetto della 

vita e della sfera personale del soggetto non possono prescindere dalla salvaguardia di un bene tanto rilevante . 262

Ciò è stato, a più riprese, affermato dalla Corte di Strasburgo, che, oltre a riconoscere una generale 

responsabilità dello Stato per violazione dei diritti umani in conseguenza di un danno ambientale , non ha esitato ad 263

 Con l’ulteriore, necessitato, corollario per cui le ipotesi di cui all’art. 2, c. 2, debbano essere intese come rigorosamente 258

tassative e, quindi, di stretta interpretazione (in merito, da ultimi, A. ALLEGRIA-D. DI LEO-F. FEDERICI (a cura di), Commentario 
alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, Padova, 2019, 8-9: “In primo luogo, l’elenco delle eccezioni deve ritenersi avente 
carattere tassativo e ciascuna di esse è di stretta interpretazione. In secondo luogo, il requisito della necessità deve essere inteso in 
modo ancor più rigoroso e cogente rispetto agli artt. 8-11 CEDU: infatti, non a caso, la norma fa riferimento alla stretta necessità 
e non alla necessità tout court. Infine, occorre inserire, in via interpretativa, accanto al limite espresso della stretta necessità, 
quello aggiuntivo della proporzione nell’uso della forza in relazione alle finalità espresse dalla norma, il quale impone la 
gradazione della forza in relazione alla gravità del crimine commesso nell’ipotesi in cui si debba impedire l’evasione di una 
persona detenuta o procedere a un arresto”).

 S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 259

Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, cit., 36.

 S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 260

Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, cit., 41-42: “L’art. 2 CEDU, nella sua prima frase, prevede un obbligo di 
protezione della vita, a partire dal quale gli organi di Strasburgo hanno ricavato una serie di obblighi in capo agli Stati membri di 
adottare misure positive volte a rendere concreti ed effettivi i valori che l’art. 2 mira a tutelare. Si tratta di prescrizioni che non 
sono espressamente contemplate nel testo dell’articolo, ma sono ricavate implicitamente dall’art. 2, letto in congiunzione con 
l’obbligo generale dell’art. 1 CEDU di rispettare i diritti contemplati nella CEDU”.

 V., ad es., C. Edu, 8 luglio 2004, ric. n. 48787/99, Ilaşcu, § 313: “gli impegni assunti da una Parte contraente in base 261

all’art. 1 della Convenzione implicano, oltre al dovere di astenersi da qualsiasi ingerenza nel godimento dei diritti e delle libertà 
garantiti, obblighi positivi di adottare misure adeguate per assicurare il rispetto di tali diritti e libertà sul suo territorio”. Per la 
dottrina, ad es., S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei Diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 308: “[…] sussiste interferenza non solo quando uno Stato pone in essere 
comportamenti attivi nei confronti di un individuo, ma anche quando le sue omissioni sono suscettibili di ledere le situazioni 
giuridiche che si ritengono protette”.

 V., in merito, le considerazioni di N. LIPARI, in R. CONTI, CEDU e cultura giuridica italiana. 5. La Convenzione 262

Europea dei Diritti dell’Uomo e i civilisti, in www.giustiziainsieme.it, 2020: “Certo è comunque che la Convenzione europea dei 
diritti umani si è venuta progressivamente affermando come un organismo vivo, capace di offrire sia alla Corte che ai giudici 
nazionali la possibilità di estendere la tutela anche a diritti non esplicitamente enunciati nella Convenzione”. Sull’ambiente come 
valore nell’ottica del diritto europeo, v., per tutti, P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente. Principi 
generali, Padova, 2012; M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Riv. quadr. di diritto dell’ambiente, n. 
1-2/2012, spec. 62-69.

 V., per tutti, Corte Edu, 9 dicembre 1994, n. 16798/90, López Ostra.263
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affermarla con specifico riguardo ai disastri naturali, al ricorrere di un rischio prevedibile e della mancata adozione, 

da parte della nazione interessata, delle misure rientranti nelle sue possibilità . 264

Il riconoscimento ai singoli dei diritti e delle libertà di cui alla Convenzione passa, infine, attraverso 

l’effettività dei rimedi  e la possibilità del privato di agire individualmente innanzi alla Corte Edu allorché quei 265

rimedi si siano rivelati ineffettivi. Se le Carte internazionali e le fonti europee hanno di norma, come destinatari, gli 

Stati, nel contesto di una comunità internazionale di governanti più che di governati , il sistema introdotto dalla 266

Convenzione  rompe i tradizionali schemi, orientato – quale è – verso la diretta protezione di interessi 267

individuali . 268

Vi è, nondimeno, uno speculare fuoco dell’ellisse disegnata dalla C.e.d.u.. 

Garanzie e tutele trovano un dovuto bilanciamento nel margine di apprezzamento dello Stato; non si 

sovrappongono al suo assetto costituzionale, per come veicolato dalla dialettica dei poteri e dal sistema delle fonti. 

La c.d. dottrina del margine di apprezzamento  preserva, infatti, la discrezionalità dello Stato nell’applicare 269

la Convenzione, consentendo al primo di soppesare gli obblighi pattizi con i propri interessi ed esigenze. 

I diritti contemplati dalla C.e.d.u. non trovano, dunque, un’estensione incondizionata, risultando, piuttosto, 

soggetti ai limiti dettati dalle particolari circostanze e condizioni degli Stati contraenti  e, in definitiva, dalla sfera di 270

sovranità non abdicata da questi ultimi . 271

Ciò deve, anzitutto, valere in relazione all’assetto costituzionale dei poteri dello Stato, che necessariamente 

sfugge all’universo dei limiti alla sovranità accettati dai Governi firmatari della Convenzione. 

Non può non rilevare, in quest’ottica, il potere dello Stato di legiferare e, soprattutto, di legiferare 

introducendo nel tessuto delle norme questo o quel contenuto, questa o quella previsione di dettaglio. L’attività 

 Sui requisiti della “foreseeability of the risk” e del “best efforts requirement”, v. Corte Edu, 20 marzo 2008, ric. nn. 264

15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, Budayeva e Corte Edu, 28 febbraio 2012, ric. nn. 17423/05, 20534/05 e 
20678/05, Kolyadenko.

 Quale “diritto all’efficacia della protezione statale” dei diritti materiali (così, R. SAPIENZA, Il diritto ad un ricorso 265

effettivo nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., n. 2/2001, 281).

 B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2006, 20.266

 Che è un trattato internazionale sui generis (ad es., S. MIRATE, Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei 267

diritti dell’uomo: l’“altro” diritto europeo in Italia, Francia e Inghilterra, Napoli, 2007, 169).

 Cosa discendente, anzitutto, dall’art. 1 C.e.d.u.. Sulla finalità della C.e.d.u., non di soddisfare interessi specifici degli 268

Stati, ma di tutelare i diritti degli individui lesi: S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione 
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, cit., 11. Nel senso di una generale personalità 
internazionale degli individui, v. ancora B. CONFORTI, op. cit., 20. 

 Su cui v. P. TANZARELLA, Il margine di apprezzamento, in M. CARTABIA, I diritti in azione. Universalità e pluralismo 269

dei diritti fondamentali nelle Corti europee, cit., 149.

 Y. ARAI-TAKAHASHI, The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the 270

European integration, in Revue Européenne de Droit Public, 2001, 1162.

 R.ST.J. MACDONALD, The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in 271

Collected Courses of the Academy of European Law, 1992, 95.
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legislativa, prerogativa della sovranità nazionale, è istituzionalmente libera nei fini . A riconoscerlo è non solo la 272

giurisprudenza nostrana , ma anche, almeno per implicito, quella della Corte di Strasburgo. Lo dimostrano gli 273

indirizzi che fanno dello Stato il sovrano del tempo e del modo di legiferare, avallando finanche la legislazione 

retroattiva, se suffragata da motivi imperativi di interesse generale . Lo dimostra il rilievo per cui, anche allorché la 274

Corte ha ritenuto esistenti lacune legislative, ha deciso con self restraint, rimettendo al legislatore nazionale il 

quomodo della regolamentazione normativa . 275

La dialettica della sovranità degli Stati con il sistema C.e.d.u. non è, poi, nel suo atteggiarsi, coincidente con 

quella che lega lo Stato al sistema unionale, ove il principio di primauté impone la disapplicazione, con sindacato 

diffusamente attribuito agli organi giurisdizionali, delle norme nazionali confliggenti con quelle europee  e la 276

mancata attuazione delle direttive prive di efficacia diretta comporta la responsabilità dello Stato legislatore . 277

 E, quindi, sottratta al sindacato giurisdizionale: Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 1995, n. 10617. Sulla neutralità delle 272

norme, nelle quali è dato veicolare ogni contenuto, v. N. IRTI, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2004, 43.

 Sulla insindacabilità dell’atto espressivo della funzione legislativa, v., ad es., Cass. civ., sez. un., 19 maggio 2016, n. 273

10319 e Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10416; sulla incompatibilità della detta libertà nei fini con l’attributo di 
“ingiustizia” che deve avere il danno per essere soggetto a risarcimento, v. Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23730.

 Ad es., Corte Edu, 7 giugno 2011, ric. nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, Agrati; Corte Edu, 31 maggio 2011, ric. nn. 274

46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, Maggio. Per la giurisprudenza interna, v. C. Cost., 12 luglio 2017, n. 166: 
“Il riferimento va, per tal ultimo profilo, alla sentenza n. 264 del 2012 (cui ha fatto seguito l’ordinanza n. 10 del 2014), con la 
quale questa Corte - premesso che ad essa spetta di «opera[re] una valutazione sistemica e non isolata, dei valori coinvolti dalla 
norma di volta in volta scrutinata» - ha ritenuto che, nel bilanciamento tra la tutela dell’interesse sotteso alla richiamata norma 
convenzionale (art. 6, paragrafo 1, CEDU) e la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti, «prevale quella degli 
interessi antagonisti di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata, 
in relazione alla quale sussistono, quindi, quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione 
retroattiva»”. Per un confronto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in punto di discrezionalità nell’adottare, modificare 
o sopprimere regimi di sostegno (segnatamente, alla produzione di energia da fonti rinnovabili), v., da ultima, la pronuncia 
C.G.U.E., 11 luglio 2019, cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18, Agrenergy S.r.l. e Fusignano Due S.r.l. (in senso 
consonante, per la giurisprudenza arbitrale internazionale: SCC Case No. ARB/16/132, Sunreserve Luxco Holdings s.a.r.l., 
Sunreserve Luxco Holdings II s.a.r.l., Sunreserve Luxco Holdings III s.a.r.l. v. Italian Republic, Final Award, 25 marzo 2020; 
ICSID Case No. ARB/15/40, Belenergia S.A. v. Italian Republic, Award, 17 luglio 2019; ICSID Case No. ARB/14/3, Blusun S.A., 
Jean-Pierre Lecorcier and Michael Stein v. Italian Republic, Final Award, 27 December 2016, recentemente confermata in appello 
da Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier and Michael Stein v. Italian Republic, Decision on Annulment, 13 April 2020). 

 Corte Edu, 21 luglio 2015, ric. nn. 18766/11 e 36030/11, Oliari, in tema di protezione giuridica offerta alle coppie dello 275

stesso sesso.

