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La libertà religiosa nel contesto contemporaneo della laicità

di Francesco Brancaccio

Il concetto di libertà religiosa maturato in età moderna è oggi ricollocato 
nel peculiare contesto ermeneutico della laicità. Nell’orizzonte 
contemporaneo occidentale, la particolare esperienza francese si impone 
come paradigma di questo binomio. In questa sede, intendo articolare il 
rapporto tra laicità e libertà religiosa partendo proprio dai termini posti 
nel dibattito transalpino e rileggendoli alla luce del più recente magistero 
sociale della Chiesa, quale espressione tipica del fermento che i concetti 
in questione ricevono proprio nell’ambito della tradizione cristiana.

I. Accezioni della laïcité nel panorama culturale francese 
In Francia il concetto di laicità – come è risaputo – interviene in modo 

preponderante nel definire l’identità stessa della Repubblica. Tuttavia, 
anche se pervade il comune sentire, questa nozione è intesa secondo 
un’ampia gamma di accezioni.

1. Un concetto polisemico
In conformità con i principi della legge del 9 dicembre 1905, la laicità 

rimane il criterio che la Francia ha adottato per regolare il proprio modo 
di porsi verso le religioni. Anche se la Commissione Machelon nel 2006 
aveva raccomandato una messa a punto di questo testo normativo1, in 
genere si ritiene che «non si tratta di modificare i suoi grandi equilibri», 
poiché «i francesi non lo desiderano e le religioni non lo richiedono»2. In 

1 « Envisager son actualisation ne paraît pas illégitime et ne menace aucunement notre 
héritage républicain » (Jean-Pierre Machelon - Ministère de l’intérieur et de l’aMénageMent 
du territoire, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics [= Collection des rapports 
officiels], La Documentation française, Paris, 20.9.2006, 83 p., p. 14). «Pour la première 
fois [ce rapport] plaçait le débat non pas à un niveau idéologique, ou théorique, mais 
technique, en offrant des solutions juridiques précises ». [Il n’a pas été mis complètement 
en œuvre,] « car il a été décidé d’en faire une application à droit constant, c’est-à-dire 
que l’on prend en considération les objectifs du rapport, mais sans modifier la loi » (F. 
Messner, « Il est difficile de trouver un équilibre entre neutralité de l’État et politiques 
publiques», intervista a cura di I. de gaulMyn, in La Croix, 18.2.2011, p. 3).
2 N. sarkozy, Discorso al Palazzo del Laterano, 20 dicembre 2007: La Documentation 
Catholique, n. 2394, 20.1.2008, p. 92-96, qui p. 95 (la traduzione è nostra). Il presidente 
sembra fare qui allusione a una dichiarazione dei vescovi francesi: « Alors que la loi 
n’utilise pas le mot “laïcité”, on en est venu à la considérer comme l’expression d’un 
équilibre satisfaisant des relations entre l’État et les organisations religieuses ; elle a ac-



generale, ancora oggi, nonostante diversi nuovi fattori di crisi sollecitino 
un ripensamento di alcuni criteri ispiratori e applicativi della laicità, 
questo concetto non è messo in discussione come cardine fondativo 
della società francese.

Tuttavia ricorre in Francia il detto che la laïcité sia un concetto 
“valigia”, nel quale ognuno mette ciò che preferisce. L’immagine plastica 
condensa in effetti un dato facilmente accertabile: assurgono a tutela della 
laicità sia quanti la impiegano per escludere radicalmente ogni forma di 
presenza visibile delle religioni nel tessuto civico, sia, in senso opposto, 
coloro che si ergono a difensori dell’identità nazionale, servendosi come 
strumento anche della questione sulle radici cristiane, spesso nel tentativo 
di giustificare politiche rigide nei confronti dell’immigrazione. Entrambi 
gli estremi convergono alla fine nell’irrigidire la laicità, facendone «un 
valore fondamentale, intangibile, stabile che dona un’identità»3. In 
posizione più moderata si trovano coloro che riconoscono la laicità 
come spazio comune e regolamentato destinato a favorire il dialogo tra 
le idee, le filosofie, le espressioni culturali e le religioni, con apertura 
alla partecipazione delle stesse istituzioni ecclesiali. In quest’ultimo 
senso, la “separazione” tra Stato e Chiesa regolata dalla legge del 1905 
non significa il reciproco ignorarsi tra le parti, ma essenzialmente «il 
divieto posto alle religioni di interferire direttamente nelle scelte e nelle 
decisioni politiche e quello posto ai responsabili politici di intervenire 
nell’organizzazione e nelle scelte teologiche e pastorali delle religioni»4.

È comprensibile che negli ultimi anni il riaccendersi della polemica 
sulla laicità segua da vicino un’accentuata percezione della pressione 
dell’Islam sulle forme del vivere occidentale. Per lungo tempo in 
Francia il dibattito sulla laicità aveva dismesso i toni dell’affrontement, 
esasperati dal dibattito connesso alla legge di separazione del 1905, e 
aveva raggiunto un sostanziale equilibrio di pacificazione. Il confronto 
con l’Islam ha riacceso gli animi e ha risollevato la questione, anche in 
termini teorici, proprio su questo punto: può la religione entrare in quanto 

quis par là une valeur symbolique certaine. En conséquence, il nous semble sage de ne 
pas toucher à cet équilibre par lequel a été rendu possible en notre pays l’apaisement 
d’aujourd’hui »: conférence des évêques de france, L’Église catholique et la loi du 9 
décembre 1905, cent ans après, 15 giugno 2005: La Documentation Catholique, n° 
2340, 17.7.2005, p. 718-721, qui n. 12, p. 720.
3 P. De charentenay, La religion excommuniée, Publications Chemins de Dialogue, Mar-
siglia 2016, p. 15 (la traduzione è nostra).
4 J. Picq, Politique et religion. Relire l’histoire, éclairer le présent, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, Parigi 2016, p. 182 (la traduzione e il corsivo sono 
nostri).
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tale nel dibattito pubblico? Forse questa prospettiva non significherebbe 
l’introduzione di categorie rivelate, dogmatiche, confessionali nella 
definizione delle regole democratiche o dei principi etici che sorreggono 
la vita socio-politica di un paese?

Il dibattito si è spesso catalizzato – e irrigidito – a partire da questioni 
molto pratiche: il velo islamico, i menu diversificati nelle mense 
scolastiche, gli accessi separati alle piscine, il “burkini”, la conciliazione 
tra le esigenze strette del Ramadan e la necessaria efficienza richiesta sui 
luoghi di lavoro…

Proprio a partire da risvolti così concreti, tuttavia, si nota forse con 
maggior risalto l’implicazione del tema della libertà, almeno nel senso 
pratico di libertà individuale: quali criteri, quali punti di equilibrio possono 
mettere in rapporto le esigenze della libera autodeterminazione delle 
persone, che intendono magari agire secondo la loro coscienza religiosa, 
e le esigenze condivise della società, chiamata spesso alla difficoltà di 
conciliare regole di comportamento differenziate o contraddittorie? 

Un ulteriore e più difficile problema sorge quando una parte 
considerevole dell’opinione pubblica francese, specialmente quella che 
più attinge da una cultura di dualismo e estraneità tra società civile e 
appartenenze confessionali, si appella alla laicità per opporre un radicale 
rifiuto non solo alla tolleranza verso le esigenze pratiche dell’Islam, ma 
a qualsiasi forma di partecipazione alla vita pubblica delle espressioni 
religiose in quanto tali. Si afferma in tal senso una laicità intesa 
teoricamente e aspramente come totale estraneità tra Stato e comunità 
di culto e come aprioristica “esclusione” di qualsiasi apporto con cui le 
tradizioni di pensiero religiose potrebbero partecipare al dibattito civile 
e democratico5. 

Questa accezione ristretta della laicità appare intrinsecamente 
contraria a una piena e condivisa espressione delle libertà di coscienza 
in quanto tale, poiché impedisce anche al credente in quanto persona, e 
non soltanto all’istituzione religiosa, di portare il contributo della propria 
identità. Obbligare ciò che è “religioso” a rimanere confinato nella sfera 

5 A titolo rappresentativo si possono richiamare alcune recenti dichiarazioni di Jean-Luc 
Mélenchon, deputato e già candidato alle elezioni presidenziali del 2017: «La laïcité 
n’est pas le dialogue avec les cultes (…). Parce qu’elle met à distance de l’État les dogmes 
révélés, elle permet la liberté de conscience. Parce qu’elle ne reconnaît pas les commu-
nautés religieuses, elle permet à la communauté des citoyens d’être la seule légitime 
en République et de donner à chacun une place égale et respectée dans la délibération 
citoyenne» (J.-L. Mélenchon, “Défigurer la laïcité, c’est défaire la République”, 10 aprile 
2018: https://melenchon.fr/2018/04/10/defigurer-la-laicite-cest-defaire-la-republique/, 
consultato il 18 maggio 2018).
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privata significa non tanto impedire che la Chiesa o le istituzioni religiose 
abbiano influenza arbitraria o impositiva nelle determinazioni pubbliche, 
ma negare alla persona credente di esprimere la propria identità e di 
intervenire in quanto tale con le proprie ragioni nel dibattito democratico. 
È chiaro poi che il dibattito ha le sue regole di confronto democratico: 
e quindi la possibilità riconosciuta alla persona di proporre e affermare 
nella sfera pubblica le proprie idee che partono da premesse religiose, 
non significa affatto ammettere una coercizione o l’imposizione di un 
metodo confessionale, ma semplicemente libertà di accesso al dialogo e 
al confronto delle idee. 

Su questo punto mi sembra proficuo un confronto con il pensiero 
di Alain Touraine, quale espressione autorevole del pensiero laico 
nella sociologia contemporanea: «La difesa della laicità è difesa 
dell’ultimo territorio in cui si sono rifugiati i difensori della libertà 
dello spirito, della diversità delle culture e, sopra ogni cosa, dei diritti 
umani più fondamentali, quelli che ci fanno riconoscere come cittadini 
dell’umanità»6. La laicità, quindi, come ultimo baluardo di difesa delle 
libertà e dei diritti umani. Muovendo da una prospettiva tutt’altro che 
confessionale, Touraine afferma, richiede, l’apporto del religioso nel 
vivere politico e sociale, anche se non esplicita il diritto proprio delle 
chiese e delle istituzioni religiose a partecipare in quanto tali nel dibattito. 
«In nessun caso – prosegue Touraine – ci può soddisfare une definizione 
stretta della laicità, la cui povertà è un insulto per tutti. No, la religione 
non è un affare esclusivamente privato (…) Le religioni hanno dibattuto 
sulle più grandi idee»7. 

Questi riferimenti ci portano al cuore della questione: il religioso 
nell’ambito pubblico. Da una parte l’affermazione della laicità si pone in 
funzione della libertà religiosa; dall’altra parte, però, la laicità stessa sorge 
a tutela dello spazio pubblico dalle pressione che possono venire dalle 
istituzioni e dai “comunitarismi” religiosi, per usare una categoria molto 
sospetta in Francia. Un’idea di laicità con la quale si voglia impedire alla 
persona di partecipare con le proprie idee e le proprie motivazioni al 
dibattito pubblico contraddice dunque la propria stessa identità: proprio 
la condizione che dovrebbe porsi a baluardo della libertà, finisce per  
violare il diritto alla libertà di coscienza e di espressione.

Muovendo da questa sommaria visione prospettica sul fenomeno 
della laicità alla francese, procediamo ora a verificare quanto l’ampiezza 

6 A. touraine, Le nouveau siècle politique, Seuil, Parigi 2016, 70 (la traduzione è mia).
7 Ivi, pp. 71-72.
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semantica del concetto sia riscontrabile anche al più alto livello 
istituzionale, mettendo a confronto gli ultimi presidenti della Repubblica 
francese. Analizzeremo in particolare alcuni pronunciamenti resi dagli 
ultimi tre inquilini dell’Eliseo in occasione di incontri con le autorità 
ecclesiastiche.

Come vedremo, pur provenendo da aree politiche diverse, Sarkozy, 
Hollande e Macron, quando fanno riferimento alla laicità con le loro 
accentuazioni diversificate, convergono tutti nel richiamare il costitutivo 
rapporto che definisce la laicità in funzione della libertà.

2. Laïcité fa rima con liberté. La prospettiva degli ultimi presidenti 
francesi 

Analizzando i discorsi tenuti dalle più alte cariche dello Stato 
francese, il nostro scopo prioritario ci condurrà a cercare gli elementi che 
concorrono a definire una possibile base comune della laicità nel suo 
uso politico-istituzionale, a monte dell’inevitabile pluralità di accezioni 
e accentuazioni8.

Una risorsa di libertà: è questa la ragione più ricorrente che appare 
nelle nostre fonti in favore del regime di laicità. Nel clima degli attentati 
del 7 gennaio 2015, che diedero purtroppo l’avvio alla triste stagione 
della minaccia terroristica, l’allora presidente Hollande così si esprimeva 
sull’argomento: 

«La laicità deve essere intesa per ciò che essa è, vale a dire 
libertà di coscienza e dunque libertà delle religioni. La laicità 
consiste in valori e regole di diritto volti a proteggere quanto 
abbiamo in comune ma anche quanto abbiamo di specifico. 
La laicità è una garanzia per la Francia contro le intolleranze 
che potrebbero giungere dall’interno e contro le influenze che 
potrebbero pervenire dall’esterno»9.

8 Valutare l’interpretazione della laicità offerta da ogni presidente nel contesto della sua 
politica è un’operazione da lasciare alle opinioni del lettore. In questa sede cerchiamo 
semplicemente di identificare – se possibile – gli elementi comunemente accettati per la 
definizione di laïcité al livello della sua nozione. Per ciò che concerne i differenti approc-
ci politici al tale concetto, possiamo solo rinviare a degli esempi forzatamente sommari: 
I. de gaulMyn, “Nicolas Sarkozy, de la laïcité positive à la laïcité restrictive”, in La Croix, 
16.2.2012, p. 4;  S. le Bars, “Comment M. Hollande est passé de la fermeté à l’apaise-
ment”, in Le Monde, 25.6.2013, p. 8; H. tcinq, “Non, Emmanuel Macron n’a pas remis 
en cause la laïcité en appelant les religions à s’engager dans le débat public”, 10.4.2018: 
http://www.slate.fr/story/160219/religion-laicite-discours-bernardins-conference-eve-
ques-de-france-emmanuel-macron-separation-eglise-etat (consultato il 18.5.2018).
9 F. hollande, Texte de la 5e Conférence de presse, Paris, 5 février 2015 : http://www.ely-
see.fr/chronologie/#e8497,2015-02-05,conf-rence-de-presse-2 (consultato il 31.8.2016; 
la traduzione è nostra).
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Il riferimento fondamentale della laicità alla libertà non sembra 

sostanzialmente diverso rispetto ai dettagli che erano stati declinati in 
precedenza – in un altro contesto e ovviamente da un’altra prospettiva 
politica – dal predecessore Sarkozy:

«Non è contestato più da nessuno che il regime francese della 
laicità è oggi una libertà: la libertà di credere o di non credere, 
la libertà di praticare una religione e la libertà di cambiarla, la 
libertà di non essere urtato nella propria coscienza da pratiche 
ostentatorie, la libertà per i genitori di far offrire ai loro figli 
un’educazione conforme alle loro convinzioni, la libertà di non 
essere discriminati dall’amministrazione in funzione del proprio 
credo»10.

E di nuovo Hollande, qualche anno dopo, riprende in qualche modo 
quelle stesse parole :  

«La Repubblica deve proteggere tutti i culti – è questa la laicità 
– e deve assicurare la libertà di credere o di non credere e dunque 
la possibilità per i Francesi o per coloro che vivono in Francia di 
avere la religione secondo la loro scelta, a condizione ovviamente 
che ci sia il rispetto degli altri. Ecco perché questo messaggio della 
laicità non è tale da ferire, ma piuttosto può riunire e riunificare »11.

Questi discorsi rappresentativi ci sembrano attestare una sorta 
di convergenza. La laicità vi appare come il fondamento di ciò che 
definiremmo una circolarità attiva, tra la libertà di coscienza dell’individuo 
e la condizione di libertà pubblica che la consente: lo spazio comune 
di libertà garantisce la libertà individuale e questa è chiamata a 
rispettare e alimentare la libertà in quanto bene pubblico. Nei discorsi 
che esaminiamo, è alternativamente l’una o l’altra prospettiva a essere 
messa in luce, secondo il contesto e il fine inteso dall’oratore, ma la 
loro circolarità è in ogni caso considerata. Una rapida focalizzazione su 
queste due dimensioni della libertà legate alla laicità ci può essere utile.

a. La laicità come garanzia della libertà personale
Quando si privilegia l’attenzione sulla libertà personale, la laicità è 

considerata prevalentemente come un presupposto funzionale a questo 
valore (o almeno lo è in apparenza, come spigheremo). La laicità della 
società sarebbe al servizio della libertà della persona: «La laicità che noi 

10 N.  N. sarkozy, Discours au Palais du Latran…, p. 93-94.
11 F.  F. F. hollande, Discorso presso la Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, 17 agosto 
2016 : http://www.elysee.fr/declarations/article/prise-de-parole-a-la-sortie-de-l-eglise-
saint-louis-des-francais-de-rome-2/ (consultato il 31.8.2016, la traduzione è nostra).
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difendiamo è il rispetto della sfera intima e della libertà di cui ciascuno 
deve disporre nella scelta delle convinzioni che l’esistenza gli ispira»12.

Si lascia intendere che la laicità è una condizione che lo Stato deve 
creare in quanto garante dello spazio di autodeterminazione che compete 
di diritto alla persona.

Questa prospettiva dovrebbe offrire il vantaggio di mettere in luce 
la dignità della persona, che è anche un pilastro imprescindibile della 
visione cristiana della società. In tal modo, nello spazio della laicità, 
se la persona religiosa deve rinunciare a fondare le proprie azioni 
sociali sulla base della condivisione di principi di fede che potrebbero 
contraddire altre sensibilità, questa limitazione dovrebbe comunque 
apparire accettabile, poiché sostiene il valore prioritario della persona 
e della sua tutela.

Il sostegno dato alla libertà personale è dunque un argomento, a favore 
della laicità, che dovrebbe essere ben comprensibile in un contesto di 
riferimento cristiano.

b. La laicità come garanzia della libertà nello spazio pubblico
Nello spazio pubblico, la libertà funziona come rispetto degli 

individui tra di loro e verso le regole comuni. E la laicità si pone come 
condizione della libertà e del rispetto. Si possono leggere ancora in questa 
convergenza le espressioni dei due presidenti che hanno preceduto 
Macron: 

«Credo alla distinzione dello spirituale del temporale come 
un principio di libertà. Credo nella laicità come un principio di 
rispetto»13.

«La laicità della Repubblica francese garantisce il rispetto di 
tutte le convinzioni e permette di vivere insieme con le stesse 
regole, gli stessi principi che valgono per tutto i cittadini e per 
coloro che risiedono nel nostro paese»14. 

Queste due formulazioni coincidono fondamentalmente sullo scopo 
della scelta francese della laicità: che ogni cittadino possa partecipare 

12 F.  F. fillon, Discours au Centre culturel Saint-Louis de France, Rome, 10 octobre 2009 :  
http://archives.gouvernement.fr/fillon_version2/gouvernement/a-rome-francois-fillon-re-
met-la-legion-d-honneur-a-monseigneur-mamberti.html (consultato il 31.8.2016, la tra-
duzione è nostra).
13 N.  N. sarkozy, Discorso presso il Vaticano, 8 ottobre 2010 : La Documentation Catholique, 
n. 2455, 7.11.2010, p. 951-953, ici p. 951-952.
14 F. hollande, Dichiarazione presso l’Institut Français - Centre Saint-Louis, 24 gennaio 
2014 : www.elysee.fr/declarations/article/declaration-du-president-de-la-republique-a-l-
institut-francais-centre-saint-louis/ (consultato il 31.8.2016).
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a una vita pubblica regolata senza alcun condizionamento di natura 
religiosa. La laicità che ne risulta appare dunque essenzialmente come 
l’assenza di qualsiasi imposizione delle convinzioni e delle espressioni 
religiose sui principi e le regole che ordinano la vita pubblica. Di 
conseguenza, la libertà individuale di aderire a qualsiasi professione 
religiosa, pur essendo garantita come rispetto della persona, è sottoposta 
allo stesso tempo all’esigenza sociale di avere un contesto di norme e 
procedure totalmente univoco per tutti i cittadini.

Si comprende dunque che, secondo tali dichiarazioni, la laicità è 
considerata prima di tutto nel suo scopo costruttivo: essa si afferma come 
“una necessità”, “un’opportunità”, “una condizione di pace civile”15. 
Le disposizioni limitative della pura autodeterminazione personale 
sarebbero solo una necessità strumentale, ma non uno scopo diretto: 
si tratta qui della laicità intesa come interdizione, che impedisce per 
esempio l’ostentazione dei segni religiosi nelle scuole e nelle altre 
istituzioni statali e l’accesso ai finanziamenti pubblici per le attività 
legate ai culti.

Sembrerebbe dunque fin qui evidente che il regime di laicità sia da 
accogliere nel suo insieme come una condizione in sé favorevole per la 
libertà religiosa. 

Ma ci si deve chiedere criticamente: qual è l’effettivo ambito in cui la 
libertà religiosa è garantita e può dispiegarsi? Come essa è effettivamente 
promossa e incentivata? A questa domanda non deve sfuggire che le 
prospettive fin qui abbozzate non hanno alcuna difficoltà a tutelare 
la libertà di ciascun cittadino a professare il proprio credo nella sfera 
privata. Ma è solo questa la libertà religiosa? Libertà di rimanere confinati 
nel privato come in una riserva? E quanto alla libertà di partecipare 
attivamente alla vita pubblica, al dibattito sociale, al discernimento 
etico, all’edificazione della nazione, e tutto questo anche sulla base del 
tesoro di saggezza ed esperienza custodito dalle tradizioni religiose? 
È autentica libertà la condizione di professare intimamente delle 
convinzioni religiose e non poter far valere in pubblico le ragioni che 
esse possono alimentare la crescita di una società davvero plurale? 

La percezione diffusa nell’ambito francese, e a volte acriticamente 
accettata, è proprio questa: che fin quando le convinzioni religiose 
ispirano la vita privata, esse non pongono problemi. Ma quando 
dovessero intervenire in un dibattito pubblico – ovviamente senza pretese 
fondamentaliste – per porre a confronto le loro ragioni con quelle di altre 

15 Cf. N.  Cf. N. sarkozy, Discorso presso il Palazzo del Laterano…, p. 94.
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matrici culturali, allora la loro libertà non sarebbe più così garantita. 

c. Nuovi sviluppi ? Laicità non solo per garantire la libertà religiosa, 
ma per promuovere la libertà delle religioni

Lo status quo di una laicità garante della libertà religiosa nella sfera 
privata ma ostativa verso la libertà delle religioni di contribuire al dibattito 
pubblico sembra essere rimesso in questione dal presidente Macron. Nel 
suo approccio al rapporto tra laicità e libertà, pur mantenendo fermi i 
parametri interpretativi comuni ai due predecessori, egli sembra spingere 
l’analisi ben più in avanti. Affronta la questione in modo parziale in più 
riprese, ma è soprattutto di fronte ai vescovi francesi che lo accolgono il 
9 aprile 2018 al Collège des Bernardins, che Emmanuel Macron dispiega 
con ampiezza il suo contributo. 

Fino a quel momento, la laicità era dunque stata considerata come un 
quadro normativo tale da garantire il rispetto della libertà del cittadino di 
professare o meno una religione ed eventualmente di cambiare idea in 
merito. Una forma di esercizio della libertà personale, dunque.

Prima di procedere verso spazi ulteriori, Macron si riaggancia a questo 
punto di partenza, aggiungendo un ferma presa di distanza rispetto ai 
promotori di una laicità che, mentre estromette la sfera del sacro, diventa 
essa stessa un surrogato religioso: 

«Come capo dello Stato, sono garante della libertà di credere 
e di non credere, ma non sono né l’inventore né il promotore di 
una religione di Stato che sostituisca alla trascendenza divina un 
credo repubblicano16 (…). Considero che la laicità di sicuro non 
ha la funzione di negare lo spirituale in nome del temporale, né di 
sradicare dalle nostre società la parte sacra che nutre tanti tra i nostri 
concittadini»17.

A partire da queste premesse, che non si discostano molto dalle 
dichiarazioni degli ultimi presidenti, Macron spinge il rapporto tra laicità 
e libertà verso nuovi e forse inattesi approfondimenti. Dopo aver ricalcato 

16 L’idea di una religione repubblicana, sia pur estrema, non è così singolare in Francia.  L’idea di una religione repubblicana, sia pur estrema, non è così singolare in Francia. 
È facile collegare l’allusione del Presidente alle posizioni radicalizzate di recente dall’ex 
ministro V. Peillon, secondo il quale «la religion, ici, c’est la République, comme la foi, 
ici, porte sur la laïcité » (V. Peillon, La Révolution française n’est pas terminée, Seuil, 
Parigi 2008, p. 188); e ancora: «La laïcité est un principe de tolérance, certes, mais plus 
encore de philosophie positive (…), c’est une religion (…). [La laïcité est]  la religion de 
toutes les religions, de toutes les confessions, la religion universelle» (id., Une religion 
pour la République. La foi laïque de Ferdinand Buisson, Seuil, Parigi, 2010, p. 274).
17 E.  E. Macron, Discorso davanti ai vescovi di Francia, Parigi, 9 aprile 2018: http://www.
elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president-de-la-republique-
devant-les-eveques-de-france/, consultato il 18.5.2018 (la traduzione è nostra).
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un tratto del  percorso argomentativo già battuto da Sarkozy, affermando 
in sostanza, ma con maggior enfasi, che  la società farebbe male a privarsi 
della carica spirituale e morale apportata dai cattolici e che, anzi, la 
linfa «cattolica deve contribuire ancora e sempre a far vivere la nostra 
nazione», Macron giunge non solo ad auspicare ma a domandare la 
partecipazione attiva dei cattolici : «La Repubblica attende molto da voi. 
Attende ben precisamente, se mi consentite, che voi le facciate tre doni: 
il dono della vostra saggezza; il dono del vostro impegno e il dono della 
vostra libertà»18.

L’accelerazione di Macron è segnalata soprattutto da tre indicatori 
originali : innanzitutto, evoca la libertà non solo come diritto da 
riconoscere ai credenti perché possano usufruirne, ma come bene che essi 
sono chiamati a impegnare attivamente a favore della società. Un conto 
è affermare che la laicità tutela le libertà individuali, a garanzia del bene 
dei cittadini che desiderano esercitarle; altro è sostenere che la libertà 
religiosa sia intrinsecamente un bene per la società in se stessa. 

Il secondo segnale della svolta impressa da Macron è ancora più epocale: 
egli non si limita a riconoscere e a sollecitare la libertà religiosa ai singoli 
cittadini cattolici, ma la richiede alla Chiesa in quanto tale. Non era mai 
avvenuto nella storia della laicità francese che un presidente riconoscesse 
non tanto il ruolo attivo dei credenti in quanto persone, ma richiedesse la 
partecipazione diretta della Chiesa in quanto istituzione nelle dinamiche 
della vita della società. È proprio alla Chiesa che il Presidente chiede 
l’esercizio e il dono della propria libertà: libertà di agire senza sentirsi 
obbligata a rispettare tempi e contenuti imposti dalla società; libertà di 
parola ed espressione; e soprattutto libertà spirituale, cioè libertà – afferma 
– «di essere voi stessi senza cercare né di compiacere né di sedurre»19. 

Ovviamente in una Chiesa chiamata alla libertà, il singolo fedele non 
può sentirsi sdoppiato tra cittadino e credente. Anche questa libertà, 
espressa in termini così chiari, appare una novità nella storia della laicità 
repubblicana d’Oltralpe. In un paese quasi “ossessionato” dall’imperativo 
imposto al cittadino di reprimere i segni della propria fede nel contesto del 
proprio servizio pubblico, ora il Presidente afferma:  

«Io non richiederò ad alcuno dei nostri concittadini di non 
credere o di credere con moderazione. Non so cosa ciò vorrebbe 

18 Ivi.
19 «Et la première liberté dont l’Eglise peut faire don, c’est d’être intempestive (…). Ce  «Et la première liberté dont l’Eglise peut faire don, c’est d’être intempestive (…). Ce «Et la première liberté dont l’Eglise peut faire don, c’est d’être intempestive (…). Ce 
que j’attends que l’Eglise nous offre, c’est aussi sa liberté de parole (…). Il est enfin une 
dernière liberté dont l’Eglise doit nous faire don, c’est de la liberté spirituelle (…). Cette 
liberté, c’est celle d’être vous-mêmes sans chercher à complaire ni à séduire» (Ivi). 
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dire. Auspico che ciascuno dei nostri concittadini possa o meno 
credere in una religione, una filosofia che gli sarà propria, una forma 
di trascendenza, che possa farlo liberamente, ma che ciascuna 
di queste religioni, di queste filosofie, gli possa apportare nel più 
profondo di se stesso questo bisogno d’assoluto»20. 

Si ritrova in quest’ultimo passaggio il terzo indicatore di novità del 
pensiero istituzionale espresso da Macron: senza che lo Stato possa 
ovviamente fare una scelta su come corrispondere ai bisogni di assoluto 
dei suoi cittadini, tuttavia non solo deve garantire che essi siano liberi in 
privato di praticare la loro ricerca religiosa, ma deve riconoscere in positivo 
che la ricerca dei beni spirituali fa parte delle aspettative esistenziali 
delle persone, e come tale la possibilità che questa ricerca si dispieghi 
liberamente deve essere anch’essa direttamente oggetto delle attenzioni 
di uno Stato. Lo Stato laico, in sintesi, non solo rispetta che i suoi cittadini 
abbiano delle loro convinzioni religiose, ma deve metterli positivamente 
in condizione di cercarle e di praticarle. 

Ecco dunque che si riallaccia a doppio nodo il legame costitutivo tra 
laicità e libertà: «È questa la laicità, né più né meno, una regola rigida per 
il nostro vivere insieme che non subisce alcun compromesso, una libertà 
di coscienza assoluta, e questa libertà spirituale che ho evocato»21.  

È facilmente intuibile che le posizioni espresse dal presidente Macron 
abbiano ancora una volta infiammato un dibattito, in cui inevitabilmente 
non è possibile districare le argomentazioni squisitamente filosofiche 
dalle esasperazioni che riflettono gli interessi politici di parte. Se tuttavia 
proviamo a estrarre dal ragionamento di Macron gli elementi concettuali 
e i passaggi logici che possano astrarsi dalla contingenza politica del 
suo paese, appaiono abbastanza evidenti alcuni passi in avanti che non 
mancheranno di essere ricordati nella storia del pensiero istituzionale 
francese sulla laicità.  

Le dichiarazioni di Macron attestano che il patrimonio culturale francese 
può incoraggiare una laicità intesa non come frontiera invalicabile tra le 
religioni e la vita pubblica, ma soprattutto come uno spazio comune di 
dialogo e partecipazione. Verso questo stesso spazio comune converge, a 
nostro giudizio, la nozione di laicità fondata dalla tradizione di pensiero 
cristiano, così come viene attestata e motivata dal magistero degli ultimi 
pontefici22.

20  Ivi.
21  Ivi.
22 Per un’ampia analisi del positivo contributo del magistero cattolico all’idea di laicità  Per un’ampia analisi del positivo contributo del magistero cattolico all’idea di laicità 
e della connaturale disposizione del Cristianesimo a intervenire laicamente nel dibattito 
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II. La laicità nella prospettiva della libertà : l’approccio cristiano
Il Magistero della Chiesa, quando propone la propria idea di laicità, 

la presenta come intrinsecamente connessa alla struttura stessa dell’agire 
credente nel mondo. Nel richiedere l’ammissione del pensiero religioso 
nella sfera pubblica e nel definire la laicità, il Cristianesimo esclude 
l’imposizione di premesse confessionali e l’obbligo che la società civile 
ragioni a partire da principi rivelati. Il motivo ci viene chiarito da uno 
schema di pensiero che è tipico del ragionamento di Benedetto XVI, ma 
che trova ampia accoglienza e applicazione nel magistero di Francesco. 

1. Il Cristianesimo come religione del Logos richiede la laicità
Benedetto XVI si sofferma più volte sul principio dell’agire di Dio syn 

lógos, “con logos”. Ricordiamo in questo senso il famoso discorso di 
Ratisbona. 

«Logos significa insieme ragione e parola – una ragione che è creatrice 
e capace di comunicarsi ma, appunto, come ragione»23. Benedetto XVI 
vi fa allusione alla sua certezza, più volte argomentata, che nelle radici 
della tradizione occidentale, la religione non è mai considerata come un 
fenomeno irrazionale: il pensiero greco e la tradizione giudeo-cristiana sono 
in effetti in continuità nella loro opposizione alla religione intesa come mito 
e nella loro ricerca della conoscenza di Dio in termini di Logos24. Dunque, 
la legge che Dio pone nella sua opera di creazione è razionale, perché 
«non agire secondo ragione, non agire con il logos, è contrario alla natura 
di Dio»25. Di conseguenza, la ragione umana, da Lui creata in «analogia» 
rispetto al suo «spirito creatore eterno», è capace di leggere la razionalità 
dell’opera creata. Se la creazione è razionale, essa è leggibile dalla ragione 
umana, che può quindi aprirsi ai grandi «interrogativi propriamente umani, 
cioè quelli del “da dove” e del “verso dove”, gli interrogativi della religione 
e dell’ethos»26.

Fin dall’inizio, il Cristianesimo si pone dunque come religione del Logos, 
come religione che intende un agire di Dio che imprime nella natura e nella 

pubblico con la proposta di ragioni e non di imposizioni confessionali, mi permetto di 
rimandare a un mio recente volume: F. Brancaccio, La laïcité, une notion chrétienne, Éd. 
du Cerf, Parigi 2017.
23  Benedetto Xvi, Discorso all’Università di Ratisbona, 12 settembre 2006 : AAS 98, 
2006, p. 728-739, qui p. 731. Traduzione italiana di www.vatican.va.
24  Cf. G.   Cf. G. crePaldi, « Ragione pubblica e verità del Cristianesimo negli insegnamenti di 
Benedetto XVI », in Id., Dio o gli dèi. Dottrina sociale della Chiesa, percorsi, Cantagalli, 
Siena 2008, p. 81-94, qui p. 86. 
25 Benedetto XVI, Discorso all’Università di Ratisbona…, p. 739.
26  Ivi, p. 736.
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storia la sua ragione, la sua sapienza, il suo senso. La sorpresa che può 
venire dall’osservazione della natura, lo dice più volte Benedetto XVI, è che 
la nostra ragione è capace di leggere il linguaggio razionale, matematico, 
in cui è scritta la natura. Partendo dalla consapevolezza cristiana, 
confessionale, del Logos di Dio iscritto nella natura, la sorpresa è che questa 
premessa confessionale trova un riscontro o quanto meno un’armonia nella 
possibilità di leggere in termini razionali la natura. La struttura logica della 
ragione e la struttura della natura si scoprono corrispondenti27. 

Con questo discorso, Benedetto XVI non vuole “dimostrare” l’Artefice che 
agisce nella creazione, non vuole affatto arrivare a una “prova” razionale 
dell’esistenza del Creatore o a una dimostrazione del fondamento dei 
principi dell’etica naturale. Intende semplicemente dire che il Cristianesimo 
possiede la coscienza che l’agire di Dio segue il Logos, di cui Egli rende 
partecipe la propria creatura fatta per conoscerlo e amarlo: per questo 
l’agire di Dio non è puro arbitrio incomprensibile, ma armonia di amore 
e ragione. Una religione che seguisse una divinità dai comandi arbitrari 
e immotivabili, non potrebbe fare altro che imporre un’obbedienza senza 
luce, senza comprensione, e quindi anche senza piena partecipazione 
della mente e del cuore dell’uomo, in fondo un’obbedienza senza amore. 
Il Cristianesimo invece sa che i comandi di Dio sono “logici”, secondo il 
Logos. 

Di conseguenza, senza poter imporre questa coscienza ai propri 
interlocutori, il Cristianesimo, quando entra nella riflessione etica sui 
principi fondamentali che ispirano il vivere civile, non lo fa imponendo delle 
premesse dogmatiche e confessionali, ma procede cercando e proponendo 
le ragioni delle proprie convinzioni. Il Cristianesimo, quale religione del 
Logos, porta in sé un’attitudine fiduciosa sulla possibilità che la ragione 
umana, se ben disposta, sia in se stessa capace di riconoscere i fondamenti 
del bene comune posti da Dio nella creazione e nella storia. 