 Sul principio di supremazia, scolpito dalla nota sentenza C.G.U.E., 15 luglio 1964, C-6/64, Costa c. Enel, v., ad es., L. 276

DANIELE, Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2018, 313 e F. FABBRINI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Bologna, 
2018, 156; sull’obbligo di garantire la piena efficacia delle norme comunitarie mediante disapplicazione di qualsiasi disposizione 
contrastante della legislazione nazionale: C.G.U.E., 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal.

 C.G.U.E., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, su cui, ad es., L. DANIELE, op. cit., 302. Più in 277

generale, sulla parabola evolutiva della responsabilità dello Stato per violazione del diritto unionale, v. F. FERRARO, voce 
Responsabilità dello Stato [dir. UE], in Treccani Diritto on line (2014), § 2, che evidenzia come il risarcimento del danno integri, 
all’esito della sentenza Brasserie du Pêcheur, un rimedio di carattere generale, esperibile a prescindere dall’efficacia diretta o 
meno della norma violata. Sulla configurabilità anche di una responsabilità da legislazione incompatibile con il diritto europeo, v. 
Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7124: “Il danno da “adozione di legislazione incompatibile con il diritto comunitario” è 
in via di principio riconoscibile: ciò però, purché si fornisca la prova della diretta scaturigine del medesimo dalla norma e lo si 
differenzi da quello asseritamente arrecato dal provvedimento applicativo della medesima; ché altrimenti si postulerebbe una 
doppia liquidazione di una medesima voce di danno, inammissibile nel sistema (per l’affermazione secondo cui “deve escludersi 
che dalle norme dell’ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell’ordinamento italiano il diritto soggettivo del singolo 
all’esercizio del potere legislativo - che è libero nei fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale”, si veda 
Cassazione civile , sez. lav., 11 ottobre 1995, n. 10617).”.
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Né può la Convenzione – vieppiù in difetto di un obbligo di disapplicazione delle confliggenti norme 

nazionali  (obbligo che la Corte Suprema olandese ha invece desunto, nella pronuncia del 20 dicembre 2019 , 278 279

dall’art. 94 della Carta costituzionale olandese) – imporre al giudice interno di fare più di quanto non possa alla luce 

del disegno costituzionale delle attribuzioni degli organi statali. 

L’attività giurisdizionale deve arrestarsi da una parte dinanzi a petita che valichino il perimetro dei poteri 

decisori, sagomato dal principio di separazione dei poteri, e, dall’altra, a domande sprovviste di condizioni 

dell’azione, con particolare riguardo ai predicati di attualità e concretezza dell’interesse ad agire . 280

E vi è di più. I fuochi dell’ellisse si inquadrano in un articolato e sofisticato contesto di geometrie 

multilivello. 

Il sistema C.e.d.u. non è una monade isolata, vivendo piuttosto di relazioni osmotiche con l’ordinamento 

internazionale tutto, con quello eurounitario e con i singoli ordinamenti degli Stati. Applicare gli artt. 2 e 8 della 

C.e.d.u., imponendo allo Stato di ridurre, di una data misura ed entro un ristretto spatium temporis, le emissioni di 

gas a effetto serra, pur a fronte, non tanto di un ordinamento nazionale che fissa parametri flessibili nell’ottica di una 

progressiva e graduale decarbonizzazione , quanto di norme unionali che conferiscono margini di discrezionalità a 281

fronte di obiettivi di lungo periodo e a portata transfrontaliera , significa dare prevalenza al sistema sovranazionale 282

della Convenzione su quello eurounitario. 

Privare lo Stato della flessibilità che le norme europee (e le stesse Carte internazionali) gli attribuiscono (con 

la generale previsione – in forza del “Quadro per il clima e l’energia 2030” – di un target del 40% entro il 2030, con 

l’affermazione del principio della responsabilità ‘comune’ o con la valorizzazione dell’impegno nelle strategie di 

 C. Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e C. Cost., 24 ottobre 2007, n. 349 (diversamente, tuttavia, Cons. St., sez. IV, 2 marzo 278

2010, n. 1220, su cui, in senso critico, A. CELOTTO, Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile 
nell’ordinamento italiano? (in margine alla sentenza 1220/2010 del Consiglio di Stato), in www.giustamm.it, 2010); così, del resto, 
la stessa Corte di Giustizia, che, nella nota sentenza C.G.U.E., 24 aprile 2012, C-571/10, Kamberaj, ha statuito che “il rinvio 
operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di 
diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto 
nazionale in contrasto con essa”, precisando che detto disposto “non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti 
giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i 
diritti garantiti da tale Convenzione ed una norma di diritto nazionale”. Sui rapporti tra C.e.d.u. e ordinamento interno, v., da 
ultima, C. FELIZIANI, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione 
europea e Cedu, Napoli, 2018, spec. 159-164.

 Supra, § 1.279

 Sul punto, la stessa giurisprudenza della Corte Edu appare consonante; v. Corte Edu, 22 maggio 2003, ric. n. 41666/98, 280

Kyrtatos, § 52: “[…] the crucial element which must be present in determining whether, in the circumstances of a case, 
environmental pollution has adversely affected one of the rights safeguarded by paragraph 1 of Article 8 is the existence of a 
harmful effect on a person’s private or family sphere and not simply the general deterioration of the environment. Neither Article 8 
nor any of the other Articles of the Convention are specifically designed to provide general protection of the environment as such”. 
In generale, sull’articolata quaestio della protezione degli interessi diffusi in sistemi processuali improntati alla tutela delle 
situazioni individuali, v., ad es., W. GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012, 53.

 V., con riferimento al nostro ordinamento, da ultimo, il “Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima” del 281

dicembre 2019, in https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf.

 Del resto, la natura ontologicamente transfrontaliera del fenomeno del riscaldamento globale fa sì che trascolori lo stesso 282

nesso di causalità tra l’azione od omissione del singolo Stato e la violazione invocata.

!6 8

http://www.giustamm.it


adattamento ), per dare peso assorbente ai canoni ‘a rime libere’ della C.e.d.u. rischia di risolversi in una 283

gerarchizzazione di ordini giuridici di pari livello. 

Se è vero che la vita merita incondizionata protezione e che l’emergenza climatica deve essere contrastata con 

ogni mezzo, appare discutibile che una Corte nazionale possa veicolare i contenuti della legislazione interna, fissando 

standards of care ‘individualizzati’ (siccome indirizzati al solo Stato convenuto) e di breve periodo e, così, 

sovrapponendosi agli obiettivi globali ed europei di lungo periodo; come appare vieppiù  discutibile che ciò non 

avvenga all’esito dei circuiti dialogici di cui all’art. 267 T.F.U.E.  e al Protocollo n. 16 alla C.e.d.u. , ma nel 284 285

silenzio di una camera di consiglio. 

 Che possono essere (e di norma sono) beneficiali agli scopi della mitigazione. V., supra, § 2.283

 La cui rilevanza è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale. Se è vero che – con un obiter 284

dictum – la Corte Costituzionale ha statuito che “laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai 
diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea in ambito di rilevanza comunitaria, [deve] essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, 
al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del 
TFUE” (C. Cost., 14 dicembre 2017, n. 269), la Corte di Giustizia appare ferma nel sancire la doverosità del rinvio ex art. 267 
T.F.U.E. (C. Giust., 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet Ltd: “Occorre ricordare che un giudice nazionale investito di una 
controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale ritenga che una norma nazionale sia non soltanto contraria a tale diritto, 
ma anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della facoltà o dispensato dall’obbligo, previsti dall’articolo 267 
TFUE, di sottoporre alla Corte questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il fatto che la 
constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale è subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi ad una 
corte costituzionale. Infatti, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se l’esistenza di un ricorso 
obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata 
dal suddetto diritto, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte le questioni vertenti 
sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, al fine di permettergli di stabilire se una norma nazionale sia 
compatibile o no con quest’ultimo”) e la stessa Consulta ha, più di recente, ribadito che sono fatti salvi il potere (-dovere) del 
giudice comune di compiere il rinvio pregiudiziale su ogni questione ritenuta necessaria (C. Cost., 21 febbraio 2019, n. 20: “Resta 
fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi 
questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a 
quelle della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei 
diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione”), il dovere – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella 
fattispecie concreta, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea (C. Cost., 21 marzo 2019, n. 63), il potere (-dovere) della stessa Corte Costituzionale di avviare il dialogo con la Corte di 
Giustizia, ove la disposizione censurata violi le garanzie riconosciute, al tempo stesso, dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti 
fondamentali e ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme di quest’ultima (C. Cost., 10 maggio 2019, n. 
117). V., per gli ulteriori riferimenti sul tema, A. GIORDANO, voce Pregiudiziale comunitaria, in www.ilprocessocivile.it, 5.8.2019.

 Secondo cui “Le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente […] possono presentare alla Corte delle richieste di 285

pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla 
Convenzione o dai suoi protocolli”; in tema, R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti 
introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d’orchestra per una 
nomofilachia europea, in Consulta Online, 2014; O. POLLICINO, La Corte costituzionale è una “alta giurisdizione nazionale” ai 
fini della richiesta di parere alla Corte EDU ex Protocollo 16?, in www.forumcostituzionale.it, 2014; A. RUGGERI, Ragionando sui 
possibili sviluppi dei rapporti tra le corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU 
e all’entrata in vigore del Prot. 16), in Rivista AIC, 1, 2014.
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Unione Europea verso mutamenti istituzionali? 

Di Romano Bettini 

  

Sommario:1- Migrazioni di massa alle frontiere del mito Europa.  2- La questione esercito comune 
dell’Ue come strumento di sicurezza e garanzia di diritti. 3- La conferenza sul futuro dell’Ue. 4-Declino 
dell’Europa? 4.1 Declino dell’ordine liberale nel mondo nato alla fine della seconda guerra mondiale? 5-
Politica neoisolazionista degli Usa e brexit inglese. Verso la riattivazione del ruolo internazionale europeo 
attraverso mutamenti istituzionali dell’Ue? 6-Diritto e istituzioni tra virtualità e realtà. 7-Patrimoni 
dell’umanità, meriti dell’occidente e ruolo futuro delle sue società e dei suoi stati. La ripresa europea. 

  1. Le discussioni sulle migrazioni africane verso l’Europa all’inizio del XX secolo hanno riaperto quelle sul 

ruolo della stessa, in un momento in cui non solo è in difficoltà a fronte di dette migrazioni , ma anche anche di 286

fronte a quello posto alla Nato dalla politica di Trump relativa al militarmente più importante membro della Nato 

dopo gli Usa, la Turchia stato invasore della Siria. 

  Un primo punto critico al riguardo è quello della gestione delle migrazioni quotidiane verso l’Europa e della 

esternalizzzazione delle sue frontiere con paesi africani, dato che la convenzione di Ginevra non chiarisce se i 

rifugiati di tutto il mondo abbiamo diritto ad asilo nella sola Ue; un secondo è quello del ruolo nella Nato di cui fa 

parte, con Trump alla presidenza degli Usa e dopo gli eventi autocratici e invasori occorsi in Turchia, da considerarsi 

con attenzione per quanto riguarda l’acquisto di armi russe da parte di questa; un terzo è quello delle forze armate 

europee nel loro ruolo geopolitico attuale , un quarto è quello della uscita dell’Inghilterra dall’Unione; un quinto è 287

quello della sua identità e configurazione a fronte dei mutamenti interni ed esterni in atto rispetto agli anni della sua 

istituzione. 