In sintesi, ne deriva che, nel dibattito politico e nella dialettica sociale, 
il Cristianesimo è intrinsecamente portatore di un metodo di laicità. Non 
nel senso che i cittadini credenti e le istituzioni ecclesiali debbano cercare 
laicamente la verità a partire dal dialogo. Piuttosto sono chiamati all’intrinseca 

27 «La matematica come tale è una creazione della nostra intelligenza: la corrisponden-
za tra le sue strutture e le strutture reali dell’universo (…) suscita la nostra ammirazione e 
pone una grande domanda. Implica infatti che l’universo stesso sia strutturato in maniera 
intelligente, in modo che esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione sog-
gettiva e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi se non 
debba esservi un’unica intelligenza originaria, che sia la comune fonte dell’una e dell’al-
tra» (Benedetto XVI, Discorso al IV Congresso nazionale della Chiesa italiana, Verona, 19 
ottobre 2006 : AAS 98, 2006, p. 804-815, qui 809).
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responsabilità di motivare ragionevolmente le loro consapevolezze, 
illuminate dalla fede, sulla base di quanto i loro interlocutori sono in grado 
di riconoscere con la forza della loro stessa ragione. La propensione al 
dialogo, alla proposta, alla testimonianza pone il Cristianesimo a proprio 
agio con il metodo della laicità. Anzi si può dire che la laicità, per queste 
stesse ragioni, sia richiesta, e non solo ammessa, dal Cristianesimo.

2. Laicità e libertà religiosa
Se il Cristianesimo si pone come religione che richiede la laicità 

dello Stato, è evidente la conseguenza immediata che si trasmette 
sul valore della libertà. Anche portando nel dibattito pubblico delle 
consapevolezze fondate sulla fede, il Cristianesimo le offre facendo 
appello alla coscienza e alla ragione dei propri interlocutori, chiamando 
quindi in causa la comune libertà di coscienza e la comune responsabilità 
di discernimento. Ogni atteggiamento fondamentalista o integralista, 
ogni propensione alla violenza in nome della religione, ogni schema di 
pensiero che voglia imporre universalmente in modo coercitivo i dettami 
della propria religione sono intrinsecamente e totalmente contraddittori 
rispetto alla natura del Cristianesimo e al conseguente atteggiamento che 
esso deve porre nel dibattito pubblico. 

Esaminiamo dunque il rapporto tra laicità e libertà secondo gli accenti 
dominanti negli ultimi tre pontefici. 

3. La libertà religiosa, tra le preoccupazioni di Giovanni Paolo II
La libertà religiosa ha costituito uno dei temi più cari di Giovanni 

Paolo II28. Fino agli ultimi tempi del suo pontificato, egli continua a farne 
uno dei criteri fondamentali del rapporto tra Chiesa e Stato :

 «In alcuni Paesi europei siamo testimoni, in questi ultimi 
tempi, di un atteggiamento che potrebbe mettere in pericolo il 
rispetto effettivo della libertà di religione. Se tutti sono d’accordo 
di rispettare il sentimento religioso degli individui, non si può dire 
altrettanto per il “fatto religioso”, vale a dire per la dimensione 
sociale delle religioni, dimenticando in questo gli impegni assunti 
nel quadro di quella che allora si chiamava la “Conferenza sulla 
Cooperazione e la Sicurezza in Europa”»29.

28 Un buon punto di partenza su questo argomento è la raccolta di fonti proposta da  Un buon punto di partenza su questo argomento è la raccolta di fonti proposta da a. 
coloMBo (ed.), La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), 
Vita e Pensiero, Milano 2000, VI+294 p. 
29 Giovanni Paolo II, Discorso al Corpo diplomatico, 12 gennaio 2004 : AAS 96, 2004, 
p. 337-342, qui p. 340.
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In questo contesto, Giovanni Paolo II introduce il tema della 

distinzione Chiesa-Stato, che non vuol dire “ignoranza”, e della laicità, 
che non significa “laicismo”. Per Giovanni Paolo II, disconoscere il fatto 
religioso diviene un pericolo per la libertà. Si tratta di un’osservazione 
molto pesante sulla bocca di un papa che, per sua esperienza, sentiva 
l’oppressione della libertà come uno dei mali più nefasti del totalitarismo. 

La laicità è concepita dunque da Giovanni Paolo II come un contesto 
secondario e funzionale in rapporto al valore primario della libertà30. La 
laicità è in effetti da stigmatizzare come “laicismo” se essa riconosce 
« solo la libertà di culto, relegando allo stesso tempo la dimensione 
religiosa alla sfera del privato e non riconoscendo alla vita religiosa e 
all’Istituzione ecclesiale un posto all’interno della società »31. 

Al contrario, una laicità «sana e legittima» costituisce «un luogo di 
comunicazione tra le diverse tradizioni spirituali e la nazione»32 . Non «un 
luogo di scontro», ma «realmente l’ambito per un dialogo costruttivo»33. 
In questo contesto, il dialogo « sano » e « rispettoso» tra la Chiesa e 
lo Stato, «che non sono concorrenti ma interlocutori», non appare più 
soltanto come una relazione possibile, ma come una risorsa che «può, 
senza alcun dubbio, favorire lo sviluppo integrale della persona umana 
e l’armonia della società»34. 

Riteniamo che occorra riconsiderare con cura queste parole di 
Giovanni Paolo II. Non spiegano la laicità come un limite che separa, 
ma come una linea che segna una “distinzione” all’interno di un “luogo 
di comunicazione”. Si potrebbe dire, dunque, che la laicità non è una 
frontiera, ma una “membrana osmotica”, che permette la circolazione 
degli apporti di competenze differenti in uno spazio comune di relazioni 
costruttive.

I benefici di questo scambio osmotico sono destinati – conclude 
Giovanni Paolo II – in favore della persona umana e dell’armonia della 
società. Per rivenire alla libertà religiosa – il cui diritto si trova «nel 
nucleo più intimo della libertà umana» – si comprende dunque che essa 

30 Portando avanti questo ragionamento condotto da Giovanni Paoli II, si giunge anche a 
parlare di «subordinación lógica y ontológica de la laicidad respecto al pleno respeto de 
la libertad religiosa» (D. MaMBerti, La laicidad del Estado: algunas consideraciones: http://
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2010/documents/rc_seg-st_20100616_
mamberti-avana_sp.html, consultato il 18.5.2018).
31 giovanni Paolo II, Lettera ai vescovi di Francia, 11 febbraio 2005 : AAS 97, 2005, p. 
306-313, qui n. 2, p. 306 (traduzione italiana di www.vatican.va). 
32 giovanni Paolo II, Discorso al Corpo diplomatico, 2004..., p. 340.
33 giovanni Paolo II, Lettera ai vescovi di Francia…, n. 6, p. 311.
34 Giovanni Paolo II, Discorso al Corpo diplomatico, 2004..., p. 340.
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è richiesta dalla Chiesa non solo a favore della sua autonomia interna, 
ma anche «per poter offrire un valido servizio di collaborazione con ogni 
istanza pubblica e privata preoccupata del bene dell’uomo». Poiché è 
grazie alla libertà religiosa che «si sviluppa e fiorisce anche ogni altra 
libertà: perché la libertà è un bene indivisibile prerogativa della stessa 
persona umana e della sua dignità»35.

Si può concludere che, per Giovanni Paolo II, il rapporto tra laicità 
e libertà si misura come una condizione e come una opportunità: 
innanzitutto la laicità deve rispettare l’esigenza di non restringere la 
libertà delle chiese; salvaguardata questa condizione, la laicità diviene 
a sua volta una risorsa che favorisce la partecipazione attiva della 
Chiesa per il bene comune. La laicità è dunque riconoscibile come 
valore positivo intrinseco soltanto quando il rischio di privazione sulla 
libertà religiosa sia stato escluso. Secondo Giovanni Paolo II, questo 
rischio non deriva solo dai totalitarismi: anche le società democratiche 
potrebbero privare la libera espressione della religione dal momento in 
cui impediscono che sia dispiegata in pubblico la sua intima dimensione 
sociale e la sua possibilità di partecipare alla ricerca e al perseguimento 
del bene comune. 

4. Laicità e libertà religiosa : un legame di interdipendenza
Giovanni Paolo II sembra dunque conservare, in rapporto alla laicità, 

un atteggiamento equilibrato, che non giunge tuttavia a sbarazzarsi 
totalmente di una certa diffidenza, ispirata dalla preoccupazione di una 
deriva laicista.

Benedetto XVI sembra spingersi un po’ oltre nella valutazione positiva 
del rapporto diretto tra laicità e libertà. È probabilmente favorito dal suo 
punto di partenza teorico – il Cristianesimo quale religione del Logos, 
come abbiamo messo in evidenza sopra – che lo conduce più facilmente 
alla fiducia verso la possibilità del dialogo razionale tra religione cristiana 
e società civile.

Questa prospettiva conduce Benedetto XVI a considerare la laicità 
come una condizione ricercata dalla fede, non soltanto ammessa. È 
la condizione che Benedetto XVI ritrova e ripropone nel paradigma 
americano:

 «Quanto trovo io affascinante negli Stati Uniti è che hanno 
incominciato con un concetto positivo di laicità, perché questo 

35 Giovanni Paolo II, Discorso al Corpo diplomatico, 10 gennaio 2005, n. 8: AAS 97, 
2005, p. 151-158, qui pp. 156-157.
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nuovo popolo era composto da comunità e persone che erano 
fuggite dalle Chiese di Stato e volevano avere uno Stato laico, 
secolare che aprisse possibilità a tutte le confessioni, per tutte le 
forme di esercizio religioso. Così è nato uno Stato volutamente 
laico: erano contrari ad una Chiesa di Stato. Ma laico doveva essere 
lo Stato proprio per amore della religione nella sua autenticità, 
che può essere vissuta solo liberamente. E così troviamo questo 
insieme di uno Stato volutamente e decisamente laico, ma proprio 
per una volontà religiosa, per dare autenticità alla religione»36.

Nella storia americana, Benedetto XVI rileva dunque una 
testimonianza concreta del legame che unisce strutturalmente laicità 
e libertà. Di certo, la laicità è ricercata come condizione della libertà, 
che ne sarebbe un effetto. Ma, dall’altra parte, è il valore della libertà 
che ispira l’attuazione della laicità. Si potrebbe dire, allora, che laicità e 
libertà sono interconnesse in un rapporto di dipendenza reciproca.

In questa interdipendenza, in particolare, la laicità si lascia interpretare 
come alleata della religione. La libertà si presenta in effetti come il 
valore che laicità e religione hanno in comune, valore capace dunque di 
stabilire la loro relazione positiva e intrinseca.  

Se Giovanni Paolo II e Benedetto XVI esplicitano il legame stretto 
tra laicità e libertà religiosa, tale constatazione ci conduce in definitiva 
a una preoccupazione tipica del magistero cattolico: la dignità della 
persona umana e la sua protezione. È in effetti dal valore incondizionato 
della dignitas humanae personae che la dottrina cattolica, esposta nel 
quadro del Concilio Vaticano II, fa scaturire la sua nozione di libertà 
religiosa: «Il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa 
dignità della persona umana quale l’hanno fatta conoscere la parola di 
Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla 
libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile 
nell’ordinamento giuridico della società»37.

La dichiarazioni dei pontefici, in effetti, ritornano spesso sul 
radicamento ultimo della laicità nella dignità della persona, che trova 
l’espressione della sua “specificità” nella libertà religiosa38. 

36 Benedetto XVI, Intervista concessa ai giornalisti durante il volo verso gli Stati Uniti 
d’America, 15 aprile 2008: L’Osservatore Romano, 17.4.2008, p. 8.
37 concilio ecuMenico vaticano II, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis Hu-
manae, 7 dicembre 1965, n. 2 : AAS 58, 1966, p. 930-931. Cf. l’incipit, n. 1, p. 929. 
Traduzione italiana di www.vatican.va.
38 Si tratta qui, in sintesi, del ragionamento che concentra il messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace 2011: « Nella libertà religiosa, infatti, trova espressione la specifici-
tà della persona umana, che per essa può ordinare la propria vita personale e sociale a 
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«I capisaldi della sana laicità» sono, secondo Benedetto XVI, il «vero 

bene della persona umana», la «sua dignità e libertà», sui quali si può 
edificare una società capace di «salvaguardare il diritto di ogni popolo 
a vivere nella pace»39. Dunque, secondo il magistero, la laicità sembra 
essere ben riconoscibile come un valore, ma a partire da un principio 
fondamentale che la precede, esattamente il principio della persona 
umana in quanto fondamento della società. 

«La natura dell’uomo» e «il pieno rispetto dei suoi diritti inalienabili» 
sono – ricorda il Pontefice – il fondamento del « rapporto appropriato» 
e del «rispetto reciproco» tra «politica e religione», senza il quale 
«nessuna società può svilupparsi in maniera sana», sempre evitando 
«la tentazione costante della commistione o dell’opposizione». Di 
conseguenza, «la presa di coscienza di questo rapporto appropriato 
permette di comprendere che esiste una sorta di unità-distinzione che 
deve caratterizzare il rapporto tra lo spirituale (religioso) e il temporale 
(politico), perché ambedue sono chiamati, pur nella necessaria 
distinzione, a cooperare armoniosamente al bene comune»40.

Il bene comune, riconosciuto in funzione della natura dell’uomo, 
è dunque nella prospettiva di Benedetto XVI il punto di equilibrio del 
rapporto tra religione e politica nel quadro della laicità: in nome di tale 
criterio si deve richiedere allo Stato di garantire la partecipazione attiva 
delle religioni nella vita pubblica, riconoscendo ovviamente la reciproca 
distinzione; allo stesso tempo, il criterio della laicità spinge la Chiesa e 
le religioni ad assumere positivamente il loro ruolo sociale. Il «diritto di 
pronunziarsi sui problemi morali che oggi interpellano la coscienza di 
tutti gli esseri umani», in effetti, non comporta una «indebita ingerenza 
della Chiesa nell’attività legislativa, propria ed esclusiva dello Stato», ma 
si tratta «dell’affermazione e della difesa dei grandi valori che danno 
senso alla vita della persona e ne salvaguardano la dignità»41.

Dio, alla cui luce si comprendono pienamente l’identità, il senso e il fine della persona. 
Negare o limitare in maniera arbitraria tale libertà significa coltivare una visione riduttiva 
della persona umana; oscurare il ruolo pubblico della religione significa generare una 
società ingiusta, poiché non proporzionata alla vera natura della persona umana» (Bene-
detto XVI, Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace - 1 Gennaio  
2011, 8 dicembre 2010 : AAS 103, 2011, pp. 46-58, qui n. 1, p. 47 ; testo italiano di 
www.vatican.va).
39 Benedetto Xvi, Discorso alle autorità della Repubblica di San Marino, 19 giugno 2011: 
AAS 103, 2011, p. 478-481, qui p. 479.
40 Benedetto XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente, 14 
settembre 2012, n. 29 : AAS 104, 2012, p. 751-796, qui p. 764, testo italiano di www.
vatican.va.
41 Benedetto XVI, Discorso al Congresso nazionale di studi dell’Unione dei Giuristi cat-
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Ci sembra di poter riconoscere qui uno sviluppo nel recente pensiero 

magisteriale sulla laicità. Nel corso del pontificato di Benedetto XVI, 
si registra – a nostro parere – un cambiamento progressivo del tono 
e della priorità con cui la Chiesa si rapporta alla laicità: essa passa 
dall’inquietudine sulle sue esigenze di libertà e di partecipazione – 
questioni che si pongono di fronte allo Stato laico – alla preoccupazione 
di garantire la propria collaborazione con lo Stato, in modo sinergico, 
autonomo, distinto, e in vista dell’obiettivo primario del bene comune, 
misurato sulla dignità della persona. L’argomento principale della 
dialettica sulla laicità non sembra essere più la definizione dei limiti 
reciproci nel rapporto tra la Chiesa e lo Stato, ma piuttosto la finalità 
di questo rapporto fruttuoso, che il Magistero riconosce proprio nella 
promozione della persona umana. I limiti reciproci non sono dissolti, 
ma sono presi in conto e integrati all’interno dello spazio comune di 
promozione della persona umana, secondo il modello “osmotico” 
considerato sopra.  

La finalità pro umana della laicità è l’orientamento che ritroveremo 
ora nella tendenza aperta da papa Francesco.

5. La laicità nella prospettiva della tutela della persona 
Nel suo discorso al Parlamento europeo, papa Francesco ha lasciato 

intravedere il quadro teorico e programmatico del suo «umanesimo 
incentrato sul rispetto della dignità della persona»42. È da sottolineare 
come il Papa ricorra a questa nozione centrale per la dottrina sociale 
della Chiesa ricavandola tuttavia non da documenti magisteriali, bensì 
dalla «ferma convinzione dei Padri fondatori dell’Unione europea»: 
sono loro che «al centro di questo ambizioso progetto politico», hanno 
posto «la fiducia nell’uomo, non tanto in quanto cittadino, né in quanto 
soggetto economico, ma nell’uomo in quanto persona dotata di una 
dignità trascendente»43. Alla «dignità», il papa aggiunge dunque la 
categoria di trascendenza.

Facciamo osservare su questo punto un notevole e prezioso elemento 
di continuità tra il magistero di Benedetto XVI e di Francesco. Abbiamo 
sintetizzato sopra un percorso logico di Benedetto XVI: l’esistenza di 
un progetto del Logos creatore iscritto nella natura, la possibilità per 

tolici Italiani, 9 dicembre 2006: L’Osservatore Romano, 10.12.2006, p. 5.
42 francesco, Discorso al Parlamento Europeo, 25 novembre 2014: AAS 106, 2014, p. 
995-1004, qui p. 1000.
43 Ivi, p. 996.
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la ragione di ricercarlo, il dovere delle società di conformarsi al senso 
che la ragione scopre nella natura. Questo senso è dunque trascendente 
rispetto alle convenzioni umane, precede la legge positiva, ma non 
poggia su delle premesse rivelate perché sia riconosciuto, domandando 
piuttosto lo sforzo della ragione per rintracciarlo in modo “laico”.

Qual è ora il punto di partenza di Francesco? Vi si ritrova lo stesso 
percorso logico di Benedetto XVI: «Parlare della dignità trascendente 
dell’uomo significa dunque fare appello alla sua natura, alla sua innata 
capacità di distinguere il bene dal male, a quella “bussola” inscritta nei 
nostri cuori e che Dio ha impresso nell’universo creato»44.

Inoltre, qual è il percorso logico che papa Francesco propone di 
seguire al Parlamento europeo? La dignità dell’uomo è trascendente in 
rapporto alle istituzioni umane; essa precede e ispira i progetti dei Padri 
fondatori dell’Europa; costoro seguono il “senso” dato da un principio 
trascendente senza giustificarsi direttamente su premesse confessionali. 
Il Papa non fa che ritornare su questo percorso logico e laico: «Proprio a 
partire dalla necessità di un’apertura al trascendente, intendo affermare 
la centralità della persona umana, altrimenti in balia delle mode e dei 
poteri del momento»45.

È dunque in tale contesto che si riconosce bene il posto della laicità: 
una volta che la centralità della persona umana è riconosciuta, senza 
che essa sia stata “imposta” o dettata su una base confessionale, è 
evidente che il corrispondente contributo cristiano all’affermazione di 
questo ideale «non costituisce un pericolo per la laicità degli Stati e per 
l’indipendenza delle istituzioni dell’Unione, bensì un arricchimento»46. 
Se infatti il contributo cristiano mira a far riconoscere e perseguire un 
ideale che sia riconosciuto in modo laico dagli Stati e dalle Istituzioni, 
la laicità non è minacciata, ma piuttosto sostenuta e arricchita. Sotto 
quest’ottica cristiana, si può dunque dire che le religioni, lungi 
dall’insidiare la laicità, la elevano: in questo senso lo Stato, afferma il 
Papa sollecitato a parlare della Francia, «dovrebbe elevare un po’ il livello 
della laicità», riconoscendo che «le religioni fanno parte anch’esse della 
cultura». E «come esprimere questo in modo laico? Attraverso l’apertura 
alla trascendenza». Uno Stato «aperto alla trascendenza» è dunque uno 
Stato in cui si riconosce «che le religioni fanno parte della cultura»47.

44 Ivi, p. 997.
45 Ivi, p. 999.
46 Ivi, pp. 999-1000.
47 francesco, Politique et societé. Rencontre avec Dominique Wolton, Éd. de 
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Appare così chiaramente che Francesco non si limita a garantire la 

compatibilità tra la laicità dello Stato e la presenza delle religioni, ma 
giunge a mettere in luce le relazioni attive e dirette tra il Cristianesimo 
e il principio della laicità. È in Armenia, che egli prosegue fino a parlare 
di questo rapporto in termini di reciprocità e interdipendenza: «Tale 
identità cristiana, lungi dall’ostacolare la sana laicità dello Stato, piuttosto 
la richiede e la alimenta, favorendo la partecipe cittadinanza di tutti i 
membri della società, la libertà religiosa e il rispetto delle minoranze»48. 

È interessante osservare i verbi “esigere” e “alimentare”, che declinano 
ormai il rapporto positivo del Cristianesimo con la laicità, situandolo 
ben al di là del semplice “rispetto”. Si può perfino riconoscere una 
relazione non accidentale, ma sostanziale, stabilita attorno a questioni 
che scaturiscono dalla dignità umana da promuovere: partecipazione 
dei cittadini, libertà delle coscienze, tutela delle classi svantaggiate.

Nel pensiero di Francesco, la laicità non è dunque un valore che 
domandi un particolare sforzo e un’insistenza sostenuta perché sia 
riconosciuta. Essa non ha bisogno che si ritorni continuamente sulle 
sue giustificazioni, una volta che i principi fondativi dello Stato (o delle 
Istituzioni) sono riconosciuti ragionevolmente nella dignità della persona 
umana e che le religioni intervengono non per riformularli, ma soltanto 
per apportare un contributo al loro effettivo esercizio.

In un suo discorso rivolto al Presidente della Repubblica italiana, 
papa Francesco riviene su tutti gli elementi fondamentali della relazione 
Chiesa-Stato che abbiamo ritrovato fin qui, tuttavia senza che la parola 
“laicità” sia mai impiegata49.

Il «bene di tutti i cittadini» è indicato come lo scopo, la «rinnovata 
collaborazione» dello Stato e della Chiesa come una «necessità», «il 
pieno rispetto delle reciproche funzioni»50 come una condizione di 
base. Si riconoscono qui chiaramente degli elementi essenziali per una 
definizione della nozione di laicità.

In tale contesto, l’apporto specifico della Chiesa, che deriva dalla 
«bellezza del Vangelo e dal suo messaggio di salvezza», include il 
bisogno «di condizioni di pace e tranquillità, che solo i pubblici poteri 
possono promuovere».

l’Observatoire, Parigi 2017, p. 42 (la traduzione è nostra).
48 francesco, Discorso durante l’incontro con le Autorità civili e con il Corpo diplomatico 
in Armenia, 24 giugno 2016 : L’Osservatore Romano, 26.6.2016, p. 7.
49 francesco, Discorso al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, 18 aprile 
2015: AAS 107, 2015, p. 450-452. 
50 Ivi, p. 450.
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Questo passaggio rinvia in modo molto pacato e positivo a una 

dimensione della laicità spesso postulata dalla Chiesa: la libertà di 
religione, che lo Stato ha la responsabilità di garantire. 

Ma dall’altro lato, «affinché la società civile dispieghi tutte le sue 
potenzialità», i poteri pubblici «trovano nell’impegno e nella leale 
collaborazione della Chiesa un valido e utile sostegno per la loro azione»51. 
Ma nello stesso tempo, tramite il riferimento a questo «autentico» spirito 
religioso, riconosciamo un’esigenza dello spirito della laicità, che 
domanda alle idee religiose di accogliere «i fondamentali principi che 
presiedono alla vita civile» e di non strumentalizzare o deformare «le 
loro credenze a fini di violenza e sopraffazione»52. 

Ritroviamo qui, ancora in modo pacato, il concetto di laicità come 
condizione per la partecipazione attiva della Chiesa «nella costruzione 
della società», e il rifiuto della pretesa «di confinare l’autentico spirito 
religioso nella sola intimità della coscienza». È un’idea che ritorna in un 
discorso pronunciato in contesto europeo: 

«Purtroppo, un certo pregiudizio laicista, ancora in auge, non è in 
grado di percepire il valore positivo per la società del ruolo pubblico e 
oggettivo della religione, preferendo relegarla ad una sfera meramente 
privata e sentimentale. Si instaura così pure il predominio di un certo 
pensiero unico, assai diffuso nei consessi internazionali, che vede 
nell’affermazione di un’identità religiosa un pericolo per sé e per la 
propria egemonia, finendo così per favorire un’artefatta contrapposizione 
fra il diritto alla libertà religiosa e altri diritti fondamentali. C’è un divorzio 
fra loro»53.

Tutti questi elementi tipici della definizione di laicità sono canalizzati 
da papa Francesco verso un obiettivo preciso, quasi un culmine delle 
sue preoccupazioni: «La reciproca autonomia infatti non fa venir meno 
ma esalta la comune responsabilità per l’essere umano concreto e per 
le esigenze spirituali e materiali della comunità, che tutti abbiamo il 
compito di servire con umiltà e dedizione».54

«L’essere umano concreto», la persona umana considerata nella sua 
dignità trascendente e nelle condizioni storiche concrete che la mettono 
alla prova: ecco il criterio definitivo della laicità secondo la prospettiva 

51 Ivi, p. 450.
52 Ivi, p. 451.
53 francesco, Discorso alla conferenza “(Re)Thinking Europe”, organizzata dalla 
COMECE, 28 ottobre 2017: L’Osservatore Romano, 30-31.10.2018, p. 4.
54 francesco, Discorso al Presidente della Repubblica…, p. 450.
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che Francesco consegna alla Chiesa e alla società del XXI secolo; ecco 
lo spazio comune di corresponsabilità, davanti al quale ogni diatriba su 
competenze reciproche, spazi di autonomia e frontiere da sorvegliare 
lascia il posto a un valore primario da proteggere e promuovere.

Questo spazio comune di corresponsabilità non costituisce affatto 
un territorio ristretto. In effetti, concretamente l’essere umano non vive 
isolato. L’esigenza della protezione della sua dignità si estende anche 
alla “casa comune” tutta intera che ospita gli esseri umani, compresi 
soprattutto i poveri e, ovviamente, la natura stessa : entriamo dunque 
nell’approccio globale e integrale dell’enciclica “Laudato si’”55.

6. La laicità secondo Francesco, al cuore dell’enciclica Laudato si’   
Un dato preciso si impone in partenza: non bisogna cercare il termine 

“laicità” tra i 246 paragrafi dell’enciclica, non lo si troverà. Ma ciò non 
significa che la nozione di laicità ne sia assente, al contrario. Proprio 
questa enciclica offre il progetto di assimilazione e di applicazione dei 
più importanti contenuti della laicità che abbiamo evidenziato finora.

Nella prima enciclica rivolta «a ogni persona che abita questo 
pianeta», il Papa, proponendosi «specialmente di entrare in dialogo 
con tutti riguardo alla nostra casa comune» (LS 3), ricorda che, su 
questo tema, « le soluzioni non possono venire da un unico modo di 
interpretare e trasformare la realtà» e che «è necessario ricorrere anche 
alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita 
interiore e alla spiritualità» (LS 63). Tale « approccio globale » (LS 197) 
è richiesto similmente alla dottrina sociale della Chiesa, «chiamata ad 
arricchirsi sempre di più a partire dalle nuove sfide» (LS 63), ma anche a 
una politica «che pensi con una visione ampia» e che possa integrare «in 
un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi» (LS 197).

È già considerevole che questo approccio plurale sia manifestato in 
una enciclica, uno dei generi letterari più tipici e più officiali del magistero 
cattolico. Facciamo osservare che si tratta esattamente dell’approccio 
tipico della laicità in senso cristiano: affrontando il tema della “casa 
comune”, si domanda di promuovere e considerare l’espressione di tutte 
le istanze sociali, culturali, politiche, filosofiche, etiche, e, ovviamente, 
religiose, con l’apporto dell’originalità ben riconoscibile di ciascuna, a 
condizione che nessuna istanza sia esclusa o si imponga alle altre per 
delle ragioni autoreferenziali. In tal senso, «la laicità non consiste in uno 

55 francesco, Lettera enciclica Laudato si’, 24 mai 2015: AAS 107, 2015, pp. 847-945.
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spazio svuotato di religioni, ma in una casa comune da costruire»56.

Quanto alla politica dalla «visione ampia», aprendosi a questo 
«approccio globale», essa ha dunque la responsabilità – secondo 
l’enciclica – di tener conto di tutti gli apporti e di mirare a «propiziare 
un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale» 
(LS 196, il corsivo è nostro), «di ripensare la totalità dei processi» e di 
rimettere in discussione «la logica soggiacente alla cultura attuale» (LS 
197, il corsivo è nostro).

È dunque una logica che la politica deve perseguire. “Logica” significa 
la linearità scoperta e seguita dalla ragione. Siamo nel territorio comune 
in cui tutte le istanze e gli apporti che derivano da metodi e prospettive 
differenti possono essere armonizzati e integrati, rispettandone gli ambiti 
e le specificità. La politica ha dunque il dovere di fare dell’armonizzazione 
degli apporti una logica, una logica della laicità, che non esclude, ma 
che incoraggia e ascolta tutti i contributi. Una laicità che esclude per 
principio, una laicità alimentata da una politica che non ascolta tutte le 
istanze, non è una laicità logica. E una tale politica rinuncia alla propria 
identità.

Si può riconoscere la fonte di questa logica della laicità – a cui la 
politica stessa è ricondotta – nella ricerca del “senso della totalità”:

«La frammentazione del sapere assolve la propria funzione nel 
momento di ottenere applicazioni concrete, ma spesso conduce a 
perdere il senso della totalità, delle relazioni che esistono tra le cose, 
dell’orizzonte ampio, senso che diventa irrilevante. Questo stesso fatto 
impedisce di individuare vie adeguate per risolvere i problemi più 
complessi del mondo attuale, soprattutto quelli dell’ambiente e dei 
poveri, che non si possono affrontare a partire da un solo punto di vista 
o da un solo tipo di interessi» (LS 110). 

Il problema si estende qui a una dimensione molto vasta: la soluzione 
alle grandi questioni sfugge alla sola prospettiva delle scienze e deve 
tener conto delle «altre aree del sapere, comprese la filosofia e l’etica 
sociale» (LS 110). E allora, la logica, la razionalità umana, non possono 
che aprirsi a tutti gli apporti, «anche religiosi»:

«“I testi religiosi classici possono offrire un significato destinato a 
tutte le epoche, posseggono una forza motivante che apre sempre nuovi 

56 J.-P. vesco, «Une telle barbarie d’un nouveau genre appelle une réaction de type 
militaire, politique et spirituelle», in Le Progrès, 21.11.2015: http://www.leprogres.fr/
france-monde/2015/11/22/jean-paul-vesco-une-telle-barbarie-d-un-nouveau-genre-ap-
pelle-une-reaction-de-type-militaire-politique-et-spirituelle, consultato il 18.5.2018.
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orizzonti […]. È ragionevole e intelligente relegarli nell’oscurità solo 
perché sono nati nel contesto di una credenza religiosa?». In realtà, è 
semplicistico pensare che i principi etici possano presentarsi in modo 
puramente astratto, slegati da ogni contesto, e il fatto che appaiano 
con un linguaggio religioso non toglie loro alcun valore nel dibattito 
pubblico. I principi etici che la ragione è capace di percepire possono 
riapparire sempre sotto diverse vesti e venire espressi con linguaggi 
differenti, anche religiosi» (LS 199).

L’apporto religioso nella scoperta dei principi etici è dunque sottoposto 
alla ragione, e non può opporsi ad essa. È l’esclusione di questo apporto 
che è contro la ragione, perché la priva di un elemento importante e 
prezioso per la sua conoscenza e per l’esercizio del suo giudizio. Poi, è 
alla ragione che incombe il compito di rapportare i contributi religiosi 
alle altre conoscenze e alle altre forme di sapienza, nella prospettiva 
del senso e del fine delle cose, accettando tutti i linguaggi, «anche 
religiosi»57. Nell’orizzonte politico, l’enciclica sembra convenire che «in 
sostanza il linguaggio religioso custodisce ragioni ed evoca donazioni di 
senso che il discorso pubblico nello Stato liberale non può ignorare»58. 
D’altronde, si potrebbe anche parlare, con Jean-Marc Ferry, della 
possibilità di un uso pubblico della ragione religiosa, che, domandando 
alle religioni « una disposizione volta a rendere ragione di ciò che si 
afferma», permetterebbe di tradurre le fonti religiose dal linguaggio 
« infraproposizionale» al proposizionale, in conformità del resto con 
l’attitudine cristiana a rendere conto della speranza davanti a coloro che 
lo domandano  (cf. 1Pt 3,15)59. 

L’apporto cristiano è ugualmente prezioso nella promozione delle 
finalità e degli obiettivi più esigenti dal punto di vista delle motivazioni: «Le 
convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, 
motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più 

57 Si potrebbe riconoscere qui l’allusione a una posizione tipicamente sostenuta da J. 
Habermas, nel suo dialogo con J. Ratzinger, quando afferma che «i cittadini secolarizzati 
non possono disconoscere un potenziale di verità in linea di principio alla concezioni 
del mondo religiose, né contestare ai propri concittadini credenti il diritto di contribuire 
alle discussioni pubbliche in lingua religiosa» (J. haBerMas, “Quel che il filosofo laico 
concede a Dio (più di Rawls)”, in J. haBerMas - J. ratzinger, Ragione e fede in dialogo, a 
cura di G. Bosetti, Marsilio, Venezia 2005, pp. 41-62, qui p. 61). 
58 V.  V. Possenti, “Stato, diritto, religione. Il dialogo tra J. Habermas e J. Ratzinger”, in Perso-
na, legge naturale, diritti umani in una società complessa e globale, Pontificia Academia 
Sancti Thomae Aquinatis, Città del Vaticano 2007, pp. 245-258, qui p. 254.
59 Cf. J.-M. ferry, Les lumières de la religion, entretien avec Élodie Maurot, Bayard, Mon-
trouge 2013, 228 p., qui pp. 80-81.
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fragili» (LS 64). L’evidente aggancio al dialogo tra Habermas e Ratzinger60 
apporta qui un’applicazione efficace del peso delle responsabilità che i 
credenti portano nella loro partecipazione allo sforzo comune: senza la 
forza di tali motivazioni, una politica che si privasse dell’apporto delle 
religioni sarebbe meno attrezzata per assumersi le proprie responsabilità 
con i costi che esse comportano, quando ciò « non risponde alla logica 
efficientista e “immediatista” dell’economia e della politica attuali » (LS 
181). Le motivazioni interiori che attingono dalle convinzioni di fede, 
sono considerevoli anche « affinché la norma giuridica produca effetti 
rilevanti e duraturi», in quanto ciò suppone «che la maggior parte dei 
membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, 
e reagisca secondo una trasformazione personale» (LS 211). 

Tutto sembra spingere, nella prospettiva di papa Francesco, verso 
la possibilità di «allargare nuovamente lo sguardo», a servizio «di un 
altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale» 
(LS 112). La laicità è riconoscibile allora come la condizione di questo 
sguardo «allargato», che tiene conto di tutti gli apporti nella vita pubblica, 
che dona alla politica la capacità di affrancarsi dal potere della logica 
ristretta dell’economia, e che ci permette di continuare «a farci domande 
sui fini e sul senso di ogni cosa» (LS 113). 

Ma non bisogna pensare che, nell’orizzonte della laicità prospettata 
da Francesco, la verità sui fini e sul senso derivi semplicemente dalla 
«somma» dei singoli contributi. La verità resta all’origine e precede 
qualsiasi accordo pluralista e «democratico». Per ritrovare i principi e i 
valori che orientano le regole sociali, la ragione deve piuttosto ricercare 
la «norma valida» data dalla «natura» (cf. LS 115). E qui l’enciclica 
recupera evidentemente la riflessione di Benedetto XVI :

 «Questo essere umano “non sente più la natura né come norma 
valida, né come vivente rifugio. La vede senza ipotesi, obiettivamente, 
come spazio e materia in cui realizzare un’opera nella quale gettarsi 
tutto, e non importa che cosa ne risulterà”. In tal modo, si sminuisce 
il valore intrinseco del mondo. Ma se l’essere umano non riscopre il 
suo vero posto, non comprende in maniera adeguata sé stesso e finisce 

60 Da una parte, per il filosofo, la religione ha la sua voce nel dialogo democratico e 
alimenta il  peso delle motivazioni e le virtù pre-politiche che sono necessarie al fun-
zionamento dello Stato liberale; Ratzinger, andando oltre, mostra piuttosto la coerenza 
interna della fede con la ragione, per la quale la fede perviene a fondare la possibilità 
per la ragione umana di raggiungere le istanze etiche oggettive, poiché la ragione stessa 
è analogicamente modellata sul Logos: cf. J. haBerMas - J. ratzinger, Ragione e fede in 
dialogo…
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per contraddire la propria realtà. “Non solo la terra è stata data da Dio 
all’uomo, che deve usarla rispettando l’intenzione originaria di bene, 
secondo la quale gli è stata donata; ma l’uomo è donato a sé stesso da 
Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale, di cui è stato 
dotato”» (LS 115).