  Ma le sue difficoltà interne, tra i suoi membri, pongono i maggiori interrogativi sul suo futuro, compresa la 

sua sicurezza , per la lentezza  e inadeguatezza delle sue politiche. Insomma una Unione internamente debole e non 288

consolidata dagli anni della sua istituzione (anni 50).  

  Lo stallo normativo e gestionale dell’Ue in tema di immigrazioni è uno dei motivi riconosciuti come sfida 

base (assieme a quello economico ed a quello della difesa comune) del suo prospettato mutamento strutturale in 

 Per gli interventi finanziari dell’Unione  in Italia per le immigrazioni irregolari cfr, Lunaria, La spesa pubblica per il “contrasto 286

all’immigrazione irregolare”, Roma, 2013 in https://www.dirittisociali.org/eventi-e-news/2013/05/costi-disumani--la-spesa-pubblica-
per-il-“contrasto-dell’immigrazione-irregolare”.aspx.

 Sul ruolo delle FA italiane cfr. J.Turri, Le Forze Armate come strumento geopolitico, in www.limesonline.com/cartaceo/le-forze-287

armate-come-strumento-geopolitico.

 Per una informazione complessiva degli interventi normativi dell’Ue in tema di migrazioni vedi Camera dei Deputati, L’Agenda 288

europea sulla migrazione, 4-9-2019. (https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105644.pdf?_1566573996938), che a p.3 
cita autorità dell’Unione che lamentano lo “stallo circa l’iter legislativo della riforma del regolamento di Dublino”. 
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senso sia interno , per un rapporto più democraticamente coinvolgente gli stati membri e i loro cittadini, che 289

internazionale, ricorrendo ad un esercito comune. 

  Certamente il primo mutamento, interno, appare come il più difficile, dovendo convincere in senso 

antisovranista gli elettori, e sarebbe storico per un suo destino federale. Il secondo sarebbe rilevante per il suo ruolo 

geopolitico, pur considerato di potenziale superpotenza , rispetto alle grandi potenze (tra cui gli Usa, oggi 290

preoccupanti per i loro dazi antieuropei), e conseguentemente nei suoi rapporti con gli stati di provenienza dei 

migranti verso i suoi confini (vedi le difficoltà attuali di rimpatrio degli irregolari o la minaccia turca di non trattenere 

migranti curdi e prigionieri dell’Isis). 

  Ma vediamo di avviare qualche approfondimento su qualcuno dei punti indicati 

2. La questione dell’esercito comune dell’Unione , che dovrebbe superare i contrasti delle diverse politiche 291

militari dei singoli membri, è riapparsa nel 2019 con la la bocciatura da parte della Corte dei Conti europea della 

proposta della Commissione europea di aumentare di 22 volte la spesa militare. La Corte ha osservato fra l’altro che 

la spesa è istituzionalmente di competenza dei singoli stati ; ma si è riaccesa ancora nello stesso anno con la citata 292

intervista di Macron all’”Economist” in cui lamenta l’assenza di una politica di difesa comune europea  a fronte della 

crisi della Nato e delle divergenze dell’Ue con gli Usa su temi scottanti di politica internazionale, riscaldamento 

climatico, proliferazione nucleare, invasione turca della Siria, tensioni commerciali; cui son seguiti commenti 

evidenzianti che la Russia gioca sulla sua forza militare pur avendo un Pil vicino a quello italiano e pari a un settimo 

di quello dell’Ue, mentre la Turchia è divenuta potenza regionale con un Pil che è poco più della metà di quello 

russo .    293

  Insomma la disponibilità della forza militare appare per l’Europa strumento di sicurezza e garanzia di diritti 

economicamente sostenibile ; strumento per la cui disponibilità è necessario un mutamento istituzionale, che la 294

renderebbe autonoma rispetto agli Usa e quindi capace di muoversi geopoliticamente senza dipendere, 

atlantisticamente. com’è tuttora, da essi e pur rimanendo nella Nato, oggi alle prese con la politica filorussa di 

Erdogan ed i suoi acquisti di missili antiaerei russi . Non a caso il presidente francese Macron ha parlato nel 295

dicembre 2019 di Nato “senza materia cerebrale”. 

 Cfr. la prefazione dei curatori M.Dassù, S.Marconi e R.Perissich al volume Europa sfida per l’ Italia. Luiss. Roma, 2017, p.10.289

 A. Macias, New Superpower, The European Union, Defense Technical Information Center, Washington. 1994;  290

R. J. Guttman, Europe in the New Century: Visions of an Emerging Superpower, Lynne Rienner Publishers, Boulder (Co), 2001.

 E’ del 1952 il tentativo di istituire una”Comunità europea di difesa comune” (CED).  291

  Nel “Libro bianco sul futuro dell’Europa della Commissione europea” del 2017 sono prospettati 5 scenari in 2 dei quali compare 
l’esigenza di un’ “Unione europea della difesa”. (https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105575.pdf?
_1572825200777).

 Cfr. Corte dei Conti Europea, Difesa europea, 2019, che distingue tra autodifesa dei singoli stati e difesa collettiva. Quest’ultima 292

garantita dalla Nato (p.4).

 Cfr. R.Prodi, Il muro di Macron/ L’ostacolo della Francia alla difesa comune europea, in “Il Messaggero”.it, 24-11-2019.; V.Ferla, 293

Difesa europea: perché Macron va preso sul serio. In http://www.libertaeguale,it/, 22-11-2019.

 Anche se l’Inghilterra con il  Brexit toglie all’Ue il suo supporto militare pari ad un quarto della spesa totale militare dell’Unione.294

 B.Bekdil, Turchia: un alleato di Putin nella Nato?, in https://it.gatestoneinstitute.org/13990/turchia-putin-nato. 1-4-2019.295
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  Ma non si può pensare che l’Ue intenda il suo esercito per invadere paesi altrui alla maniera di Erdogan o a 

quella di von Clausewitz secondo cui la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. I risultati della 

prossima Conferenza sul futuro dell’Europa ci dovrebbero dare una risposta in merito. 

  Al riguardo al momento è comunque significativa l’assegnazione al’Ue nel 2012 del premio Nobel per la 

pace, oltre al pacifismo nato dagli orrori della prima e della seconda guerra mondiale dei suoi padri fondatori. E il suo 

essere sede della Corte di giustizia dell’Unione e della Corte europea dei diritti umani della stessa. 

  

  3. Il 2020 potrebbe essere un anno determinante per trovare nuovi equilibri nel processo d’integrazione 

europea dato il lancio della proposta di convocare una grande Conferenza sul futuro dell’Europa. L’idea non è nuova, 

dato che riprende esplicitamente la proposta lanciata da Macron e ripresa prima dalla Commissione Juncker e poi 

dalla sua nuova Presidente Ursula von der Leyen.    

  L’intento sarebbe di aprire il più possibile il dibattito, acquisendo le opinioni di un gran numero di cittadini 

europei anche su diversi aspetti di importanti politiche comuni. Nelle linee guida de “Il mio programma per 

l’Europa” della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si legge che: 

#   la Conferenza inizierà nel 2020 e terminerà in due anni, presumibilmente a ridosso delle elezioni 

presidenziali in Francia; 

#   il mandato della Conferenza verrà definito e proposto da un atto interistituzionale di comune accordo tra 

Consiglio, Commissione e Parlamento europeo (e un membro di quest’ultimo dovrebbe presiedere la cabina di regia 

della Conferenza); 

#   potranno essere riformati i trattati se verrà richiesto dalla maggior parte dei partecipanti e/o se sarà reso 

necessario per rendere operativi i risultati emersi dalla Conferenza; 

#   Il coinvolgimento nei lavori sarà paritario tra i due soggetti protagonisti della Conferenza: le Istituzioni 

(europee, nazionali e locali) e la società civile, in quanto sincera espressione delle forme organizzate della volontà dei 

cittadini, dando particolare rilievo all’opinione dei giovani .  296

  Si può ipotizzare che si vada verso un compattamento federale dell’Ue Che legittimerà un esercito comune? 

Che registrerà uno stato di crisi dell’Ue? Vedremo. Ma sembrerebbe cosa difficile. Gli Usa raggruppano ab initio più 

stati ma senza una loro storia autonoma. Nascono come repubblica federale monolingue. Invece l’Ue raggruppa una 

pluralità di stati nazionali con secoli di storia ciascuno e lingue diverse, tra cui non compaiono segni di decisa 

disponibilità al superamento in senso federale delle attuali sovranità nazionali, anche se taluno parla , come visto, di 

Ue come potenziale superpotenza.  

4. In attesa di mutamenti significativi del quadro delineato andrebbe evitato comunque di adottare come 

criteri di valutazione dell’Europa solo quelli geopolitici ed economici recenti, ricorrendo invece soprattutto agli 

apporti europei nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nei modi democratici di fare politica, ed evidenziando la 

 Cfr. P.Acunzo. Cosa sappiamo della conferenza sul futuro dell’Europa, in https://www.eurobull.it/cosa-sappiamo-della-conferenza-296

sul-futuro-del-europa, 1-11-2019.
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necessità di garantire e diffondere le condizioni valoriali, non trascurando quelli cristiani , delle loro società che 297

hanno favorito quegli apporti. 

  Così sembra non accettabile ritenere l’Europa in declino per recenti interrogativi politici ed economici. 

Come è inaccettabile la tesi di O.Spengler per cui sarebbe in declino perché ogni civiltà invecchia naturalmente; è 

crollata, con la fine dell’Urss, quella di S. e B.Webb di una nuova alternativa civiltà in Russia; ed è contraddetta dalla 

storia quella di S.Huntington secondo cui la civiltà europea sarebbe esposta allo scontro con quella islamica, dato che 

quest’ultima lo scontro l’ha perso da secoli.  

  Rimangono in piedi solo le sue difficoltà economiche, interrogativi riguardanti la Nato e la Turchia, il 

neoisolazionismo del presidente degli Usa Trump.   

  Ma non sono oggetto di competizioni e sfide i suoi meriti scientifici, culturali e tecnologici del passato e del 

presente, ispiranti quelli recenti degli Usa nel quadro di un comune modello occidentale di civiltà. 

 E’ comunque da distinguere Europa come insieme di nazioni europee con storia pluricentenaria e risalente 

all’impero romano, da Unione europea nata nel 1957, e quest’ultima in evoluzione nella sua struttura istituzionale e 

nelle sue politiche.  

  L’unico declino ipotizzabile è quello dell’attuale Mito Europa per i migranti africani, non piu mitologica 

regina di Creta amata da Zeus ma loro modello di benessere; declino auspicabile per un loro abbandono degli esodi 

dolorosi attuali a favore dell’impegno per lo sviluppo dei loro paesi, ispirato all’Europa come modello. 

  Parlare di ascesa e declino dell’Europa l  è certamente legittimo e interessante intendendo l’ Europa come i 298

suoi stati nazionali  in termini geopolitici, con le loro implicazioni di politica internazionale relative ad anni inquinati 

di  colonialismi e conflittualità storicamente tutt’altro che nuove per tali stati. Ben altre problematiche estranee a 

nascite e declini dell’Europa apparirebbero se il discorso fosse senza limiti storici e senza restrizione a variabili 

economiche, politiche e giuridiche , ma con riferimento al ruolo complessivo dell’occidente fino ad oggi. 