L’approccio globale e integrale, incoraggiato da Francesco, appare 
dunque più come un metodo che come un fine in se stesso : lo sguardo 
laico sulla realtà, nella pluralità dei saperi e dei punti di vista, è richiesto 
per affrontare la «complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici 
cause» (LS 63), ma non è la fonte della verità. Lo sguardo globale e 
integrale è domandato dalla ragione nella sua responsabilità di scoprire 
la «struttura naturale e morale» di cui Dio ha dotato la creazione e che 
offre agli uomini il senso e le finalità da perseguire. È lì, nel Logos, la 
“fonte” del “diritto sensato” che bisogna esplorare ragionevolmente e 
congiuntamente con il binomio ragione-natura.

Il metodo della laicità, radicato nella corrispondenza tra natura e 
ragione esposta da Benedetto XVI, trova attraverso la Laudato si’ una sua 
applicazione concreta, su scala globale, alla crisi ecologica e sociale. Si 
tratta, soprattutto, di un’applicazione concreta, globale, paradigmatica, 
della “laicità dal punto di vista cristiano”.

 «…Sia sempre sentita la necessità di una rinnovata collaborazione, 
finalizzata ad unire le forze per il bene di tutti i cittadini»61.

 Conclusione 
L’enciclica Laudato si’ manifesta un’applicazione concreta della 

“laicità in atto” piuttosto che un’investigazione sui suoi principi teorici. 
Di fatto, papa Francesco sposta l’asse della laicità dalla questione della 
separazione e dell’autonomia tra Stato e Chiesa alla necessità di un 
approccio globale che accolga l’apporto di tutte le forme del pensiero e 
dell’esperienza umana, compresa la saggezza religiosa. Tale approccio 
globale è particolarmente sollecitato dalla complessità contemporanea, 
in cui la tutela della dignità umana e la salvaguardia della casa comune 
non possono essere garantite da un unico modo di interpretare la realtà.

Lo spostamento dell’asse della laicità trascina e amplifica il tema della 
libertà religiosa. In un contesto di laicità focalizzato sulla definizione dei 
rapporti tra Stato e Chiesa, o tra società civile e religioni, la questione 
della libertà religiosa è generalmente posta come riconoscimento del 
diritto dei credenti e delle istituzioni cultuali a vivere e manifestare 

61 francesco, Discorso al Presidente della Repubblica italiana…, p. 450.
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pubblicamente le loro convinzioni e la loro identità. In un contesto di 
partecipazione plurale e condivisa alle molteplici espressioni della crisi 
globale in cui vive il nostro pianeta, si pone invece con maggior forza la 
questione della libertà religiosa intesa come diritto-dovere delle religioni 
e delle chiese di intervenire direttamente e pubblicamente, offrendo 
le loro ragioni e senza imporre le proprie posizioni confessionali, alle 
diverse questioni poste nel dibattito civile e democratico. Si può parlare 
in tal senso in maniera più evidente di “libertà delle religioni” e non 
solo di libertà religiosa, nel senso che quest’ultima potrebbe essere 
riconosciuta ai singoli credenti e non alle istituzioni in quanto tali. 

Tra le due accezioni, solo la libertà delle religioni, che ingloba la 
libertà dei credenti, appare autentico riconoscimento del ruolo del 
credere nella vita pubblica. Non sarebbe infatti sincera libertà religiosa 
quella dinamica sociale che, sotto le apparenze della tolleranza e del 
rispetto, costringesse le persone di fede a vivere la loro identità solo 
nell’ambito privato, sdoppiandosi tra credenti e cittadini. E non sarebbe 
autentica laicità quel pregiudizio che escludesse a priori le ragioni 
provenienti dalla saggezza e dall’esperienza delle tradizioni religiose 
e la carica motivazionale e spirituale proveniente dalla fede. Solo una 
laicità che si intreccia a doppio filo con la libertà religiosa è adeguata a 
una società autenticamente plurale e complessa.
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Libertà e radicalità evangelica in San Francesco di Paola

di Emilio Salatino

La spiritualità della grotta
Anche al più distratto dei visitatori del complesso conventuale di Paola 

sarà apparso subito evidente come il cuore di tutto l’impianto religioso 
sia da ricercare nel livello più basso della struttura, oltre il primitivo 
oratorio, dove sorge la grotta della penitenza.

Per capire la statura spirituale di Francesco, infatti, bisogna filtrare 
la sua esperienza di fede attraverso la strettoia della grotta. Essa è quel 
filo rosso di Arianna che unisce l’oblato adolescente di San Marco 
Argentano al maturo ed anziano religioso di Tours. Da essa è scaturito 
quel fiume d’acqua viva che ancora oggi scorre ininterrottamente nella 
storia. Paradossalmente il deserto è diventato la sorgente che zampilla 
incessantemente ricchezza spirituale da cinquecento anni. Il ruolo 
unificante esercitato dalle diverse esperienze di vita vissute dall’Eremita 
si condensa nel simbolo della grotta. Essa è da considerarsi perciò «come 
la cattedra da cui S. Francesco di Paola ha impartito la grande lezione 
agli uomini, esortandoli a mettere sempre al primo posto Dio»1.

Prima di definirne i contorni, però, mi sembra utile allargare l’orizzonte 
del nostro sguardo analizzando il significato della grotta nell’ambito 
biblico.

La grotta nella Bibbia
L’esperienza di profonda paura vissuta da Elia nel deserto è mitigata 

dall’apparizione dell’angelo di Dio che gli porta del pane ed un orcio di 
acqua. Il profeta ritrova così la sua energia fisica e spirituale. Il deserto, nel 
quale egli si è rifugiato dopo la violenta reazione della regina Gezabele, 
diventa il punto d’incontro con Dio nonché il luogo dal quale egli riparte 
alla volta del monte Oreb. Qui, al riparo della grotta2, vive lo scatenarsi 
di una bufera accompagnata da un terremoto e dall’apparizione di uno 
spaventoso fuoco ma il Signore non è presente in esso. Il sussurro di una 

1 G. fiorini Morosini, L’esperienza della grotta nella spiritualità di S. Francesco di Paola 
(Quaderni Minimi di Spiritualità 5), Tipolito Francesco Chiappetta, Paola 1988, 24.
2 Come fece Mosè durante l’apparizione divina cfr. Es 33,22.
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brezza leggera rivela ad Elia la presenza di Dio che lo invia, con una 
parola chiara non enigmatica o allusiva, a compiere la sua missione in 
mezzo al popolo d’Israele3.

Dall’Oreb a Betlemme, qui ritroviamo un’altra grotta dove Dio non si 
manifesta più con il roveto ardente o con la brezza leggera ma addirittura 
s’incarna.

Scegliendo di nascere in una povera ed umida grotta Gesù ha voluto 
segnare indelebilmente la sua vita con l’impronta dell’umiltà e della 
disponibilità incondizionata al Padre. Nella grotta di Betlemme Cristo 
inizia la sua missione tra gli uomini muovendo da un punto fermo: 
compiere la volontà del Dio4.

Il Messia nasce in un luogo ove non c’è posto per lui. La povertà del 
Figlio inizia dalla sua nascita5.

L’originale esperienza del Paolano
Le caratteristiche della grotta di Betlemme, rimandano direttamente 

alle parole usate dai testimoni che hanno tratteggiato la vita condotta 
da Francesco nei primi anni della sua esperienza eremitica.

3 Cfr. 1Re 19,1-18. 
4 Cfr. Eb 10,5-7.
5 Lo studioso Battaglia ipotizza uno scenario leggermente diverso ma sempre legato alla 
grotta, secondo lui «l’ipotesi più plausibile, perché realistica, è che Maria e Giuseppe 
trovarono ospitalità in una casa di parenti. Tutte le povere casette di Betlemme erano ad-
dossate alla collina, alla maniera di quelle di Nazaret. Metà abitazione era scavata nella 
roccia, l’altra metà era in muratura, una stanza quadrata fatta di pietre e fango, addossata 
alla grotta. La parte più interna era riservata agli animali, quando fuori faceva freddo o 
pioveva, l’altra più esterna serviva alla famiglia come stanza di ritrovo e da letto. La vita, 
di giorno, si svolgeva per lo più all’aperto nel cortiletto antistante la casa. Si può anche 
pensare che la famiglia potesse disporre di una grotta vicina alla casa che serviva da stal-
la per gli animali. I parenti di Giuseppe, pastori e agricoltori insieme, misero a disposizio-
ne dei due parenti la parte più interna della casa, la grotta, dove la coppia poteva avere 
un minimo di indipendenza. Erano però talmente poveri che non avevano una culla da 
fornire al bambino che nasceva. Maria allora dovette porre il Bambino in una mangia-
toia, perché non trovò posto più adatto dove adagiarlo». o. Battaglia, Quando Dio volle 
una Madre. Il Natale nel Vangelo di Luca, Cittadella Editrice, Assisi (PG) 2009, 93-94; Lo 
studioso Borghi, che in altra parte indica la grotta quale luogo di nascita di Gesù (Cfr. 
e. Borghi, Gesù è nato a Betlemme?I vangeli dell’infanzia tra storia, fede, testimonianza, 
Cittadella Editrice, Assisi [PG], 2011, 169), sostiene che «l’espressione non c’era posto 
per loro nella stanza non fa riferimento tanto ad una ricerca affanosa senza esito (il testo 
non dice certo che i due fossero appena giunti a Betlemme), quanto piuttosto all’idea che 
quel luogo non fosse il più adatto per una nascita e la mangiatoia fosse, invece, il luogo 
più idoneo per il bambino nel quadro dell’ambiente in cui essi si trovavano. Katályma 
nella Bibbia, è ora albergo pubblico, ora un alloggio privato, come nei racconti della 
preparazione dell’ultima cena (Mc 14,15; Lc 22,11). E il luogo ove era presente una man-
giatoia era un ambiente che faceva parte del contesto di vita dei pastori: diversamente 
avrebbero avuto ben più difficoltà a trovare Gesù». Ivi, 155.
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Nel Processo cosentino Giovanni Antonachio ricorda che «Ritornati 

da detto pellegrinaggio come furono nei pressi del paese di Paola il 
sopraddetto frate Francesco si fermò fuori del paese in un certo tugurio 
[…] [e] che viveva santamente andando scalzo, e mal vestito e dormiva 
sopra una tavola con una tegola sotto il capo»6.

Il discepolo anonimo sostiene che con l’intenzione determinata di 
menare una vita solitaria, si ritirò in un podere di suo padre, distante 
quasi un chilometro da Paola. I genitori gli procuravano il necessario. 
Ma, per il gran numero della gente che passava di là, non gli era possibile 
attendere agevolmente al servizio di Dio; perciò se ne allontanò, per 
ritirarsi in un altro podere molto solitario messogli a disposizione da 
una sua congiunta. Ivi, trovando una zappa atta a scavare la terra, 
cominciò a scavare e ne ricavò una piccola grotta o capannuccia, 
capace di ospitare il suo corpicciuolo7.

L’unico teste del Processo di Amiens, infine, attesta che il predetto fr. 
Francesco, quando era ancora piccolo, abbandonò il padre, la madre 
e i parenti e si ritirò in un luogo deserto, nel quale, sotto una non 
piccola roccia, abitò per lungo tempo entro una grotta, disprezzando 
moltissimo le persone del mondo e la loro familiarità, macerando il suo 
corpo nutrendosi solo di erbe. Dice anche che, quando qualcuno del 
paese gli portava un po’ di cibo, conoscendo la sua povertà, egli subito 
fuggiva e si ritirava in luoghi deserti8.

La grotta, nell’esperienza spirituale dell’Eremita calabrese, 
rappresenta perciò il filo conduttore che ne rannoda tutta l’esistenza 
terrena. Essa « fu una compagna dolcissima nel corso di tutta la sua vita, 
dovunque egli andasse». La ritroviamo infatti agli inizi del suo cammino 
di vita consacrata, a San Marco Argentano, nonchè al termine, a Tours9. 

6 Ritornati da detto pellegrinaggio come furono nei pressi del paese di Paola il soprad- Ritornati da detto pellegrinaggio come furono nei pressi del paese di Paola il soprad-
detto frate Francesco si fermò fuori del paese in un certo tugurio […] [e] che viveva 
santamente andando scalzo, e mal vestito e dormiva sopra una tavola con una tegola 
sotto il capo [la traduzione è nostra]. Pinzuti M.M. (ed.), I codici autografi dei Processi 
Cosentino e Turonense per la canonizzazione di S. Francesco di Paola (1512-1513), Cu-
ria Generalizia dell’Ordine dei Minimi, Roma 1964, 42-44. Da quì in poi sarà citato con 
PCST seguito dal numero di pagina.
7 AnoniMo, Vita di San Francesco di Paola, tr. It. N. Lusito, s.l., s.a., 8-9.
8 G. Cozzolino (ed.), Alla sorgente del carisma di S. Francesco di Paola. Le fonti minime, 
edizioni minime, Lamezia Terme (CZ) 2002, 483.
9 Il teste 38 del Processo Turonense, il padre Leonardo Barbier, attesta che Francesco 
«abitava tutto solo in una piccola cella all’interno del convento, e al sorgere del giorno 
spessimo ascoltava molto umilmente e devotamente la messa. Qualche volta dopo la 
messa si ritirava nella sua piccola cella e per quel giorno non lo si vedeva più; altre volte 
secondo le condizioni del tempo si portava nell’orto provvisto di zappa e di altri arnesi 
per zappare e lì per tutto il giorno zappava la terra, oppure, quando era stanco si ritirava 
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Nel frammezzo a Paola10, a Paterno Calabro11, a Spezzano della Sila12 e 

in una piccola grotta, che aveva l’ingresso esposto al sole come un girasole ed era co-
perto di salici e provvisto di croce, e di sera di nascosto, senza farsi vedere da nessuno, 
ritornava nella sua cella». G. fiorini Morosini, L’esperienza della grotta, 17-18.
10 Padre R Padre Russo lo descrive con queste parole: «Questo antro, conosciuto comunemente 
come ‘Grotta della penitenza o del deserto’, è costituito da un piccolissimo vano rettan-
golare, scavato nel tufo, al quale si appoggia uno dei due pilastri del ponte sull’Isca. Al 
vederlo, si stenterebbe a credere che potesse accogliere il corpo disteso di una persona, 
come quella di S. Francesco, che doveva aggirarsi sul metro e ottanta di altezza. Tuttavia 
noi dobbiamo rilevare che si trattava di un ragazzo di 14-15 anni, il quale vi dimorò per 
circa 5 anni, cioè fino all’età di 20 anni. Sembra dubbio che egli l’abbia abitato anche 
in seguito, mentre non si può escludere che vi si recasse per pregarvi o per favorire il 
suo isolamento diurno, onde evitare la distrazione proveniente dalla moltitudine, che si 
recava a visitarlo». F. Russo, Il Santuario – Basilica di Paola. Monografia storica e guida 
illustrata, Edizioni Santuario Basilica San Francesco di Paola, Paola (CS) 1966, 46.
11 In merito alla grotta di Paterno Mons. M In merito alla grotta di Paterno Mons. Morosini annota che essa «diventata rifugio du-
rante il fervore dell’attività apostolica, è il luogo in cui si è espresso il grande equilibrio 
tra la sua vita attiva e contemplativa, […] [in essa è cresciuto] il penitente contemplativo 
dal grande respiro sociale, politico ed ecclesiale». G. fiorini Morosini, S. Francesco di Pa-
ola, 123-124; l’anoniMo ci informa che essa era situata «in fondo all’orto del Convento». 
anoniMo, Vita di San Francesco di Paola, 31; il Roberti annota che «come nascosta in un 
angolo del giardino circostante, si trova la celletta di S. Francesco, oggi trasformata in una 
cappella. Era in origine una piccola capanna –poi costruita in muratura- dove il Servo di 
Dio, occupato durante il giorno, si ritirava nelle ore della notte, per attendere alla pre-
ghiera e alla contemplazione». G. RoBerti, S. Francesco di Paola. Fondatore dell’Ordine 
dei Minimi (1416-1507). Storia della sua vita, Curia Generalizia dell’Ordine dei Minimi, 
Roma 19632, 197.
12 A Spezzano della Sila la grotta, che la tradizione popolare ha sempre dichiarato esi- A Spezzano della Sila la grotta, che la tradizione popolare ha sempre dichiarato esi-
stente, non è altro che una stanza interna ad un palazzo. La ricercatrice Mariateresa guzzi 
afferma che «il Santo abitò quello spazio che possiamo definire un luogo, una stanza, 
come una modesta cantina, dalla quale si accedeva in modo riservato e posta esattamen-
te tra il primo e il secondo piano del Palazzo Giudicessa. Ecco perché non si trovava. 
Vedendo il Palazzo dall’esterno si scorgono solo alcune finestre che si ritengono essere 
tutte del primo piano. In verità, visto dall’interno, quel luogo non sarebbe dovuto esserci 
ma c’è e non appartiene ne al primo, ne al secondo piano. Al luogo si accede da una 
botola più volte ricostruita, semplice e di non facile accesso». M. guzzi, Tesi di laurea. La 
ricerca scientifica al servizio della memoria: la diagnostica tra storia e leggenda del luogo 
che ospitò San Francesco di Paola a Spezzano della Sila (CS), Università della Calabria, 
Arcavacata di Rende (CS) 2008, 7.
La causa che avrebbe spinto Francesco a privarsi della grotta, optando per una poveris-
sima stanza interna ad un palazzo nobiliare, potrebbe ricondursi ai gravi problemi di 
ordine pubblico vissuti, in quel determinato periodo storico, nei Casali del Manco di 
Cosenza. Il romitorio di Spezzano, nonostante fosse posto a breve distanza dal paese, 
confinava con un fitto bosco. È risaputo che sui monti della Sila diverse bande di mal-
fattori trovavano rifugio dopo le loro scorrerie a valle. L’incolumità fisica di Francesco, 
quindi, non poteva essere garantita fuori dal perimetro urbano. La crisi economica dila-
gante aveva spinto oltre la soglia della legalità numerose persone. Cfr. G. Brasacchio, Sto-
ria economica della Calabria. Dalla dominazione aragonese (1442) al viceregno (1734), 
Edizioni Effe Emme, Chiaravalle Centrale (CZ) 1977, vol. III, 69. Una conferma delle 
difficoltà circa l’ordine pubblico ci viene dal via che descrive Palazzo Giudicessa come 
un piccolo fortilizio: «Sia il palazzo Monaco che quello Giudicessa presentano delle 
feritoie orizzontali che servivano per difendersi dagli eventuali attacchi dei briganti. Al 
portone del palazzo Giudicessa […] si notano anche delle feritoie oblique, convergenti 



37
a Corigliano Calabro13. 