  4.1 Sembra non essere in crisi il diritto proposto dall’Europa e ispirante la Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo, anche se l’effettività di questi lascia a desiderare, come dimostrato dai rapporti sulle loro violazioni 

registrate da istituzioni che si occupano di tutela dei diritti stessi, da Amnesty International ad Aiuti per la Chiesa che 

soffre.  

La pubblicistica recente soprattutto politologica propone la discussione di contributi che lamentano il declino 

dell’ordine liberale nel mondo .E’ una discussione (non è troppo presto?) che prende di mira tale ordine, che 299

sarebbe stato concepito dopo la seconda guerra mondiale con leadership statunitense, ora ritenuto in crisi per una 

diffusa divaricazione tra democrazia e liberalismo e il defilarsi degli Usa  da tale leadership, il caos mediorientale, la 

necessità di un governo della globalizzazione, tentennamenti dell’Ue che esprimeva eccellentemente quell’ordine, 

caduto talora, si ritiene, in democrazie illiberali.  

 Vedi G.Quagliarello, il declino del’europa mell’età contemporanea. in  297

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.https://www.luiss.it/sites/www.luiss.it/files/quagliariello.pdf, 2006.

Cfr. E.Gentile. Ascesa e declino dell’Europa nel mondo (1898-1918), Garzanti, Milano, 2019.298

 Cfr. Rapporto Ispi 2019. Scenari globali e l’Italia, con il volume di A.Colombo, P.Magri, a cura di, La fine di un mondo. La deriva 299

dell’ordine liberale, Ledizioni LediPublishing, Milano, 2019.
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   Ma concludendo, secondo il citato rapporto Ispi, “quello in atto- al di là delle speculazioni analitiche sulla 

fine più o meno definitiva dell’ordine mondiale liberale basato sul libero mercato e sul primato dell’Occidente- è un 

impegnativo processo di  ridefinizione dell’equilibrio di potere nel mondo, una fase di riassetto dei meccanismi di 

governance e degli attori titolati ad assumersi un ruolo” . 300

  Mala tempora currunt. Certo. Ma questo tipo di approccio a questioni mondiali sembra dilatare i problemi 

posti dalla politica neoisolazionista di Trump (o trumpismo, come dice taluno), che in effetti è la novità che fa 

nascere interrogativi, al momento non sospinti da eventi di rilievo, e soprattutto non giuridici. Forse è meglio 

considerare le ragioni del previsto calo della crescita economica sia mondiale che di Usa, Cina, Eurozona .E 301

impegnarsi per l’Ue. 

5.  Venendo meno (al momento) il ruolo egemonico degli Usa gli stati europei potrebbero riprendere il loro 

ruolo leader del 1918, ora quasi irrilevante globalmente, in anni di crisi economica e disordine migratorio in piena 

guerra dei dazi ed irrisolto caos del Medio Oriente? 

  Prendendo le mosse dall’efficienza attuale dell’Ue sul piano meno impegnativo, quello delle migrazioni 

verso l’Europa, è da prendere atto che finora sono state trattate in modi al limite del tragicomico, tra salvataggi di 

naufraghi, selettività ridotta dai rifugiati ad accettazione obbligatoria per la convenzione di Ginevra del 1951 e 

minore accettazione di migranti economici per scarsità di posti di lavoro. Ma le immigrazioni ed il loro rifiuto 

aumentano, con il risultato al 2018  degli oltre 600.000 irregolari non rimpatriabili presenti nel nostro paese, per 

limitarci all’Italia. 

  Non manca chi, some R.Simone, ritiene che l’Europa sia ancora impreparata o insensibile alla”grande 

migrazione”del 2014-2016, che ne minaccerebbe la scomparsa come civiltà di fronte al numero ed allo sviluppo 

demografico dei migranti specie musulmani , aderendo alla previsione (non citata) dell’orientalista B.Lewis di una 302

conquista islamica soft, con immigrazione e non con la spada, del continente, con risultati secondo i modi ipotizzati 

dal romanzo Soumission di M. Houellebecq. E ne evidenzia l’animus rivendicazionista a causa del passato 

“colonialismo depredatore”, che, c’è da obbiettare, è da dimostrare abbia depredato i paesi colonizzati di cultura, 

scienza e tecnologia, bloccandone uno sviluppo avviato sulla carta e secondo modelli occidentali. 

  Certo il quadro drammatico di una “grande migrazione”, catastrofico, non è realistico, dato che il numero dei 

migranti è al momento limitato e in diminuzione, e il ruolo culturale e geopolitico dell’Islam è da secoli in declino, i 

suoi paesi straricchi non accolgono i migranti musulmani  e quindi privo di ragioni culturali per sostituire la civiltà 303

nei territori europei in cui emigrano. Ma stando alle cronache delle difficili allocazioni nei paesi dell’Ue dopo gli 

sbarchi in Italia l’Unione mostra indubbiamente da anni inefficienze e ritardi inammissibili, favorevoli ad ulteriori 

migrazioni specie irregolari verso i suoi confini. 

  La cosa non si ferma qui. Erdogan esorta veementemente le donne turche immigrate in Germania a fare più 

figli per contrastare (proprio loro declassate in patria!) la politica occidentale tedesca, e minaccia di lasciare entrare 

 Così G.Massolo, ibid, p.168.300

 Ibid,, p.126.301

 Cfr. R.Simone, L’ospite e il nemico, Garzanti, Milano, 2018.302

 Cfr. R.Bettini, Chi diffama l’islam, Armando, Roma, 2019.303
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300.000 profughi curdi in Europa ora accolti a pagamento da parte dell’Ue in Turchia, membro della Nato: e una 

minaccia analoga proviene dal libico Sarraj. Si tratta di minacce che l’Europa subisce senza disponibilità di strumenti 

adeguati delle sue istituzioni per rassicurare le proprie società. 

  Speranze di cambio di rotta vengono dal piano di indire nel 2020 una grande Conferenza sul futuro 
dell’Europa. idea lanciata come  visto da Macron e ripresa prima dalla Commissione Juncker e poi dalla sua nuova 

Presidente Ursula von der Leyen. con “Il mio programma per l’Europa”  citato di quest’ultima, che prevede anche 

che possano essere riformati i trattati se verrà richiesto dalla maggior parte dei partecipanti o se sarà reso necessario 

per rendere operativi i risultati emersi dalla Conferenza; 

  Nello 2019  compare un’intervista di Macron all’”Economist” in cui lamenta l’assenza di una politica di 

difesa comune europea  a fronte della crisi della Nato e delle divergenze dell’Ue con gli Usa su temi scottanti di 

politica internazionale, riscaldamento climatico, proliferazione nucleare, invasione turca della Siria, tensioni 

commerciali e regolazione delle multinazionali. 

  Si profilano così mutamenti istituzionali che potrebbero rinvigorire il ruolo dell’Ue per intervenire 

autonomamente rispetto agli Usa su questioni gravi che la coinvolgono direttamente. 

  Insomma, non appaiono argomenti per temere che immigrati a cultura di livello storicamente fermo ad altre 

epoche possa rimpiazzare il diritto consolidato e diffuso oltre le frontiere dei paesi ospitanti.    

  E’ il numero dei migranti in arrivo, più o meno regolari, che crea problemi di efficienza e sostenibilità nei 

paesi (europei) di destinazione; ma soprattutto di sviluppo nei paesi di provenienza non destinati fatalisticamente 

all’arresto del loro sviluppo o alla desertificazione, anche se a stati fragili e spesso corrotti nell’impiego dei fondi 

internazionali loro forniti. A tali paesi spetta l’attenzione maggiore, nel nome dell’umanità, di tutti i paesi, non solo 

europei, e delle autorità internazionali ancora anch’esse alle prese con i tentacoli delle multinazionali. 

6. “Non siamo più nella cristianità”, ha ammonito Papa Francesco nel dicembre del 2019. Ma fermo restando 

che siamo oggi cristiani che come tali non egemonizzano e non escludono, stando a molti fenomeni socio giuridici 

attuali si potrebbe anche dire che talora non siamo più neanche in stati di diritto se non sulla carta, le autorità 

internazionali si allontanano sempre più dalle certezze nella cui speranza erano nate, i migranti sono sempre più 

irregolari, gli aiuti internazionali affondano nella corruzione dei destinatari, le frontiere sono contestate, i diritti 

umani sono più reclamati che garantiti, abbondano le leggi manifesto  che si può dire siano a soddisfazione 304

immediata per i legislatori ma a risultati virtuali, nella migliore delle ipotesi differiti, per la società, che perde quindi 

fiducia nella realtà pubblica e privata. 

  La virtualità sta minando la realtà etica e istituzionale? Le società si fanno sempre più “liquide” o 305

ingovernabili?  

 Sono leggi che non hanno supporto operativo adeguato quando il legislatore presume che gli apparati amministrativi esistenti siano in 304

grado di fronteggiare le incombenze di una nuova legge. Secondo il teorema della copertura organizzativo-amministrativa delle leggi o 
non l’applicheranno, o l’applicheranno in parte riducendo l’applicazione di quelle precedenti o non applicheranno queste ultime 
(R.Bettini, Sociologia del diritto positivo, FrancoAngeli, Milano, 1998. p.86 ss.).

Cfr.Z.Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002. L’ opera non risulta suffragata da riferimenti  305

empirici dato che il mondo occidentale non risulta liquido, specie nei paesi in cui ha vissuto  
l’A. (Polonia, Urss, Israele e Inghilterra) ; e non risultano a società liquide i paesi asiatici ed africani nella loro modernità reale o 

tendenziale.
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  Propenderei per una relativa ingovernabilità da connettersi alla diffusione della cultura a livello di massa e 

ad un’ elevata varietà delle sue proposte, per cui la libertà comune non dà necessariamente condivisione, e dà 

proposte ai governi che non trovano facile gestione politica. 

  Ma la relativa ingovernabilità e l’aumento del più frequente ricorso alle urne si accompagnano alla 

cessazione del ricorso a tragiche guerre. Né io né i miei figli siamo stati chiamati a combattere. Dal 1945 l’occidente 

non è più in guerra con sé stesso, e sembra mantenere un livello di sviluppo culturale da non temere sfide di altre 

civiltà, checché ne dica S.Huntington. Dal 2019 il trumpismo sembra riportare gli Usa ad un nuovo pacifico 

isolazionismo. 

  Insomma non siamo almeno più in una cristianità da storiche guerre infraconfessionali. 