Mons. Morosini puntualizza che l’esperienzadi solitudine nella grotta 
ha talmente arricchito interiormente il giovane Francesco e l’ha talmente 
inebriato che, dovunque poi egli si sia recato e si sia stabilito per un tempo 
prolungato, ha cercato sempre una grotta o qualcosa di simile, ove vivere 
i momenti più forti della sua vocazione contemplativa14. 

La scelta del Paolano è originale poiché interessa tutte fasi della sua 
vita. «In essa si ritirava spessissimo per la necessaria pausa di preghiera e 
di contemplazione, di ritrovamento di se stesso nel mentre si disponeva 
all’incontro con Dio. La grotta nella vita di Francesco è il segno eloquente 
di tale equilibrio»15. Anche quando si troverà a vivere un evento inaspettato 
quale quello della comunità di fratelli radunatasi attorno alla sua persona, 
egli non muterà affatto la sua opzione di fondo; infatti il Lanovio testimonia 
che iniziando a Paola la vita comune con gli altri eremiti egli non ha 
abbandonato quel che ha significato per lui la grotta, ma ha riportato a 
quella esperienza la nuova situazione che Dio lo invitava a vivere16.

Un altro elemento di originalità è certamente la presenza di una 
fonte d’acqua in prossimità della grotta. Ciò mi porta a concludere 
che nella spiritualità della grotta vada considerato anche il ruolo non 
secondario dell’acqua. Nel Processo cosentino il teste n° 4 sottolinea 
che «in omne loco che andava edificava monasterij dove trovava aqua, 
petra et rina»17. Il significato è certamente duplice: reale e simbolico. 
Reale perché serve a soddisfare un’insostituibile esigenza fisiologica 
dell’uomo, simbolico perché ci collega direttamente all’esperienza 
biblica. Nell’Antico Testamento il dono dell’acqua è messo in rapporto 
con l’obbedienza alla legge, mentre la siccità è collegata alla infedeltà18. 
La grande siccità che colpisce Israele ai tempi del profeta Elia spesso, 

sull’ingresso del portone stesso, dalle quali venivano versati liquidi bollenti per evitare 
che estranei cercassero di forzarne l’ingresso». P. via, Spezzano della Sila, Edizioni Casa 
del Libro, Reggio Calabria 1977, 28.
13 Padre  Padre cozzolino al riguardo, rifacendosi al lanovius, scrive di « una certa casetta che 
il beato padre nostro aveva eretto per se stesso alla distanza di un lancio di sasso dal resto 
del fabbricato per ivi dimorarvi segretamente». id., San Francesco di Paola e l’Ordine dei 
Minimi a Corigliano Calabro (1476-2010), editoriale progetto 2000, Cosenza 2010, 41.
14 G.  G. fiorini Morosini, Il carisma penitenziale di S. Francesco di Paola e dell’Ordine dei 
Minimi. Storia e spiritualità (Bibliotheca Minima 3, Curia Generalizia dell’Ordine dei 
Minimi, Roma 2000, 207.
15 G.  G. fiorini Morosini, S. Francesco di Paola, 123.
16 Cfr.  Cfr. Ivi, 124.
17 In ogni luogo che si recava edifi cava monasteri dove trovava acqua, pietre e sabbia [la  In ogni luogo che si recava edificava monasteri dove trovava acqua, pietre e sabbia [la 
traduzione è nostra]. PCST, 30.
18 Cfr.  Cfr. Lv 26,3-4.18-20 ma anche Dt 28,12; Sal 107,33-35; Is 50,2.
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secondo Levitico e Deuteronomio, è interpretata come una punizione 
dell’infedeltà del popolo. Inoltre, vuole dimostrare che Dio è l’unico 
signore degli elementi naturali e confermare Elia nella sua missione di 
portavoce del Dio d’Israele, ciò vuole affermare il dominio del Signore 
sulla sua creazione19. Attraverso l’esperienza della grotta Francesco 
riafferma l’unicità di Dio quale Signore e Creatore nonché la sua piena 
obbedienza a Lui; perciò il simbolo dell’acqua conferma il Paolano 
quale uomo di Dio. Nel contempo rivela che solo Cristo è la sorgente di 
acqua viva che può soddisfare la sete profonda dell’uomo20, cioè il suo 
desiderio di vita eterna.

Le caratteristiche essenziali della spiritualità della grotta
La grotta è stata certamente una fedele compagna di viaggio di 

Francesco Martolilla. Le diverse esperienze che hanno scandito la sua 
lunga esistenza terrena sono state segnate da questa particolare presenza. 
Nella fase giovanile ed in quella matura della sua vita troviamo, infatti, 
parecchi riferimenti al summenzionato particolare sodalizio. L’analisi 
che ho fin qui condotto mi ha aiutato a sottolineare i diversi aspetti di 
originalità espressi in proposito dal Paolano. La mia riflessione, però, 
sarebbe incompleta se ora non tentassi anche di esaminarne e descriverne 
le caratteristiche essenziali.

Mons. Morosini sottolinea che «nella scelta dei luoghi, ove edificare 
[un nuovo romitorio], ci sono tutti quegli elementi e quelle condizioni, 
che avrebbero potuto e dovuto favorire l’esperienza della grotta: 
solitudine, silenzio, ascesi».

Questi elementi sono dunque i tre cardini su cui poggia la spiritualità 
della grotta. Per l’intera sua vita, infatti, Francesco li vivrà senza esitazione 
alcuna ed in tutti gli ambienti in cui si è trovato a dimorare, sia per sua 
libera scelta come per obbedienza. 

Da ciò deriva, quindi, un altro elemento essenziale: il primato di Dio21.
Tutta la vita e l’opera di San Francesco, tutta la sua preghiera e santità 

derivano dall’ascolto del Padre. La grotta, luogo della sua esperienza 
eremitica, fu per Francesco il luogo che lo aveva educato a scoprire il 
significato della sua vita come termine di una Parola –quella del Signore- 
e inizio di una nuova parola, quella che egli stesso non avrebbe mai 

19 Cfr. M. C Cfr. M. Cocagnac, I simboli biblici. Percorsi spirituali, Centro editoriale dehoniano, 
Bologna 19931, 113-123.
20 Cfr.  Cfr. Gv 4,10. È bene ricordare che anche Paolo farà della roccia da cui scaturisce 
l’acqua nel deserto un’immagine di Cristo quale sorgente di acqua viva. Cfr. 1Cor 10,3-5.
21 Cfr.  Cfr. Ivi, 24.
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pensato di sapere o di dover pronunciare. Francesco di Paola ha affrontato 
così la storia del suo tempo: l’ha pazientemente ascoltata ma ha cercato 
di dare sempre e solo la risposta della fede, correggendo le domande e 
rispondendo alle attese degli uomini22.

Alla luce di questo dato quindi Francesco rilegge tutti i problemi umani, 
sociali e politici nei quali viene coinvolto23. Essi vengono intesi sempre 
e comunque attraverso la precomprensione del precetto dell’amore di 
Dio; al riguardo è bene ricordare che un suo intercalare molto frequente 
era la parola carità. Pur nel totale e fiducioso abbandono in Dio, il 
Paolano non vivrà mai uno stato di pura passività poiché sarà sempre 
consapevole che una profonda esperienza spirituale richiede anche un 
autentico impegno progettuale24.

Un altro elemento che deve essere analizzato attraverso la grotta è 
quello della sua vita pubblica e del contestuale inizio di quel particolare 
movimento religioso che è l’Ordine dei Minimi. Per tale motivo 
quest’ultimo «riconosce perciò nella grotta di Paola la sua culla, i suoi 
inizi». Poiché è solo attraverso di essa che possiamo comprendere quale 
sia stata la concreta proposta di vita evangelica che Francesco ha indicato 
ai suoi discepoli: «il desiderio di seguire con dedizione assoluta Cristo, 
nel tentativo di copiarne in sé l’immagine»25.

Il desiderio e l’impegno di seguire Cristo è un altro elemento essenziale 
della spiritualità della grotta. Alessandro VI indicherà il Paolano quale 
«imitatore ardentissimo del nostro Redentore»26.

Dal parallelismo tra la grotta di Betlemme e quella di Paola27 emerge 
un’altra caratteristica della vita di Francesco: l’umiltà. In lui «umiltà e 
disponibilità a Dio hanno contrassegnato la sua decisa volontà di ritirarsi 
in una grotta per condurre vita eremitica», al fine di essere libero da ogni 
affanno e preoccupazione materiale «per dedicarsi totalmente al servizio 
di Dio ed alla causa del suo regno […] [applicandosi] intensamente 
all’orazione  per un intimo colloquio con Dio». Ciò lo condurrà a vivere 
forme di preghiera sempre più alte diventando così l’uomo che si fa 

22 S.  S. Marcianò, L’eremita paolano uomo dell’ascolto, in G. ruffo, «A chi ama Dio tutto 
è possibile». Carità e spiritualità in San Francesco di Paola, Editoriale Progetto 2000, 
Cosenza 2010, 8.
23 Cfr. G.  Cfr. G. fiorini Morosini, L’esperienza della grotta, 25.
24 Cfr.  Cfr. Ivi, 95.
25  Ivi, 29.
26 G. C G. Cozzolino (ed.), Alla sorgente del carisma, 537.
27 Fatta da Sisto V nella bolla  Fatta da Sisto V nella bolla In coeli trono del 1585. Cfr. G. fiorini Morosini, L’esperien-
za della grotta, 31.
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preghiera, perché consente allo Spirito, che abita in lui in forza della 
grazia e la cui voce non è in alcun modo soffocata, di pregare in lui e per 
lui28. Per questo motivo la Chiesa, attraverso Alessandro VI,  lo paragonò 
ai grandi padri del deserto definendolo: «fedele imitatore dei primi Padri 
e diligente seguace e rinnovatore delle proprie lodevoli istituzioni»29.

Un ultimo aspetto che intedo sottolineare è quello relativo al rapporto 
che intercorre tra l’esperienza della grotta ed il creato. La scelta eremitica 
induce già ad inquadrarlo in un’ottica positiva dal momento che il solitario 
eleva il contatto con la natura ad occasione di dialogo con Dio. Per questo 
motivo tale rapporto può essere definito riconciliato, caratterizzato cioè 
dallo stesso sguardo d’amore del uomo prima del peccato delle origini. 
Padre Galuzzi conferma che «il rapporto di Francesco è diretto a tutti gli 
elementi della natura, che gli ubbidivano, restaurando quella gerarchia 
della creazione che il peccato aveva infranto»30.

Libertà e radicalità evangelica in san Francesco di Paola
Per affrontare il tema della libertà e della radicalità evangelica in 

san Francesco, è stato necessario ricordare la spiritualità della grotta. 
Il tirocinio ascetico vissuto in detta esperienza, lo aveva ben forgiato 
tanto da educarlo alla sobrietà di vita e ad accontentarsi dello stretto 
necessario. Le diverse componenti della suddetta spiritualità, che ho 
già indicato,  mostrano lo stretto legame esistente tra di loro; infatti è 
stato proprio l’esercizio ascetico condotto nella grotta a condurlo alla 
relativizzazione delle realtà terrene, spronandolo a ridurre i bisogni 
allo stretto necessario,  cioè all’essenziale. Questa scelta di vita lo ha 
condotto all’abbandono fiducioso in Dio; ciò ha determinato la necessità 
della preghiera con la quale l’uomo si affida confidenzialmente a Lui. 
Libero di fronte a tutto ed a tutti, attraverso il suo austero e sobrio stile di 
vita si rendeva perciò idoneo ad assumere il compito della liberazione 
dell’uomo da ogni forma di manipolazione31. Dai suoi scritti e dalle 
testimonianze rese nei processi di canonizzazione emerge chiaramente 
che Francesco con i suoi interventi cercava di umanizzare l’uomo, 
aiutandolo cioè nella sua crescita e nel suo sviluppo, fermo restando 
che il tutto avveniva sempre nell’orizzonte di un profondo rispetto della 
persona. Egli donava a tutti quelli che in qualche modo venivano a 

28 Cfr.  Cfr. Ivi, 61.
29  alessandro vi, Ad fructus uberes, in G. Cozzolino (ed.), Alla sorgente del carisma, 541.
30 A. G A. Galuzzi, Studi sulle origini dell’Ordine dei Minimi (Bibliotheca Minima 8), Curia 
Generalizia dell’Ordine dei Minimi, Roma 2009, 121-122.
31 Cfr. G.  Cfr. G. fiorini Morosini, L’esperienza della grotta, 104-105.
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contatto con lui, il senso umano della vita che consisteva nel situare la 
persona al centro di ogni azione e considerazione. La vita dell’uomo, è 
bene non dimenticarlo, veniva letta attraverso l’esperienza della fede, 
colta cioè nella sua relazione con Dio e con la dimensione trascendente. 
Tutti i suoi interventi venivano realizzati al fine di favorire la conversione 
dell’uomo con la sua conseguente liberazione dal peccato.

Padre Morosini sottolinea al riguardo che «non serve infatti 
preoccuparsi dei problemi della vita terrena se l’uomo non risolve 
il problema dei problemi, che è il suo rapporto con Dio»�. A tutte le 
persone egli diede la possibilità di capire che la vera dignità dell’uomo 
non risiedeva nelle ricchezze materiali o nella posizione sociale o nel 
possesso di una grande cultura, ma semplicemente nell’essere immagine 
di Dio. Per questo motivo egli «non stimava il ricco più del povero né il 
nobile più della persona più modesta e di nessun conto, ma era con tutti 
uguale, senza preferenze di sorta»32.

La scelta di vita penitente, dunque, rese Francesco un uomo libero 
poiché contento dell’essenziale che è Dio; non fu perciò in alcun 
modo dominato dal desiderio del possesso, né venne mai soggiogato 
dalla tentazione del compromesso. Cristo era per lui il valore primo ed 
assoluto, in conseguenza di ciò tutti gli altri sparivano.

Libero da lacci e lacciuoli, non ricattabile in alcun modo da nessuno, 
potè esprimere pubblicamente l’esigenza di difendere la verità, la giustizia, 
la libertà ed il bene comune; ciò spiega la sua instancabile azione sociale. 
Per essere compreso dalle persone egli «non aveva bisogno di fare discorsi o 
di presentare progetti sociali e politici. La sua credibilità era una conquista 
effettuata sul campo, generata dallo stile di vita»33; poiché il suo impegno 
era prettamente evangelico nelle motivazioni, nei contenuti e nelle finalità. 
L’azione liberatrice del Paolano non venne limitata alla sola sfera interiore 
ma allargata a tutto l’orizzonte vitale dell’uomo. Nella Calabria del XV 
secolo, in cui spadroneggiavano i feudatari locali (i c.d. baroni), egli visse 
un’ intensa azione sociale a dimostrazione del suo profondo radicamento 
nella realtà regionale. Le testimonianze al riguardo sono tante, in questa 
sede voglio richiamarne alcune che mi sembrano altamente significative: 
i severi rimproveri ai Re di Napoli34 e di Francia35; le invettive contro i 

32 A AnoniMo, Vita di San Francesco, 12.
33 G. F G. Fiorini Morosini, Scritti su S. Francesco di Paola, 162.
34 Cfr.  Cfr. anoniMo, Vita di San Francesco, 33-34.
35 Cfr.  Cfr. Ivi, 43-45.48
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funzionari dell’amministrazione pubblica36, ma anche le raccomandazioni 
per spronare al retto agire37; i rimproveri per i piccoli furti commessi a fin 
di bene38; la richiesta ai poveri ed agli umili di assolvere ai loro doveri39; 
la sua azione in favore della pace40; la difesa della famiglia41 e della vita 
umana nascente42; il suo impegno nel risolvere i problemi legati al lavoro43.

La sua azione, come si evince dalle testimonianze testè richiamate, 
promuoveva la vita in ogni sua manifestazione, scaturendo direttamente 
dalla scelta di vita penitenziale fatta nell’età adolescenziale44. Egli si 
rivolgeva direttamente al cuore dell’uomo per liberarlo dal peccato 
«sicuro che il resto, i cambiamenti ecclesiali, sociali e politici sono 
conseguenza dell’azione di uomini liberi che hanno vinto la loro battaglia 
con il peccato, e si sono convertiti ad una vita evangelica».

Nella vita di Francesco non bisogna dimenticare, inoltre, che la libertà 
personale passa anche attraverso un rapporto equilibrato tra i due sessi. 
Egli nella Quarta Regola trattando del voto di castità, non si limita soltanto 
ad esortare i frati alla prudenza circa l’ingresso nei monasteri femminili 
e la familiarità con le donne45, ma mira a sollecitare un’osservanza 
del voto che coinvolga la persona non solo nei suoi comportamenti 
esistenziali esterni, ma soprattutto negli atteggiamenti interiori, in quelli 
più reconditi. Partendo da questi presupposti l’Eremita di Paola vive la 
castità in maniera liberante tanto che, pur schivando le donne che a suo 
dire insieme al denaro spingevano alla concupiscenza46, nella sua lunga 
vita ne incontrò tante manifestando loro sempre una grande accoglienza 

36 Cfr.  Cfr. Benvenuto r. (ed.), San Francesco di Paola. Le lettere, Edizioni Santuario di Paola, 
Paola (CS) 2008,  9-10. Da qui in poi sarà citato con Lettere seguito dal numero di pagina.
37 Cfr.  Cfr. Ivi, 33.49.
38 Cfr. PCST, 18-19.98-99; Cfr. PC, 210-211; Cfr.  Cfr. PCST, 18-19.98-99; Cfr. PC, 210-211; Cfr. anoniMo, Vita di San Francesco, 31.
39 Cfr.  Cfr. Lettere, 10.
40 Cfr.  Cfr. Lettere, 16.23.33-34.37-38.62-63; Cfr. PCST, 35-37.218-219.364; Cfr. Fiorini 
Morosini M. (ed.), Processo calabro per la canonizzazione di S. Francesco di Paola, cit-
tacalabria edizioni, Soveria Mannelli (CZ) 2010, 50-53. Da qui in poi sarà citato con 
PC seguito dal numero di pagina; Cfr. anoniMo, Vita di San Francesco, 48-49; Cfr. M.a. 
MartÍn, Le Sorelle dell’Ordine dei Minimi. Origini-Regola-Identità, Falco Editore, Cosenza 
2010, 175.
41 Cfr. PCST, 319; Cfr. PC, 138-141.184-187.202-205.206-209.212-213.214-215.364;  Cfr. PCST, 319; Cfr. PC, 138-141.184-187.202-205.206-209.212-213.214-215.364; 
Cfr. anoniMo, Vita di San Francesco, 10.
42 Cfr. PCST, 54-55.60-62.130-133; Cfr. PC, 80-81.166-167; Cfr.  Cfr. PCST, 54-55.60-62.130-133; Cfr. PC, 80-81.166-167; Cfr. anoniMo, Vita di San 
Francesco, 24-26.50-51.52-53.55.
43 Cfr.  Cfr. Lettere, 16.21.48; Cfr. PC, 50-53.68-71.114-115.124-127.142-143.164-165.170-
175.210-215; Cfr. anoniMo, Vita di San Francesco, 14.21.
44 Cfr. G. F Cfr. G. Fiorini Morosini, Scritti su S. Francesco di Paola, 168.
45 Cfr.  Cfr. id., Le Regole dell’Ordine dei Minimi, 48.
46 Cfr.  Cfr. anoniMo, Vita di San Francesco, 11.
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unita ad una serena comprensione47. Ciò, fin dall’inizio del suo cammino, 
determinò che «sia gli uomini che le donne più ragguardevoli di Paola 
gli portavano tanta riverenza, da obbedirgli in tutto. Molte signore lo 
aiutavano […] [ed egli da loro] ottenne la rinuncia allo strascico delle 
vesti e ad altre vanità femminili».

47 Cfr.  Cfr. Ivi, 9.
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Libertà e/o responsabilità del fine vita? Alcune riflessioni etiche

di Aquila Sergio

     

1. Il fine vita e le leggi della tecnica
La riflessione bioetica rappresenta una fondamentale modalità di 

attenzione alle problematiche della contemporaneità, in quanto  è in 
gioco la possibilità stessa di prospettare un futuro degno di esistenza.  
Dal momento che la tecnologia applicata all’ambito biomedico  ha  
trasformato in artificiale ciò che prima apparteneva al mondo naturale, 
(concepimento, morte, patrimonio genetico), si rende urgente  un 
dibattito etico- giuridico  sui valori  e  sulle norme,  oltre che sulla 
loro comparazione e relazione. A ciò si aggiunge l’evidenza di una 
società che, essendo multiculturale, globalizzata, improntata ad un 
relativismo etico deve cimentarsi nella ricerca costante di un equilibrio 
tra diverse chiavi d’accesso alle tematiche  bioetiche di inizio e fine 
vita. 12Pertanto, la  valorizzazione della persona umana e della tutela 
dei suoi diritti, impone  di interrogaci  su  una questione complessa 
e delicata come quella  del fine vita. Questo perché, con le moderne 
prospettive aperte dal progresso scientifico e tecnologico, nascono 
nuove forme di violazioni  alla dignità dell’essere umano, mentre si 
delinea e consolida una diversa situazione culturale, che dà ai delitti 
contro la vita un aspetto inedito e — se possibile — ancora più iniquo, 
suscitando ulteriori gravi preoccupazioni.  Non è raro infatti, che larghi 
strati dell’opinione pubblica,  giustificano alcuni delitti contro la vita 
in nome dei diritti della libertà individuale e, su tale presupposto, ne 

1 U. galiMBerti, Nessun Dio ci può salvare, in Micromega almanacco di filosofia n. 
2/2000, pp. 187 e ss. 
2 J. rifkin, L’uomo architetto del futuro nel secolo biotech, in Repubblica.it  23/11/1998,  
l’A. afferma che «ci troviamo di fronte a uno dei cambiamenti più grossi nella storia della 
civiltà. Stiamo passando dalla rivoluzione industriale al secolo della biotecnologia. Per 
40 anni due tecnologie d’avanguardia si sono sviluppate parallelamente: l’informatica e 
l’ingegneria genetica, la scienza dell’informazione e le scienze naturali. Ora si stanno 
unendo, i computer e i geni, per gettare le fondamenta di un’era completamente nuova 
nella storia mondiale. Abbiamo nuovi potenti strumenti a disposizione delle società che 
operano nel campo delle scienze biologiche e della biologia molecolare, che permet-
tono all’uomo di agire come Dio in laboratorio. Possiamo cominciare a riconfigurare, 
riprogettare, milioni di anni di evoluzione per soddisfare le esigenze del mercato e della 
generazione attuale. Questo è il più grosso intervento sulla natura mai compiuto in tutta 
la storia, e solleva grosse questioni ambientali, etiche e sociali ».
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pretendono non solo l’impunità, ma persino l’autorizzazione da parte 
dello Stato, al fine di praticarli in assoluta libertà ed anzi con l’intervento 
gratuito delle strutture sanitarie. Tanto è vero che già, Sua Santità 
Giovanni Paolo II, nella Lettera Enciclica Evangelium Vitae affermava 
che: “e’ in atto  un cambiamento profondo nel modo di considerare 
la vita e le relazioni tra gli uomini, e riconoscere la piena legittimità di 
pratiche  che si pongono contro la vita è sintomo preoccupante e causa 
non marginale di un grave crollo morale”.  Infatti la stessa medicina, che 
per sua vocazione è ordinata alla difesa ed alla cura della vita umana, 
in alcuni suoi settori, si presta sempre più largamente a realizzare questi 
atti contro la persona e in tal modo deforma il suo volto, contraddice 
sé stessa ed avvilisce la dignità di quanti la esercitano, a tal proposito 
mi piace ricordare quanto affermato da  Papa Francesco  lo scorso 
novembre  in occasione del meeting  regionale Europeo della World 
Medical Association in Vaticano, promosso dalla Pontificia Accademia 
per la Vita,  afferma  che  «La medicina,  ha sviluppato una sempre 
maggiore capacità terapeutica, che ha permesso di sconfiggere molte 
malattie, di migliorare la salute e prolungare il tempo della vita», ma 
«d’altra parte, oggi è anche possibile protrarre la vita in condizioni che 
in passato non si potevano neanche immaginare. Gli interventi sul corpo 
umano, diventano sempre più efficaci, ma non sempre sono risolutivi: 
possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti, o addirittura 
sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la salute. Occorre 
quindi, un supplemento di saggezza,  e responsabilità, perché oggi è 
più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono 
potenti effetti sul corpo, e che non giovano al bene integrale della 
persona». Non a caso,  il terzo millennio si è trovato a dover fare i conti 
con tutta una serie di questioni legate all’accelerazione che lo sviluppo 
biotecnologico ha avuto in questi ultimi decenni e che rappresentano  
il filo rosso  che sicuramente accompagnerà l’uomo per tutto il secolo.  
Questo perché, le società contemporanee  hanno quasi tutte sposato il 
progetto tecnologico moderno, avanzando con grande entusiasmo  al 
ritmo incessante del progresso, sempre più convinte di poter  conquistare 
la natura e contemporaneamente alleviare la condizione umana3. 
In ambito biomedico il rapido avanzare del  progresso della scienza 
e della tecnologia,  ha aperto e continua ad aprire,  infatti,  sempre 
nuove possibilità di intervento sulla vita umana. E’  possibile  sostituire 
meccanicamente alcune funzioni vitali, così come  trapiantare organi  

3 L. kass, La sfida della Bioetica, Lindau, Torino 2007, pp. 145 e ss.
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fino a qualche decennio fa insostituibili, ed ancora  disporre di strumenti  
che consentano di posticipare la morte e di prolungare artificialmente la 
vita4,  entrando in gioco  temi universali, su cui da sempre  si è esercitato 
il pensiero umano, come la morte e la sofferenza5. Di fatto, il ventesimo 
secolo, ci ha chiaramente mostrato come il crescente potere della 
tecnologia abbia finito con il rivoluzionare per molti  aspetti l’immagine 
del mondo e dell’universo6. La tecnica è ovunque, è divenuta un modo 
di essere nel mondo, un fenomeno sociale più che materiale, orientata 
al raggiungimento dell’efficienza , la comodità, il controllo con il minor  
costo e sforzo possibile7. In breve, la tecnologia è divenuta un modus 
pensandi e di sentire, un credo un modo di stare al mondo, un modo di 
confrontarsi con gli altri, un dominio-potere per un verso giustamente 
celebrato, considerato l’enorme contributo elargito all’umanità, ma 
nello stesso tempo  incline a facili impieghi atti a disumanizzare l’uomo 
rendendolo sempre più un essere cibernetico8.  Da qui il  desiderio 
dell’uomo di liberarsi dei limiti della natura, la volontà di rompere le 
catene “troppo umane” della materialità del corpo, la smania di forzare 
le leggi di natura, la ribellione alla fatalità dei limiti umani. Ed allora al 
pari di un  “pioniere”,  l’uomo, sposta  i propri confini sempre più in 
la, si allontana sempre più da se stesso per finire nel regno dell’ibrido e 
dell’artificiale. A guidare il corteo di ciò che possiamo definire “marcia 
trionfale al ritmo incessante del progresso” è la medicina moderna. A 
questo punto a  ragion veduta, possiamo affermare che la medicina sta 
vivendo in pieno il suo momento di disagio. Un disagio che  in realtà 
deriva dall’illusione  che la nuova scienza  medica ha dato all’uomo, 
vale a dire quella di poter sconfiggere  per sempre la malattia e di 
procrastinare all’infinito  il momento della morte, o anticiparla nel 
momento in cui quella vita non è più ritenuta degna di essere vissuta.  
Pertanto se un tempo seguendo il giuramento ippocratico,  il principio 
della medicina era il bene del paziente, (secondo quel principio del 
primum non nuocere)  oggi, questo giuramento  sembra essere travisato, 
al punto tale che,  il medico non è più colui che cura il paziente , ma 
colui che diviene “servo dei desideri delle esigenze  del paziente e della 
società, perdendo la centralità ed il senso del bene vita.

4 F. D’agostino, l. Palazzani, op. cit., p. 115.
5 A. Pessina, Bioetica l’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 2000, p. 154.
6 P. de lucia, La via verticale, Aracne, Roma 2010.
7 J. ellul, La tecnica rischio del Secolo, trad it, Giuffrè, Milano 1969, p. 21. 
8 L. kass, op. cit., p. 147.
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Tutto ciò ci spinge a considerare come la scienza si sia trasformata nel 

corso del tempo, in un terribile strumento in grado di piegare e modellare 
la natura umana assoggettandola ai desideri dell’uomo9.  Ma in tale 
palcoscenico, l’unica strada  che l’uomo  non può percorrere e, quindi, 
l’unico limite che incontra è proprio quello della morte, a cui  in quanto 
essere mortale non può sfuggire10. La morte rappresenta, allora, un 
confine invalicabile di fronte al quale  l’umanità, se pur progredita deve 
piegarsi. L’uomo, reso panto-poros (in grado di trovare ogni soluzione) 
dal possesso della techne, a lui regalata dal gesto sacrilego di Prometeo, 
a nulla serve all’uomo la capacità di escogitare strumenti e artifici di 
fronte all’ineluttabile morte11.

2. La morte tra sacralità e qualità della vita
Ed allora umanizzare la morte, costituisce indubbiamente uno 

degli imperativi  etici  più generali e condivisi della riflessione bioetica 
di fine vita. In passato, si pensava che questo imperativo potesse 
essere soddisfatto  con le risorse di umanità proprie di un’etica della 
compassione: una costante prossimità al sofferente, una più profonda  
partecipazione di affetti alla sua vicenda, l’eventuale  conforto di una 
interpretazione religiosa della malattia e della morte. Oggi il linguaggio 
della compassione non fa più parte dei luoghi comuni della prassi 
terapeutica, anzi viene criticato da chi intravede una disposizione 
paternalistica nei confronti del sofferente12. Se dunque vi è  un innegabile 
aspetto di passività nell’evento  della morte, oggi  sì auspica  la ricerca di 
una morte libera, nella consapevolezza ed attraverso un percorso stabilito 
in prima persona dal morente. Questo programma  di soggettivizzazione 
è stato perseguito, in sede teorica attraverso l’enfatizzazione del 
principio di autonomia come criterio morale ultimativo per le decisioni 
cliniche, dal punto di vista della pratica giuridica  si è concretizzato 
nella richiesta di legislazioni permissive in materia di fine vita pensiamo 
all’eutanasia come forma estrema di autodeterminazione.  Ora il 
problema di fondo su cui  vorrei focalizzare l’attenzione consiste nel 
porre in evidenza il binomio libertà/ responsabilità nel fine vita. Oggi, 
in seguito ai progressi della medicina e in un contesto culturale spesso 
chiuso alla trascendenza, l’esperienza del morire si presenta con alcune 

9 F. Borgia, L’uomo senza immagine, Mimesis, Milano 2006, p. 129.
10 U.  U. cerri, Il volto della Gorgone, Mondadori, Milano 2001, pp. 10 e ss. 
11 F.  F. zanuso, Il filo delle Parche, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 65 e ss. 
12 P.  P. cattorini, Le direttive anticipate del malato Masson,  Milano 1999, pp. 31 e ss.   
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caratteristiche nuove. Infatti, quando prevale la tendenza ad apprezzare 
la vita solo nella misura in cui porta piacere e benessere, la sofferenza 
appare come uno scacco insopportabile, di cui occorre liberarsi ad 
ogni costo.   La morte, infatti,  è considerata «assurda», se interrompe 
improvvisamente una vita ancora aperta ad un futuro ricco di possibili 
esperienze interessanti, diventa invece una «liberazione rivendicata», 
quando l’esistenza è ritenuta ormai priva di senso perché immersa nel 
dolore ed inesorabilmente votata ad un’ulteriore più acuta sofferenza. 
Viene meno così ogni riferimento a valori comuni ed a una verità 
assoluta per tutti: la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di un 
relativismo totale. Allora tutto è convenzionabile, tutto è negoziabile: 
anche il primo dei diritti fondamentali, quello alla vita. La vita  diventa 
semplicemente «una cosa», che l’uomo rivendica come sua esclusiva 
proprietà, totalmente dominabile e manipolabile.  Così, di fronte alla vita 
che nasce e alla vita che muore, l’uomo non è più capace di lasciarsi 
interrogare sul senso più autentico della sua esistenza, assumendo 
con vera libertà questi momenti cruciali del proprio «essere». Egli si 
preoccupa solo del «fare» e, ricorrendo ad ogni forma di tecnologia, si 
affanna a programmare, controllare e dominare la nascita e la morte, un 
tempo avvolti dal mistero e da un’aurea di sacralità.  Ed allora vita e morte 
da  esperienze originarie che chiedono di essere «vissute», diventano 
cose che si pretende semplicemente di «possedere» o di «rifiutare».  In 
tal senso allora  i valori dell’essere sono sostituiti da quelli dell’avere, 
l’unico fine che conta è il perseguimento del proprio benessere materiale. 
La cosiddetta «qualità della vita» è interpretata in modo prevalente o 
esclusivo come efficienza economica, consumismo disordinato, bellezza 
e godibilità della vita fisica, dimenticando le dimensioni più profonde — 
relazionali, spirituali e religiose — dell’esistenza. Pertanto, l’approccio 
alla bioetica di fine vita  è sempre particolare in quanto il morire pur 
essendo un evento noto a tutti, quando ci si accinge a definirlo, porta 
con se  non poche difficoltà13.  Allora  quello del testamento biologico ( o 
“disposizioni anticipate di trattamento”) rappresenta, da un punto di vista 
etico un tema delicato fibrillante e complesso la cui rilevanza è andata 
costantemente crescendo, oltre che nell’ambito della discussione, anche 
in quello della prassi giuridica contemporanea. Tale questione  infatti, 
tocca le convinzioni religiose, culturali, morali  più profonde dell’uomo, 
ma investe anche l’ambito giuridico, oltre a riguardare una fase molto 

13 P P. a. iacoBelli, Bioetica della nascita e della morte. Storia incompiuta dell’esistere uma-
no, Città nuova, Roma 2008, p. 104.   
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delicata della vita dell’uomo.  Infatti, nel nostro sistema  giuridico, il 
rifiuto delle terapie si qualifica come “atto  di disposizione negativo del 
proprio corpo”, che  assume dunque la fisionomia di un atto di volontà 
dell’individuo,  a cui la legge e prima ancora  la costituzione attribuisce  
rilevanza giuridica14. 