  Questa la bozza di quadro internazionale che si profila all’inizio del XXI secolo, in cui non sembra esserci 

spazio per società liquide, ma solo speranza di non abbandonare quei principi che hanno ispirato la storia della civiltà 

occidentale, con slittamenti alla virtualità che non riguarda tutti i paesi europei e con la stessa intensità. Non a caso i 

migranti verso l’Europa preferiscono la Germania e la Svezia all’Italia e alla Spagna. Sul piano internazionale la 

Russia e la Cina non covano revanscismi ma elaborano modelli politici di origine occidentale e non asiatica e si 

attengono a competizioni commerciali anche se con carenze politiche in tema di libertà democratiche . Ma non 306

sono carenze radicali di diritti umani come nel caso degli stati islamici che negano diritti ai non musulmani e che 

hanno condotto l’India a fare altrettanto verso musulmani irregolarmente immigrati nei suoi confini . 307

  Quest’ultimo caso propone un quadro non certo sereno come quello occidentale di oggi, quadro 

caratterizzato da una lenta affermazione dei diritti umani in India ora gravata dai suoi rapporti con il mondo 

mussulmano, ben noto per il suo disconoscimento sistematico di diritti a non musulmani negli “stati islamici” (vedi il 

vicino Pakistan). Si tratta di conflittualità interreligiose che non fanno ben sperare, specie considerando che in Asia 

meridionale risiede il 25%  circa dei musulmani  nel mondo, restii a convivere con gli indù, che tra l’altro hanno 

sperimentato la testimonianza democratica e antiviolenza di Gandhi. 

  7. Dubito che essere moderni, mode a parte, abbia un senso diverso dall’essere occidentalizzati. Perché la 

modernità, l’attualità globalmente più sviluppata, è riconducibile poi sempre al diritto, alla cultura, alla tecnologia, 

alle scienze, all’industria, alle invenzioni, alle arti divenute patrimonio dell’umanità, dell’occidente; un occidente 

religiosamente intriso di tutt’altro che marginale cristianesimo. 

  Il patrimonio culturale accumulato in Europa dall’operosità umana e liberamente fruito senza confini non 

può non costituire l’indicatore più incontrovertibile del livello dello sviluppo globale che è principalmente quello 

occidentale. Quale il suo futuro e le relative condizioni? 

  Quest’ultimo è il punto. Quali le condizioni di questo successo storico? La filosofia, l’arte, il mare, la 

mitologia, il forte carattere dei cittadini, la democrazia della Grecia classica cui si è in buona parte ispirato il mondo 

romano, maestro di diritto e poi formalmente cristiano, mondo col tempo organizzato in nazioni politicamente vivaci, 

 Cfr.M.Wolf, Perché il sistema Lenin fallito in Russia ha ancora successo in Cina in https://www.ilsole24ore.com/art/perche-sistema-306

lenin-fallito-urss-ha-ancora-successo-in-cina-AElqjR1C.

 Nonostante la costituzione prescriva l’eguaglianza dei cittadini di qualsiasi credo il governo indiano ha approvato una legge che dà la 307

cittadinanza agli immigrati irregolari provenienti da Pakistan, Afganistan e Bangladesh residenti in India , esclusi quelli musulmani (cfr. 
http://247.libero.it/focus/49285909/0/attivisti-contro-la-legge-anti-musulmana-sulla-cittadinanza-distrugge-l-india/.
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scopritrici dell’America, operose nelle arti, nelle tecnologie e nelle scienze. Il patrimonio ancora attuale messo a 

disposizione dell’umanità evidenzia impegno etico e secolare in cui il privato, sia laico che religioso, si è 

dialetticamente saldato con il pubblico. 

  Riflettere su tale patrimonio e tale saldatura sembra la strada coerente e impegnata di una ripresa, senza 

fermarsi sugli allori del passato, in questi anni di neoisolazionismo degli Usa, invadenza turca in Libia  e brexit 308

dell’Inghilterra; ripresa cui sembrano accingersi i paesi dell’Unione europea. 

  “Non siamo più nella cristianità” appare come constatazione che tale ripresa non potrà non realizzarsi senza 

il coinvolgimento di una nuova cristianità, consapevole di aver conosciuto tempi bui e tempi gloriosi, tempi di 

dominio e tempi e luoghi di persecuzioni; una presenza storica permanente nell’avvicendarsi di sue testimonianze 

incancellabili e di derive ignobili da cui ha preso le distanze, indicando percorsi di speranza secondo una dottrina 

solida in un mondo definito da taluno oggi a modernità liquida. 

 Libia: Serraj apre alle truppe turche, pronto all'accordo militare con Ankara , in http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/libia-serraj-308

truppe-turche-accordo-militare-ankara-52490966-eb8d-4623-8cd7-2fc93463a5f5.html, 20-12-2019.
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Editoriali 

In ricordo del Prof. Lorenzo Acquarone 

Di Renato Balduzzi  

Ciascuno di noi ha una “cifra” sintetica che lo può definire, sancendo la sua unicità e irripetibilità. Può 

capitare che, in forza della molteplicità delle funzioni e dei ruoli svolti, tale cifra non sia facilmente percepibile e 

vada scoperta con pazienza. E può capitare che l’amicizia possa fare velo alla compiuta comprensione della 

complessità di una persona, specialmente se essa appartiene a un’altra generazione. Ripenso a queste cose mentre mi 

chiedo quale sia stata la “cifra” del prof. Lorenzo Acquarone, deceduto per SARS-CoV-2 nella sua abitazione 

genovese lo scorso 24 marzo. 

Proviamo a scorrerne, per sommi capi, l’esperienza di vita. Egli fu professore, anzitutto. Certo, Acquarone è 

stato, sino all’ultimo, avvocato e, per molti anni, anche politico e parlamentare. Ma egli era prima e più di tutto un 

professore di diritto amministrativo, che aveva nel sangue, come ogni professore degno di questo nome, la 

preoccupazione di convincere l’interlocutore prima ancora che di vincere (e vincere le cause non è che non gli 

piacesse …). Vi sono avvocati-professori per i quali la professione universitaria è in fondo un complemento, qualche 

cosa che rileva soprattutto nella carta intestata. Non così per lui. E il fascino che ha emanato per generazioni di 

studenti e allievi nasceva dalla percezione di questa priorità, di questo innamoramento. Per lui professare un 

insegnamento universitario significava portare lo studente a cogliere realisticamente il nucleo di un istituto, di un 

principio, di una procedura. 

La sua produzione scientifica, intensa soprattutto negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, ha accomunato 

dunque, quasi naturalmente, l’attenzione ai principi generali e quella alla loro declinazione operativa, in un intreccio 

che costituisce una sorta di costante in tutto l’arco della sua attività di ricerca. 

Così, lo studio delle autorizzazioni amministrative e del segreto d’ufficio si è affiancato ai profili pubblicistici 

delle imprese portuali, all’organizzazione periferica del turismo, alle misure di salvaguardia in campo urbanistico, 

all’esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, alle cosiddette funzioni delegate dei comuni. Dal suo 

Maestro Roberto Lucifredi aveva tratto il gusto per la concretezza, dentro un solido impianto dommatico, di tipo 

tradizionale-zanobiniano (senza dimenticare mai l’apporto di una parte della giuspubblicistica francese, alla quale fu 

sempre legato, con André de Laubadère in testa). 

 Da autentico principe del foro, amava stupire e, talvolta, portare il ragionamento alle estreme conseguenze. 

Ma non prediligeva il bluff, la vanteria fine a sé stessa, anche se in tante occasioni avrebbe potuto giovarsene: la sua 

forza stava nella logica dell’argomentazione e nel realismo con cui guardava all’amministrazione e agli uomini e alle 

donne che la incarnavano. La politica la affrontò da notabile, si sarebbe detto un tempo. Ma da notabile coinvolto, 

colto, preparato, con un disincanto non distaccato. Fu, tra i presidenti d’Aula, uno dei più amati: certo, anche perché 

conosceva i regolamenti e si sapeva districare, ma soprattutto perché era affidabile, a prescindere dalla casacca del 
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partito, dal ruolo di maggioranza o da quello di opposizione, e perché sapeva cogliere al volo il nocciolo di un 

problema politico o normativo. 

Ecco, egli sapeva intuire il nucleo essenziale di una persona, di una questione interpretativa, di una scelta 

politico-amministrativa: qui sta forse la sua “cifra”, la sua peculiarità. 

So che gli devo molto. Non me ne volle, o almeno non troppo, perché, pur avendolo avuto come relatore di 

tesi, scelsi il diritto costituzionale invece che quello amministrativo. Nella mia esperienza istituzionale (governo, 

parlamento, Csm), non mancò mai di incoraggiarmi e di sostenermi, anche senza che lo sapessi. Aveva preparato nei 

dettagli, al solito, anche le proprie esequie, il commiato dalla vita terrena. Il mistero della vita gioca scherzi e 

sorprende, anche chi gli scherzi li ha sempre amati, e quei dettagli non hanno potuto in questo periodo essere eseguiti. 

Ma gli amici, gli allievi, i colleghi non dimenticheranno il professor Acquarone e la sua famiglia. 

Alla signora Elsa, a Roberta e a Giovanni va il nostro pensiero affettuoso. Lorenz(in)o è morto in piedi, come 

in piedi come in piedi e con dignità è sempre vissuto. E se ne è andato da cristiano, come da cristiano è vissuto. 
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I frutti del “corona-virus” 

(da una sciagura ad un’opportunità) 

Di Piero Sandulli  

La clausura forzata alla quale ci ha sottoposto il Covid-19 deve, necessariamente, indurci ad alcune riflessioni 

sull’esperienza fatta, nel tentativo di trarre da essa delle opportunità di crescita, sia individuale, che collettiva. 

Il “tempo sospeso” che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo ci ha consentito di meditare sui valori 

sia individuali, che della nostra società. 

Finalmente, si è richiamato in vita un concetto, da tempo dimenticato, quello di “bene comune” che ha 

recuperato il suo giusto valore sostituendosi a quello di “relativismo egoista”, per troppo tempo rimasto l’unico 

parametro di vita della società globalizzata e post industriale. 

È tornato il valore della vita umana e la voglia del sacrificio collettivo, con la rinuncia di non pochi diritti 

personalissimi, per sconfiggere la pandemia e tutelare, con il “distacco sociale”, i soggetti più deboli. 

Questa nuova classifica dei valori, alla fine del “tempo sospeso” dovrà portarci a verificare le opportunità che 

in questo periodo sono sorte, senza dimenticare la difficilissima situazione economica nella quale l’intero sistema 

mondiale verserà alla ripresa della vita normale, che, comunque, fino alla individuazione di un vaccino, sarà, più 

limitata di quella che fino alla fine dello scorso mese di febbraio abbiamo vissuto. 

In molti settori del nostro vivere quotidiano tutto questo porterà elementi di crescita e di diversità, rispetto alle 

regole ed alle abitudini precedenti. 

1. Nel mondo del lavoro la repentina utilizzazione di attività a distanza consentirà un nuovo modo di 

intendere e di valutare il lavoro. L’esecuzione di esso, con molta più duttilità, potrà essere esercitata dal proprio 

domicilio, con evidenti vantaggi, sia per la vita di famiglia (e del singolo), che per il traffico cittadino. Inoltre, 

il prodotto del lavoro dovrà essere misurato per finalizzazione di obiettivi, evitando, per il futuro, di sentire 

parlare, nel pubblico impiego, della antistorica “battaglia al cappuccino”, alla quale non ha mai saputo sottrarsi 

nessun Ministro della funzione pubblica. 

Anche nella misurazione del singolo dipendente la centralità della persona umana e del prodotto del suo 

ingegno dovrà sostituire l’asettica valutazione di falsa meritocrazia fino ad ora attuata. 

Il lavoro, sia pubblico, che privato potrà esercitarsi, con regole più attente alla dignità della persona, in 

modalità smart working, circostanza questa che farà, drasticamente, ridurre, sia le ipotesi di mobbing, che quelle di 

discriminazione sessuale, che si realizzano quando l’impiego si svolge concentrando tutti i lavoratori nello stesso 

luogo. 

Una buona modalità elastica e flessibile di esercizio di una attività, sia subordinata, che autonoma, consentirà 

anche di decongestionare, dal traffico, i centri cittadini, con notevoli vantaggi ambientali, non a caso i tassi 

d’inquinamento sono drasticamente diminuiti durante la nostra forzata clausura. 

2. Anche nel mondo della scuola e dell’università le nuove modalità di insegnamento, sperimentate con 
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successo durante il “tempo sospeso”, dovranno imporci la riconsiderazione dei metodi di insegnamento e dei 

programmi di studio. Invero, a seguito dei non pochi esempi di attività a distanza, in questo settore, sono stati 

esplorati ed attuati sistemi, che hanno ridisegnato la graduatoria dei valori in campo trasformando, in modo 

ormai irreversibile, la didattica, sia scolastica, che universitaria. 

Nel mondo della trasmissione del sapere si sono realizzati, repentinamente, dei cambiamenti epocali, che 

fanno sì che nulla, in questo settore, sarà come prima. Le opportunità che si sono aperte dovranno essere colte per 

riportare la cultura, sia classica, che scientifica, al centro della valutazione dell’Uomo.  

Ormai è definitivamente finito il tempo “dell’uno vale uno”, perché ognuno vale in base a ciò che è in grado 

di apportare al progresso ed alla crescita di tutti. 

Va restituito al valore della competenza il ruolo primario, nel mondo della cultura e della scienza. Ruolo che 

si era perso a causa del “relativismo culturale” che ha portato tutti a discutere su tutto anche senza alcuna base 

scientifica, con evidenti rilevanti distonie e conflitti di informazioni sui valori essenziali con competenze ineguali. 

Sul punto è sufficiente pensare al caos ingenerato dai cosiddetti “no vax” che hanno, in misura rilevante, inciso sulla 

immunità collettiva e sui fondi da destinare alla ricerca, che sono stati, fin troppo, lesinati, errore questo che, per il 

futuro, non andrà ripetuto. 

3. Nel settore della sanità, sarà necessario rimeditare al decentramento regionale, realizzatosi, nel 2001, 

con la modifica del titolo quinto della Costituzione, il quale ha prodotto, in questo segmento, intollerabili 

velocità ineguali nell’ambito delle cure. Va ripristinato, magari con l'istituzione di una Autorità indipendente 

(composta da tecnici e non da politici) una pari dignità di cura e di servizi sanitari in tutte le regioni italiane. Il 

diritto alla salute è costituzionalmente garantito dall’articolo 32 della Carta fondamentale e non saranno più 

tollerabili, per il futuro, nè diversità di cure, nè insensati investimenti di tipo elettoralistico. Anche gli insensati 

filtri di accesso alla professione medica si sono rilevati dannosi. 

4. La ritrovata centralità del cittadino deve portarci a ripensare totalmente la costruzione della macchina 

burocratica. Va costruito un rapporto di fiducia tra cittadino ed istituzioni e non, come è accaduto, troppe volte, 

nel recente passato, un rapporto di sfiducia instaurato dalla p.A. nei confronti di un cittadino sempre 

considerato evasore, abusivista, truffatore, profittatore. Invero, tutte le recenti leggi del Paese sono andate in 

questa direzione; nessuna è stata idonea a promuovere la libera iniziativa, l’impresa privata, la creatività della 

persona, lo sviluppo turistico, culturale ed edilizio (essenziale sarebbe la messa in salvaguardia del patrimonio 

edilizio sotto il profilo sismico ed ambientale). 

Anche il modo di legiferare dovrà tornare ad essere sintetico e comprensibile e soprattutto dovrà tornare a 

darsi vita ad uno Stato che, come nei primi anni della Repubblica, dovrà essere attento alla persona ed alla sua libera 

iniziativa. Solo con la crescita del singolo potrà tornare a realizzarsi lo sviluppo collettivo. Leggi snelle che 

accordano fiducia ai cittadini, Stato autorevole e non autoritario, finanziamento agevole e veloce delle imprese per 

attivare la ripartenza. 

Lo Stato, d’altro canto, dovrà riattivare la realizzazione delle opere pubbliche, che possano consentire la 

ripartenza del circuito virtuoso dell’economia, facendo riprendere l’occupazione nel trainante ed oggi deficitario, 

settore dell’edilizia. 

Anche l’impatto della burocrazia sul cittadino dovrà notevolmente modificarsi utilizzando, al meglio, le 
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potenzialità che la tecnologia può consentire nel campo della semplificazione di una macchina amministrativa che 

andrà completamente snellita e ripensata.  

L’Amministrazione dovrà essere costruita, per il futuro, a servizio del cittadino che, da tempo, avrebbe dovuto 

essere considerato come cliente della macchina pubblica e non come il “nemico da battere” e demotivare. 

La elefantiaca complessità e stratificazione del sistema va eliminata, rileggendo, come si era iniziato a fare 

nei primi anni duemila, tutti i passaggi dei procedimenti amministrativi eliminando gli intoppi ed i passaggi inutili. 

Del resto, come detto, la tecnologia offre delle opportunità che debbono essere ormai colte per creare il nuovo 

rapporto tra cittadini ed istituzioni. 

5. Anche nel campo della tutela è necessario che si utilizzino, pienamente, le possibilità che la modalità 

telematica offre, senza inutili ripensamenti o complicazioni (come ad esempio le copie di cortesia), che 

costituiscono il momento frenante del sistema ed impediscono la piena utilizzazione dei benefici che la 

tecnologia offre in questo campo. 

Il completo utilizzo del “processo telematico” e lo snellimento di tutto quanto “non essenziale al 

contraddittorio”, senza ridurre la pienezza istruttoria, in vista del giudicato, potranno, in concreto, realizzare la 

“ragionevole durata del processo” voluta dall’articolo 111 della Costituzione. 

Anche l’assunzione registrata delle testimonianze (già presente nell’art. 419 c.p.c., ma mai applicata) può 

concorrere a realizzare questo scopo. 

6.    Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, il tema dell’Unione Europea.  

L’Europa è chiamata ad interrogarsi sul suo ruolo nella crisi economica che, al termine del “tempo sospeso” 

della pandemia, tutti i Paesi ad essa aderenti vivranno. Se non si effettueranno scelte coraggiose e drastiche, se non si 

tornerà allo spirito di rinascita di Ventotene, l’Unione Europea e l’intero continente rischieranno di essere spazzati via 

e marginalizzati da scelte economiche che, realizzandosi altrove, finiranno per nullificare l’effetto trainante che il 

nostro continente ha sempre avuto nella storia. Bisogna che l’Europa ritrovi il ruolo voluto dai suoi autorevoli 

ideatori e fondatori (De Gasperi, Schuman, Adenauer, Spaak, Monet, Spinelli) recuperando il suo potere di impulso 

ed evitando di presentarsi come il peggio della burocrazia dei paesi aderenti. Non va dimenticato che l’impero 

romano finì a causa di una pestilenza. 

Vanno individuati nuovi metodi per risolvere i non pochi quesiti che l’economia pone alla nostra attenzione, 

la crisi economica che ci attende (e che sarà lunga) non può essere affrontata con metodi asimmetrici che pongono gli 

Stati in situazione ineguale. La crisi asimmetrica, che si è scatenata a seguito della diffusione del “corona-virus” pone 

tutti i Paesi non solo Europei sullo stesso piano di difficoltà e nessuno di essi ha titoli o prerogative per ergersi a 

censore degli altri. 

In conclusione, se sapremo cogliere tutte queste opportunità e rifondare noi stessi per primi e la collettività 

potremo uscire non certo senza fatica, ma tutti migliorati da questo tempo sospeso. 

Cogliamo coesi questa occasione di rifondazione globale che la storia ci offre e potremo lasciare ai nostri figli 

un mondo migliore 
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Recensioni 

C. Casini, La dimensione contemplativa nella difesa della vita umana, a cura di M.Casini 

Bandini, con Prefazione di G. Anzani e Postfazione di F. Ognibene, MPV, Roma 2019, 157 pp. 

Di Claudio Sartea 

La pubblicazione di questa antologia di scritti di Carlo Casini, Magistrato, Parlamentare inItalia 

ed in Europa, Presidente del Movimento per la Vita per numerosi e difficili anni, ha un sapore 
profetico. Non solo perché, come più volte il testo stesso ricorda, sin dalla Prefazione di Giuseppe 

Anzani, Carlo Casini è stato (anche) un profeta, sebbene la sua voce, come quella dell’antico profeta, 

sia stata spesso accolta dal deserto; ma ancor di più perché l’iniziativa ha avuto luogo pochi mesi 
prima del trapasso di questa figura chiave della bioetica attiva nel nostro Paese e nel nostro 

Continente. Un trapasso a suo modo, ed involontariamente, esemplare, accompagnato com’è stato 

dalla lenta ed inesorabile agonia di una malattia neurodegenerativa che non lascia scampo a nessuno: 
una malattia che ha fatto sperimentare a Carlo Casini, ed ai suoi cari che da vicino lo hanno accudito, 

prima fra tutti la Curatrice del libro, figlia ed attuale Presidente del MPV, la durezza ed il dolore della 

vita concreta, l’impervietà di decisioni eticamente e giuridicamente a lungo meditate nella teoria, o 
nella vita pratica di altre persone, e che in questi mesi di sofferenza hanno dovuto assaporare nella 

propria esperienza, nel modo più diretto, immediato e faticoso.  

L’impegno di Carlo Casini per la difesa della vita nascente è talmente noto da essere quasi 

proverbiale: come succede per tutti, è stato forse dimenticato il suo lavoro come magistrato, o persino 
la sua generosa dedizione politica; ma nessun conoscitore della storia politica e culturale recente del 

nostro Paese ha perso memoria delle tante iniziative del Movimento per la Vita da lui presieduto, che 

hanno segnato la storia italiana nelle ultime quattro decadi. Ci ha lasciato un uomo importante, ci ha 
lasciato un testimone, ci ha lasciato un protagonista: questo lo sanno tutti. Grazie al presente 

volumetto, chi non lo sapeva apprende che ci ha lasciato anche un notevole teorico, un pensatore non 

di professione ma di destino, l’iniziatore di percorsi di riflessione originali e profondi, il fautore di 
un’integrazione tra spirito e prassi, tra dottrina e comportamento personale ed azione sociale e politica: 

un attivo contemplativo, dunque. 
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Proprio a questo fa riferimento il titolo scelto dalla Curatrice, titolo di non immediata 

comprensione: titolo dunque non commerciale né ad effetto, bensì ponderato, calibrato sul contenuto 
esatto che questa raccolta intende trasmettere ai lettori. Nel volume, giocoforza selettivo e 

compendioso, troviamo però tutte le ragioni che supportavano l’azione socioculturale e prima quella 

politica di Carlo Casini. Nel breve spazio di una scheda di segnalazione, possiamo soltanto sbalzarne 
alcune, senza ordine gerarchico né pretese di completezza: il libro è piccolo ma sufficientemente 

ampio per ospitare molti altri contenuti, molte altre chiavi di lettura, che ciascun potrà e saprà ricavare 

da sé. 

1. Il principio fondamentale del volume, e così del pensiero di Casini, la scaturigine prima ed 
irrinunciabile della sua azione in difesa della vita, è quello dello “sguardo”. Ne reca traccia il titolo, 

che conferma così la propria esattezza: ma ne sono impregnati tutti gli argomenti cui ricorre l’autore. 

Citando il Cardinal Ratzinger, Casini scrive che “la cultura della vita nasce da uno sguardo. In effetti, 
il primo manifesto stampato dal Movimento per la Vita nel 1975 rappresentava un bambino dell’età di 

soli tre mesi dall’inizio della sua esistenza e recava una sola parola: ‘guardami!’” (p. 46). Come spiega 

più avanti, in un successivo contributo alla riflessione riportato nel volume, “la sfida non riguarda 
soltanto il soggetto osservato, riguarda soprattutto il soggetto osservante” (p. 96). Allo sguardo 

implorante del nascituro è dunque chiamato a rispondere lo sguardo dell’adulto: lo sguardo della 

madre che lo porta in grembo, che è lo sguardo primo; lo sguardo del padre, lo sguardo dei membri 
della famiglia, lo sguardo di tutti gli appartenenti alla comunità civile e religiosa cui è a qualunque 

titolo ascritta la nuova vita. E questo sguardo, come annota Casini, “è uno sguardo umano. Esso si 

distingue da quello degli animali, perché, al di là delle apparenze, vede l’essenza delle cose. […] 
L’uomo, oltre ai due occhi, dispone di una capacità profonda di vedere: la ragione” (p. 47). La ragione, 

che intus legit, sia con la strumentazione empirica delle scienze naturali sia con l’apparato concettuale 

delle discipline filosofiche, individua con relativa facilità l’essenziale, quell’invisibile agli occhi che 
costituisce ciononostante la struttura che porta il peso del senso: “Non basta difendere la vita con la 

biologia.  

Bisogna scoprire il senso” (p. 108). “Non è forse irrazionale distogliere lo sguardo?”, si chiede 

dunque Casini: ed ecco attraverso quali giunture il suo impegno anche teoretico in difesa della vita 
nascente si rinsalda all’umanesimo. È la lettura positiva (in termini, ancora una volta, di “senso”), che 

conferisce tanto calore e tanta forza alle parole di Casini: come quando ricorre ad una metafora che ci 

risulta tanto cara e nostalgica in settimane di quarantena anche affettiva. “Oltre al coraggio, la 
gravidanza è il segno dell’amore intenso sull’umanità che manifesta il privilegio della donna: l’amore. 

La gravidanza è un lungo abbraccio tra madre e figlio” (p. 151). 
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2. Valore capitale non può che essere la difesa della vita fragile, vero principio fontale di ogni 

civiltà e di ogni umanesimo. Non ha dubbi l’autore nel vincolare strettamente tale valore con la civiltà 
stessa: “Distruggere la vita e la famiglia significa tout court cancellare dal cuore dell’uomo il senso del 

suo stesso vivere e trascinarlo nell disperazione” (p. 76). E nelle relazioni intersoggettive, autorizzare 

la violenza con l norme è sottrarre all’ordinamento giuridico la sua stessa base di legittimazione 
“Sebbene l’umanità abbia sempre dovuto convivere con la violenza, ha sempre cercato di contrastarla, 

impedirla, eliminarla. In questo senso vanno letti i più grandi progressi d civiltà. […] Nel caso 

dell’aborto, invece, è il contrario: i rappresentanti dei popoli, dop aver lungamente pensato, hanno 
scritto che è lecito uccidere l’innocente!” (pp. 36 e s.) Dovremmo forse, per amor di quieto vivere 

sociale, per non far sentire giudicati e reiett coloro che già portano il peso dolente di una decisione 

abortiva, dimenticare il passato tacere? Replica Casini, con la franchezza argomentativa che gli 
abbiamo tante volte invidiato nei dibattiti e nelle pubbliche discussioni: “A volte il passato viene 

evocato con il linguaggio più duro, proprio perché il futuro sia diverso. Si pensi alle istituzionalizzate 

‘giornate della memoria’. Ma la distruzione di embrioni umani non è un fatto che appartiene al 
passato: sta in mezzo a noi, è presente ovunque. Inoltre, ha caratteri specifici. Per liberare i prigionieri 

dei campi di sterminio nazisti e per impedire alla mafia di uccidere è legittimo ed è efficace l’uso della 

forza, ma per proteggere la vita di un piccolissimo essere umano nascosto nel seno di una donna, ed a 
lei di fatto totalmente affidato, non serve la guerra” (p. 128). La vita nascente, la gravidanza in 

difficoltà, devono rimanere o diventare una priorità giuridica e politica, per innumerevoli ragioni ma 

per una prima di tutte: “Com’è possibile, infatti, parlare di diritti umani , quando si viola questo diritto 
primigenio?” (p. 37). 

3. L’importanza originaria della riflessione e del pensiero razionale non deve far dimenticare né 

porre in secondo piano l’urgenza e la priorità dell’azione. Le numerose campagne del Movimento per 

la Vita sotto la presidenza di Carlo Casini hanno mostrato al mondo il potere del coraggio unito 
all’immaginazione: in questo libro ne possiamo anche saggiare il retroterra teorico. Casini è spinto 

all’azione meno da un’esaltazione che alcuni etichettano banalmente pro life che dalla profondità delle 

sue convinzioni, filosofiche e giuridiche prima ancora che religiose o confessionali. “Il coraggio non è 
follia, né ignoranza. Il coraggio ha bisogno di una motivazione forte ed insuperabile. È un figlio, è un 

essere umano, è uno di noi: questa è la motivazione” (p. 129). Uno di noi, One of Us: ecco la matrice 

di pensiero dell’importante campagna dei Movimenti per la Vita europei, nota sia per la sua vasta 
portata (la raccolta di più di due milioni di firme per una mozione al Parlamento dell’Unione in 

riconoscimento della natura di essere umano dell’embrione), sia per la sua fredda accoglienza nelle 

sedi istituzionali, che hanno così dovuto gettare la maschera della loro ambiguità e mostrare il volto 
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più inquietante, quello dell’indifferenza neutralizzatrice. Come promotore ed organizzatore, Casini 

“distingue tra cultura e servizi. Vorrei dire che la cultura è già servizio. Lo ‘sguardo’ è già difesa 
concreta della vita” (p. 51). Formidabile, e tanto apprezzata, la capacità organizzativa e la fantasia 

creativa di Casini: capace di aggiornarsi ed adattarsi a scenari evolutivi, ma mai cedevole alla 

tentazione di rassegnarsi o accontentarsi. “L’uso del diritto penale per difendere la vita nascente è oggi 
rinunciabile. Ma non è rinunciabile l’impegno dello Stato a solidarizzare in altro modo con il diritto 

alla vita fin dal concepimento. […] È il tema dei consultori familiari e della valorizzazione di ogni 

altra struttura, anche privata, a servizio della vita nascente. Un ripensamento globale è urgente per 
costruire un servizio alla vita che sia univoco, trasparente, annunciatore del suo valore, che coordini 

tutte le possibilità di sostegno alla madre e alla famiglia e che perciò non abbia alcuna contaminazione 

con le procedure abortive, ma anzi sia ad esse radicalmente alternativo per struttura, controlli, 
dipendenze, metodologia” (pp. 56 e s.). 

4. La difesa della vita è un valore laico. Di questo Casini era profondamente convinto: e, come 

si evince chiaramente da tante pagine di questo libro, le motivazioni su cui supportava questa 

convinzione erano profondamente radicate in lui. Lo sguardo che conclude a favore del senso di ogni 
essere umano è primariamente uno sguardo razionale, che anche al di là delle numerose e crescenti 

conferme della biologia e della genetica, intravvede se libero da pregiudizi ed interessi quel che 

davvero soggiace nel nascituro in qualunque fase del suo sviluppo prenatale (ivi inclusa, se è stato 
concepito fuori dal corpo femminile, la fase della vita in provetta, che certo non depriva di senso la sua 

esistenza, né lo offre alla manipolazione biotecnologica come se la procedura che lo ha portato al 

mondo compromettesse la sua dignità umana). Insistente e suggestivo il richiamo alla dimensione 
(innegabile) di meraviglia della vita umana nell’insieme delle meraviglie create: “Ogni volto (e quindi 

ogni scintilla di vita che comincia) ha dietro di sé tutte le vicende del mondo, è segnato dalla fatica di 

miliardi di anni di evoluzione della natura” (p. 66). Ed il fatto mai sufficientemente meditato che essa 
scaturisca da un amplesso, dall’unione di due persone, dalla nascita di una famiglia, lo iscrive nel 

paradigma della relazione costruttiva, in quella struttura che è chiamata ad essere l’antitesi più 

energica alla violenza che separa e distrugge: “La famiglia come principale segno naturale – inscritto 
cioè nella quotidianità, sperimentabile da tutti – dell’amore gratuito, della speranza di un destino di 

bene per l’uomo, della ragionevolezza dell’ipotesi che dà un senso positivo al creato e alla vita 

dell’uomo che ne è il culmine, come promessa che l’Autore dell’universo ha qualcosa a che vedere 
con l’amore, con ciò che dà gioia” (p. 70). 

5. L’apertura e lo stimolo della fede, anche nei tempi bui, sono la linfa dell’azione e del pensiero 

in difesa della vita nascente. Dall’ultimo brano citato nel punto precedente si evince chiaramente la 
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coerente continuità del pensiero di Casini come riflessione razionale illuminata con la sua mai celata 

fede cattolica. La vita dell’autore (e la sua azione, che si è conclusa praticamente con la vita stessa, 
visto che Carlo Casini ha lavorato e riflettuto praticamente fino alla fine, nonostante la progressiva 

diminuzione delle capacità operative), ha dovuto sopportare tenebre fitte ed anzi le ha toccato 

affrontare una situazione nazionale ed internazionale sempre più problematica, di assedio alla vita 
nascente sfidata da tutte le parti. Vi è stato persino l’arruolamento del pensiero femminile, come egli 

annota verso la fine del volumetto con un richiamo del tutto pertinente ed interessante al contributo del 

primo, rudimentale femminismo filosofico alla strategia abortista, confusa con quella paritaria ed 
invece fatalmente inconsapevole che “la donna può partorire e l’uomo no, perciò la corsa della donna 

per raggiungere l’uguaglianza tra uomo e donna ha cancellato il suo privilegio” (p. 152). In genere, 

tutte le iniziative del MPV e dunque di Casini si sono svolte in scenari nettamente sfavorevoli e di per 
sé caratterizzati dalla negatività di decisioni tragiche, talvolta dolorose talaltra spensierate e tanto più 

sconcertanti. Ma niente ha potuto arrestare e nemmeno rallentare l’azione di questo intrepido paladino 

della vita nascente, e l’enormità del Moby Dick contro cui la lottato tutta la vita, la sua sensazionale 
capacità di irretire le coscienze dei singoli e dei legislatori, e la diffusione a macchia d’olio delle sue 

menzogne nell’oceano del mondo intero, non è riuscita ad avere la meglio sull’indomita convinzione 

di Casini. È intuitivo collegare questa constatazione, la forza e saldezza di questa determinazione 
operativa, ad un radicamento della dottrina che lo sosteneva in terreni trascendenti: ed è proprio dalla 

sua fede che Casini ha tratto la linfa e la forza che in questo libro tralucono, come del resto nelle sue 

pagine è evidente, con profondità e quasi commozione. Non è questo il luogo di una ricognizione 
accurata di questo aspetto, ma non era possibile, né sarebbe stato corretto, sottacerlo. In conclusione, 

va riconosciuto con gratitudine a Marina Casini il merito di un lavoro svolto non solo con devozione 

filiale, ma anche con rigore e metodo culturale e scientifico, che offre al grande pubblico brani 
meritevoli di riflessione e di sicuro riferimento sia teoretico, con numerose intuizioni da meditare ed 

approfondire, sia operativo, per coloro – ed in fondo siamo tutti – che sono accomunati dall’impegno a 

difendere l’umanità: tutto l’uomo e tutti gli uomini. Con parole di Casini possiamo allora così 
concludere: “Non è possibile esistere se non come figlio. La mia lettura è diventata lo ‘sguardo 

contemplativo’ sull’uomo, nel momento in cui non ha altro che l’esistenza” (p. 90). 
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C. Gentile, La nazionalizzazione di Palazzo Venezia del 1916. Cronaca di un’acquisizione e 
della reazione della Santa Sede, Aracne editrice, Roma 2019, 297 pp.   

Di Maurizio Martinelli  

  La monografia che qui si recensisce, è ricostruzione storico-giuridica, che dal presupposto di un evento 

minore come quello della nazionalizzazione del Palazzo Venezia, avvenuta nel corso della Grande Guerra, tende a 

restituire il clima generale dei rapporti  istituzionali tra la Santa Sede e lo Stato unitario italiano. Affrontare tali 

presupposti metodologici, porterebbe a pensare ad lavoro di approfondimento, che ricalca temi ampiamente 

approfonditi e studiati dalla storiografia. In realtà, nell’impianto storico-giuridico della ricerca, si possono rilevare 

delle coordinate che determinano l’originalità della monografia. Un primo elemento su cui riflettere, è un dato storico 

istituzionale incontrovertibile, almeno per il periodo preso in esame, il fatto che la Santa Sede si configura come 

potenza morale, il cui operato non è disconosciuto dai governi secolari. Un ulteriore elemento, specie sul piano dei 

rapporti tra la Chiesa e lo Stato italiano, è rappresentato dal nesso inscindibile tra la presenza e l’attività 

internazionale della Santa Sede e la ‘nazionalità’ della questione romana. Tale legame nasceva dagli avvenimenti del 

1870, e si era rafforzato con l’emanazione unilaterale della Legge delle guarentigie del 13 maggio 1871. In realtà, 

questo passaggio problematico, sarebbe stato definitivamente superato, solo con le garanzie predisposte con la 

Conciliazione, nel 1929. In sostanza la riaffermazione da parte della Santa Sede, in modo giuridicamente 

ineccepibile, della propria sovranità e indipendenza, anche sul piano internazionale, di fronte allo Stato liberale, 

costituisce il motivo principale che ci porta a guardare alla ricerca condotta dall’Autore, con un certo interesse.

 L’opera ricostruttiva della protesta vaticana del 1916, di fronte alla confisca, sequestro e successiva 

nazionalizzazione della sede diplomatica austriaca presso la Santa Sede, attuata dal governo italiano, è incentrata su 

una fonte documentaria, rinvenuta nell’Archivio Apostolico Vaticano, e riportata in appendice al volume. Lo scritto, 

in origine un articolo per ‘La Civiltà Cattolica’, predisposto dal gesuita padre Enrico Rosa, in realtà strutturato sulle 

indicazioni fornite dal Cardinale Gasparri, faceva seguito alle ‘doglianze’ di Benedetto XV, per quanto era accaduto. 

L’articolata memoria, a carattere giuridico, predisposta dal padre Rosa, vedeva la luce in un contesto istituzionale ed 

ecclesiologico ben definito. Il fine principale, come si evince dal titolo dell’opuscolo, era quello di porre il luce la 

centralità delle prerogative apprestate dal diritto internazionale all’attività dell’agente diplomatico (come il caso 

dell’immunità e dell’extraterritorialità della missione) che si coordinano con l’esercizio del diritto di legazione, 

nativo e proprio del Pontefice. Il venir meno dello Stato Pontificio e l’occupazione di Roma del 1870, erano eventi 

che non avevano minimamente intaccato, anche sul piano internazionale, la centralità, l’autonomia e l’indipendenza 

organizzativa della Santa Sede, ma, al contrario ne avevano favorito, sul finire del secolo, l’accoglimento delle 

istanze internazionali. Non solo la Sede Apostolica non cessava di esercitare il diritto di legazione attivo e passivo, 

ma continuava a stipulare convenzioni bilaterali, unitamente ad una rilevante attività di mediazione e arbitrato a 

livello internazionale. L’evento della Grande Guerra, nell’ambito dell’azione apostolica e dell’attività diplomatica, 

aveva rafforzato la stessa sovranità ecclesiale ad extra, nel senso della piena titolarità di diritti, facoltà e obblighi, 
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sanciti dalle norme internazionali. In tal modo, la testimonianza attiva della Santa Sede, si qualificava in quanto 

garanzia suprema degli interessi religiosi della comunità universale dei fedeli, attraverso il libero, effettivo e 

ininterrotto esercizio del diritto di legazione da parte del Pontefice, anche con il ricorso agli strumenti convenzionali.  

A questo punto, possiamo cogliere un elemento centrale, nell’impianto della monografia, vale a dire la volontà di far 

emergere la ragione ispiratrice del memorandum redatto dal padre Rosa. Appare chiara la delimitazione del tema, 

quando si vuole determinare «esattamente l’oggetto della protesta pontificia» (p.148). Infatti, non ci troviamo di 

fronte ad un pamphlet polemico, semplice risposta ad una querelle legata alla lesione di norme internazionali, ma, 

abbiamo un documento organico, che ricalca specifiche ragioni giuridiche e pastorali. In questo senso l’opuscolo 

risponde, sia nella forma che nella sostanza, al modello delle istruzioni ai Vicari Apostolici in Asia, redatte alla metà 

del XVII secolo dal primo segretario di Propaganda Fide, divenute, in seguito, prassi usuale del governo delle 

missioni. In effetti lo strumento dell’istruzione o comunque di qualsiasi memoria programmatica, si pone in relazione 

diretta al momento istituzionale della dinamica diplomatica, nell’effettivo coordinamento della Chiesa con le realtà 

secolari. Il caso dell’esercizio del governo missionario, sembra abbia anticipato, attraverso i protocolli vicariali, certe 

soluzioni fornite in età contemporanea, alle controversie insorte tra la Chiesa e il potere secolare. Allo stesso modo, le 

indicazioni formulate dal padre Rosa, non costituiscono una risposta concreta alla decisione politica dello Stato 

italiano, ma rappresentano un utile strumentario giuridico e diplomatico, in forma di piccolo trattato, in cui viene 

richiamata anche la dottrina. Il testo definitivo, inviato dal Segretario di Stato ai Nunzi apostolici, efficace 

ricostruzione dell’identità giuridico-amministrativa della Santa Sede, dopo un excursus storico sulla storia del 

Palazzo Venezia, si sofferma su temi cruciali come quello della extraterritorialità, delle prerogative degli agenti 

diplomatici, della loro immunità personale e locale. Tutto questo per dimostrare che il fondamento giuridico della 

protesta pontificia, è da porre in relazione alla necessaria sussistenza del diritto nativo di legazione della Santa Sede, 

a fronte del formale riconoscimento disposto dall’art.11 della Legge delle guarentigie. Il nucleo centrale del 

documento è il diritto di legazione della Santa Sede «ossia il diritto alla rappresentanza estera, sia attiva che passiva, 

con tutte le prerogative e immunità riconosciute dal diritto internazionale ai Rappresentanti diplomatici delle 

Nazioni» e, si rileva «se un tale diritto si negasse alla Santa Sede, evidentemente, la protesta di cui si tratta 

mancherebbe di qualsiasi fondamento» (p.182). 

La configurazione teorica, dei rapporti tra le due potestà sovrane e autonome, a cui si rifà la concezione del 

padre Rosa, è in linea con il presupposto oggettivo del dualismo cristiano, così come era stato elaborato dalla scienza 

del diritto pubblico ecclesiastico esterno. L’intervento predisposto dal redattore della Civiltà Cattolica, desta 

interesse, poiché nella ricostruzione giuridica metodologica, non solo vengono riassunte le istanze dogmatiche del 

diritto pubblico ecclesiastico esterno, ma  ci si apre a presupposti che, avrebbero costituito l’impianto della lezione 

romaniana del pluralismo ordinamentale. Del resto, sotto questo aspetto, la visione del padre Rosa, è debitrice a due 

coordinate ecclesiologiche. Da un lato vengono richiamati gli apporti del magistero di Pio IX, circa la concezione 

universalistica della Chiesa, tertium genus rispetto ai conflitti e alle guerre. Dall’altro si tiene conto degli effetti del 

sinergico dualismo bilanciato, intravisti da Leone XIII, in un’ottica che precorre la parità tra ordinamenti primari, in 

una rappresentazione della comunità degli Stati che si rifà ai presupposti della societas populorum. Non a caso il 

comportamento seguito da Gasparri rispetto ai fatti della nazionalizzazione del Palazzo Venezia, riprende l’articolata 

visione leoniana sulla separazione delle competenze tra Stato e Chiesa e gli effetti di quest’ultima sul diritto 
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internazionale, inserendosi in un percorso evolutivo più generale e di lungo periodo che aveva riguardato il farsi della 

sovranità ecclesiale. In tale ambito la Santa Sede, soggetto giuridico nella comunità degli Stati, tralasciava, anche se 

non in modo definitivo, l’esercizio della funzione mediatrice tra i governi secolari.  

L’intento era quello di approdare ad una soggettività giuridica internazionale rinnovata, che verrà 

definitivamente sancita nel Trattato con lo Stato italiano del 1929. Era evidente, dal punto di vista storico, la volontà 

della Santa Sede, durante e dopo il primo conflitto mondiale, tesa a riaffermare la propria (a volte contestata) 

sovranità e capacità di agire pleno iure, in quanto soggetto giuridico pienamente attivo nell’agire apostolico e in 

quello diplomatico, sia nella dimensione internazionale che in quella inter-individuale. Tutto questo, riferito al primo 

ventennio del Novecento, non faceva che rafforzare l’immagine e l’autorità morale della Santa Sede, organo centrale 

della Chiesa cattolica, in quanto ordinamento sovrano e indipendente. In questo senso, la ricerca storica condotta 

dall’Autore, ci fornisce ulteriori elementi, per cogliere pienamente il significato giuridico-diplomatico della risposta 

elaborata dalla Santa Sede, di fronte al comportamento dello Stato italiano. Questo non solo in ossequio al richiamato 

principio ne impediatur legatio, ma allo stesso tempo per riflettere sull’evoluzione che stava interessando, tra il XIX 

e il XX secolo, il ruolo specifico della Chiesa nella politica internazionale e nel progressivo ampliamento delle 

relazioni con la comunità degli Stati. 

!9 0