3. Le DAT e il rapporto medico-paziente      
Il problema delle DAT, ha tratto ispirazione dalla recente rivalutazione 

della persona e della sua capacità decisionale che ha profondamente 
influenzato il rapporto medico-paziente con conseguenze non solo 
etiche ma anche deontologiche e giuridiche ponendo il medico 
stesso nella difficile situazione di dover contemperare principi e 
valori profondamente contrapposti, quali il rispetto della volontà 
del paziente (consenso informato) il rispetto della salute e della vita 
umana. In quest’ottica l’evoluzione del concetto di tutela della salute,  
congiuntamente a quello della salvaguardia della libertà personale, ha 
posto l’individuo- paziente (oggi cliente alla luce dell’evoluzione della 
medicina e del  sistema sanitario) al centro dell’ordinamento giuridico 
offrendo così ampia operatività sia al principio personalistico  che a 
quello  dell’autodeterminazione. Ma tutto ciò ha portato  ad una sorta 
di sbilanciamento tra volontà del paziente e correttezza etica e giuridica 
del trattamento medico, che diventa sempre più complesso. Ed allora 
all’insegna di un ampio riconoscimento  delle decisioni del malato il 
consenso informato (ovvero quella decisione personale  consapevole 
ed informata circa i rischi ed i benefici dell’intervento sanitario offerto), 
diviene la condizione ineliminabile di leicità di ogni atto medico. A 
tal proposito particolarmente delicato a mio avviso  si presenta allora 
il problema  della validità etica e giuridica in generale del rifiuto alle 
cure ed in particolare  delle opzioni individuali rese prima dell’insorgere 
della necessità di un intervento medico sinteticamente definite come 
direttive anticipate prima (i c.d. living will americani). Le DAT , allora 
sono l’espressione della volontà di una persona - in pieno possesso 
delle proprie capacità mentali - in merito alle terapie che intende o 
non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella 
condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire 
o non acconsentire alle cure proposte. Già nell’articolo 1.al comma 
1  della legge su il  Bio testamento  o di disposizioni anticipate di 
trattamento”, del 22 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta 

14 A.  A. sergio, Elementi di bioetica giuridica, Falco,  Cosenza 2013, pp. 102 e ss.  
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del 16 gennaio, afferma  un qualcosa  che va ben oltre gli articoli 
della Costituzione, che pure vengono citati, (2,13, 32) quando recita  
che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se 
privo del consenso libero e informato della persona interessata”, quel 
“nessun trattamento, impedirebbe il pronto soccorso e tutta la medicina 
che si occupa dei neonati e di quanti non sono in grado di esprimere 
un consenso informato». Assistiamo quindi certamente  ad un notevole 
cambiamento, «Il carattere contrattuale è evidente soprattutto nel 
comma 2 della suddetta legge, quando il consenso informato, diventa 
addirittura atto fondante il  rapporto terapeutico non privo di una 
determinata unilateralità ed evidenti limiti: “È promossa e valorizzata la 
relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante 
è il consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia e la 
responsabilità decisionale del paziente e del medico”. I due criteri, uniti, 
introducono un rilevante mutamento di prospettiva», ma in che senso? 
«La relazione di cura o rapporto terapeutico ha sempre avuto come atto 
fondante la tutela della vita e della salute del paziente, ed il consenso 
informato ne era un mezzo, uno strumento. ( non dimentichiamo che 
all’art. 3  del codice deontologico si afferma che “dovere del medico è 
la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo ed il sollievo 
della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona 
umana”.  Ed allora se è pur vero che rispettare la volontà del paziente 
rappresenta un atto dovuto , è  necessario che ciò che vuole il paziente 
abbia anche un qualche significato in ordine alla professione medica. 
Per esempio, c’è un passaggio della legge che mi pare finisca con il 
forzare il valore contrattuale del consenso, quando dice che “il paziente 
ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche 
quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la 
nutrizione e l’idratazione artificiali”».  (art.1 comma 5) Cosa rivela questa 
formulazione? «Evidenzia  a mio avviso l’ombra di questa legge poiché 
non si tratta di consenso, ma si impone di sospendere un trattamento 
solo sulla base della richiesta del paziente  (così come da disposizione) 
e non si fa nessun riferimento al fatto che un medico dovrebbe sempre 
agire tenendo conto se il proprio atto sia o no appropriato alla situazione 
clinica concreta15. La clausola iniziale, che pone il consenso informato 
come incontro tra la volontà del paziente e la professionalità del medico, 
dovrebbe impedire di attribuire alla sola volontà del paziente il diritto 

15 M.  M. caliPari, Curasi e farsi curare: tra abbandono del paziente e accanimento terapeu-
tico, San Paolo, Milano 2006, pp. 90 e ss.
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di imporre un’azione al medico qualora non fosse d’accordo». In tal 
senso, ritengo che il riferimento specifico all’idratazione e alla nutrizione 
artificiali, «andrebbe ripensato, in quanto fa pensare che in realtà la 
legge voglia prefigurare come normativa per il medico la decisione di 
morire del paziente». Nutrizione e idratazione, anche se«artificialmente 
somministrate», sono da includere tra le cure di base (proporzionali) 
dovute al morente solo«quando non risultino troppo gravose o di alcun 
beneficio»�. La loro somministrazione pertanto è obbligatoria, ma solo 
nella misura in cui e fino a quando dimostrino di raggiungere la loro 
finalità propria, che consiste nel procurare l’idratazione e il nutrimento 
del paziente. Ed allora occorre chiedersi  se andrebbe introdotta anche 
per il fine vita l’obiezione di coscienza del medico? In quanto è legittimo 
prevedere che  qualora il medico ritenga che non ci siano le condizioni 
per soddisfare i desideri del paziente, non per motivi etici, religiosi o 
culturali, ma semplicemente clinici». «Se questa legge  ha come fine 
quello di  ripristinare uno stato di fiducia nella relazione medico-
paziente, e tranquillizza alcuni pazienti in ordine al loro futuro, ben 
venga. Ma questo risultato non lo si può ottenere se non si colloca il 
consenso informato nella sua veste di mezzo e non di fondamento dei 
processi di cura e di assistenza. Le volontà del medico e del paziente non 
confliggono quando è chiaro a entrambi che la finalità della medicina 
non è certo quella di imporre dei trattamenti, bensì di proporre delle 
modalità di cura ed assistenza che abbiano davvero al centro la totalità 
della persona e quindi anche le sue scelte. 

4.Certo, quando ci immergiamo nella concretezza delle situazioni 
drammatiche e nella pratica clinica, i fattori che entrano in gioco 
sono spesso difficili da valutare. Per stabilire se un intervento medico 
clinicamente appropriato sia effettivamente proporzionato non è 
sufficiente applicare in modo meccanico una regola generale. Occorre un 
attento discernimento, che consideri l’oggetto morale, le circostanze e le 
intenzioni dei soggetti coinvolti. La dimensione personale e relazionale 
della vita – e del morire stesso, che è pur sempre un momento estremo 
del vivere – deve avere,  a mio avviso nella cura e nell’accompagnamento 
del malato, uno spazio adeguato alla dignità dell’essere umano. In 
questo percorso la persona malata  deve rivestire il ruolo principale. Le 
decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la 
capacità», altrimenti, la  persona rischia di essere ridotta a mero essere 
vegetale privo di dignità, si rischia dunque di incorrere in un ritorno a 
quella concezione di persona di matrice Kelseniana,  intesa come plesso 
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virtuale di interesse16.   Per questo un’attenzione particolare va data  alla 
difesa d i quei principi non negoziabili, oltre alla responsabilità di non 
smarrire il significato essenziale dell’arte medica  per evitare da un lato, 
che la salute diventi un idolo verso il salutismo consumistico e, d’altro 
canto, perda di vista i valori fondanti,  il nostro ordinamento. Si potrebbe 
dire che l’imperativo categorico è quello di non abbandonare mai il 
malato. L’angoscia della condizione che ci porta sulla soglia del limite 
umano supremo, e le scelte difficili che occorre assumere, ci espongono 
alla tentazione di sottrarci alla relazione. Ed allora,  in seno alle società 
democratiche, argomenti delicati come questi, vanno affrontati con 
pacatezza: in modo serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni 
etico-giuridiche il più possibile condivise.  Da una parte, infatti, occorre 
tenere conto della diversità delle visioni del mondo, delle convinzioni 
etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto e 
accoglienza; dall’altra lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti 
coinvolti, difendendo la fondamentale uguaglianza, per cui ciascuno è 
riconosciuto dal diritto come essere umano che vive insieme agli altri 
in società.  Pertanto, in conclusione  di questo mio saggio, che non ha 
pretese esaustive su un argomento profondamente delicato soprattutto 
da un punto di vista etico,  in quanto tocca l’uomo in un momento 
particolare della sua esistenza,  qual è quello del fine vita, ritengo che il 
dilemma etico  su cui dobbiamo focalizzare l’attenzione è caratterizzato 
dal valore che si sceglie di riconoscere a ciascuna vita umana in quanto 
bene essenziale della persona.   E’ necessario  dunque  una  diffusa 
“ ri-presa”  di coscienza del valore della vita, oltre che sollecitare e 
realizzare un più deciso impegno per la sua difesa. Concludo  con le 
parole di  Sua Santità  Giovanni Paolo II, rispetta, difendi, ama e servi la 
vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, 
libertà vera, pace e felicità, in quanto è la capacità di servizio alla vita e 
alla dignità della persona malata, anche quando anziana, che misura il 
vero progresso della medicina e della società tutta17.  

16 G. P.  G. P. calaBro, Il Bisogno dello Stato, alla ricerca dell’ordine perduto, Pacini Editore, 
Pisa 2017, pp. 67 e ss.
17  Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla Plenaria Pontificia Accademia 
Per la Vita,  Sala Clementina, Giovedì, 5 marzo 2015.
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L’esperienza della libertà nel soggetto neoplatonico

 
di Leonardo Spataro

Tra le innumerevoli questioni poste da Plotino, cosa interessa oggi 
della libertà plotiniamente intesa? La modalità plotiniana e greca in 
generale di pensare la libertà come umana capacità, è molto diversa dalle 
movenze teoriche e dalla esperienza esistenziali e linguistica dell’uomo 
contemporaneo, per cui il tentativo di assimilare la mossa teorica ed 
esistenziale di Plotino si dimostra difficile e oggetto di notevole impegno. 
La calibrazione moderna e contemporanea del termine libertà si 
modella, infatti, per lo più sulla tematica seicentesca del “libero arbitrio” 
o a partire dalla riformulazione kantiana dell’assetto antico dell’etica. In 
entrambi i casi, il problema della libertà, si pone come onere, fardello 
inaudito per la mentalità antica e medievale di uno io, che si fa carico, 
novello Atlante, del problema di un autonomo potere di fondazione. 
Sotto il cielo greco e medievale, la libertà, la libertà, sembra, per 
esprimerci in termini molto sommari e del tutto introduttivi, inerire alla 
struttura dell’Essere come tale, di cui l’uomo concepibile fin dall’origine 
come parte. La discussione su che cosa è libertà, pare dunque, per la 
mentalità greca ed in particolare plotiniana, riguardare ad un tempo, 
la discussione su un autonomo potere di scelta e di movimento e la 
costituzione ontologica della stessa natura umana1. L’elemento della 
nozione di libertà che si è posto in primo piano nell’età contemporanea, 
è la libertà da, una necessità comunque concepita in termini naturali 
e sociali. La libertà, così, ha preso sempre più l’aspetto di un concetto 
pensabile esclusivamente come autonomo potere di movimento nel 
campo dell’esistenza, della vita morale e sociale. Questo tragitto, 
sembra aver massimamente interpellato e anche eroso tutte le risorse di 
una soggettività modernamente costituitasi, fino all’odierna “debolezza” 
di una posizione teorica che si concepisce familiare con questo 
problema o che, comunque, vi intende trovare l’alimento della propria 
stessa intenzione e vitalità. La difficoltà, ma anche insieme il continuo 
riemergere del problema della libertà, non solo nel campo filosofico, 
ma anche all’interno di intersezioni disciplinari come l’Ermeneutica, la 

1 Su questa problematica vedi G. Dalmasso, Razionalità e destino, in Bollettino filosofico 
del Dipartimento di filosofia dell’Università della Calabria,1990, 8, pp. 36-39 
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Psicanalisi, il Diritto, ne sono, a mio avviso, significativa testimonianza. 
Una libertà diversamente intesa e trasmessa, come costituita da una 
“struttura ontologica” originaria che lega l’individuo umano e la realtà 
tutta, è l’oggetto di questo lavoro e la mirabile analisi di Enneadi VI, 8 il 
luogo della discussione.

1. La libertà tra volontà e consapevolezza 
La questione dell’epautois come questione del ciò «che è in proprio 

potere» del «ciò che dipende da» (come traduce Faggin), del «ciò di 
cui si è arbitri» (come traduce Cilento), è posta da Plotino, fin dalle 
prime battute del trattato come connaturata all’idea stessa dell’essere 
e della sua riuscita (ti estin). In questo modo come vedremo, l’asse 
portante dell’intero discorso è già tracciato. La questione della libertà per 
Plotino, può essere formulata e compresa a partire dall’epautois, infatti 
«dobbiamo forse interrogarci anche sugli dei e chiederci se qualcosa 
dipenda da loro? Oppure una simile questione riguarda gli uomini per 
la loro impotenza e per la loro forza tanto contestata? E ammetteremo 
che gli dei possano tutto (to panta dynasthai) e che non solo qualcosa 
ma tutto dipenda dalla loro volontà? Oppure si deve accordare la 
onnipotenza e l’arbitrio su tutte le cose soltanto all’Uno, mentre, per gli 
altri dei, alcuni si comportano come noi, altri nella maniera lassù ed altri 
in ambedue i modi? È necessario esaminare tutto questo; e nondimeno, 
dobbiamo avere il coraggio di studiare questo problema negli esseri 
primi e in Colui che sta al di sopra di tutto; come cioè ogni cosa dipenda 
da Lui, anche se siamo già d’accordo che egli possa tutto».2 Che cos’è 
«ciò che dipende da, ciò che è su, che appoggia su», e ciò che è «dalla 
parte di un soggetto»3, sia esso l’uomo, gli dei o l’Uno? Questa domanda 
è come la messa in moto di un motore il cui funzionamento non riguarda 
tanto il rapporto tra il singolo atto e il soggetto (hypokeimenon, individuo 
comunque concepito in ogni caso soggetto della sua libertà), ma 

2 VI, 8,1 (1-11). Per la traduzione delle Enneadi mi sono avvalso dell’opera di G. Faggin, 
Enneadi, Rusconi, Milano 1992, non trascurando in particolare gli ottimi lavori di V. Ci-
lento, Enneadi, 3 Voll., in 4 tomi, Laterza, Bari 1973, copia anastatica dell’edizione del 
1947; A. H. Armstrong, Plotinus, with an Englisht translation, 7 Voll., Harvard University 
Press, Cambridge (Massachusetts), 1989 ed. riveduta; E. Brehier, Enneades, 6 Voll.,Les 
Belles Lettres, Paris 1960-1964. Inoltre per un’analisi filosofica del testo plotiniano, mi 
sono servito del Lexicon Plotinianum di J. H. Sleeman-G. Pollet (E. J. Brill Leiden-Leuven 
Univesity Press, 1980) e del lavoro di G. Leroux (Plotin, Traité sur la liberté et la volonté 
de l’Un, introduction, texte grec, traduction et commentaire par J. Vrin Paris 1990). Le 
modificazioni del testo di Faggin sono segnalate nelle note.
3 G. dalMasso, Razionalità…,op. cit,, p.37
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piuttosto quello tra tale soggetto della sua libertà e la riconoscibilità del 
Bene. Mi sembra che questa strategia, a seconda dei punti, più o meno 
esplicita, muova in modo flessibile tutti i passi del percorso del trattato. 
In 1(21-22), partendo dalla pressione e dalla necessità delle cose, Plotino 
formula quasi violentemente un interrogativo radicale sul soggetto.

 Che idea ci formiamo dunque quando parliamo del nostro arbitrio 
e perché ce lo domandiamo? io penso che sia a causa delle contrarie 
fortune da cui siamo travagliati, e delle costrizioni e dei violenti impulsi 
passionali che dominano l’anima nostra4.

Alla lettera il testo greco dice, che cosa pensiamo quando diciamo 
«ciò che è in nostro potere» (to ephmin), quando ci diciamo liberi? In 
questo modo di formulare la domanda, tutto ripiegato e raddoppiato 
dalla parte del soggetto conoscente, sta, mi sembra, la mossa plotiniana. 
La libertà non riguarderebbe il rapporto di un soggetto con le cose, e 
l’andirivieni reciproco tra questi, ma in tale dinamica, il rapporto del 
soggetto con se stesso: che cosa penso quando mi sento libero? In nessun 
modo la questione della libertà è coglibile e umanamente interessante, 
nell’urto, nel fastidio, nella coazione esterna che le cose produrrebbero 
su una sorta di purezza incontaminata del soggetto: 

Allora noi pensiamo che tutte queste cose ci padroneggiano e che noi 
siamo loro schiavi e che ci lasciamo portare dov’esse ci conducono, e 
perciò ci domandiamo se noi siamo nulla e se nulla dipenda da noi (m 
pote ouden esmen oude ti estin ephmin porsamen). Noi pensiamo cioè che 
da noi dipenda soltanto ciò che potremmo fare quando non serviamo né 
alla fortuna, né alla necessità, né alla forza delle passioni, ma soltanto 
perché vogliamo senza che nulla si opponga al nostro volere5:

La boulēsis (volontà) è il primo tassello per la costruzione della libertà 
del soggetto che non è sganciabile dal problema del suo saperne:

Se è così, ciò che dipende da noi va inteso come ciò che obbedisce 
al nostro volere e può accadere o non accadere a seconda che noi 
lo abbiamo voluto. Volontario è dunque tutto ciò che accade senza 
costrizioni e con nostra consapevolezza. Ciò che dipende da noi, invece, 
è quello che noi siamo padroni di fare6.

Questa nozione di volontà, costitutiva solo di un soggetto cosciente, 
nella genesi della riflessione plotiniana è argomentata a partire dai 
guadagni aristotelici:

4 VI, 8, 1 (21-25).
5 VI, 8, 1 (25-30).
6 VI, 8, 1 (30-34).
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 Essendo dunque involontario ciò che si compie per costrizione e per 

ignoranza, volontaria sarà dunque quell’azione il cui principio risiede in 
chi agisce, se conosce le circostanze particolari in cui si svolge l’azione7.

                    
E ancora nel secondo libro dell’Etica Eudemia: «Tutto ciò che dunque 

l’uomo compie, essendo in suo potere il non compierlo, non ignorandolo 
e agendo di per sé, è necessario che sia volontario, e questo appunto 
è il volontario; tutto ciò che invece egli compie ignorando o a causa 
dell’ignoranza è involontario»8. Incalzante l’argomentazione del quinto 
libro dell’Etica Nicomachea: «Dico volontario, come già ho detto 
precedentemente, ciò che uno compie consapevolmente delle cose che 
dipendano da lui, agendo senza ignorare né la persona, né il mezzo, né 
il fine cui si dirige l’azione (ad esempio chi è quello che egli percuote e 
con qual mezzo e per qual scopo) compiendo ciascuna di queste cose 
non a caso né costretto, come se qualcun altro avendogli preso la mano 
colpisca con essa un altro, senza ch’egli voglia: quest’azione infatti non 
dipende da lui. Può anche succedere che il percosso sia suo padre e 
ch’egli voglia pur sapendo la natura umana del colpito e ch’esso è dei 
presenti, ignori che sia suo padre […] ciò che quindi si ignora, o anche 
se non ignorato non dipende da noi, o è compiuto per costrizione, è 
involontario». L’esempio del padre ucciso involontariamente dal figlio 
che Aristotele prende a prestito dalla tragedia sofoclea dell’Edipo re9 entra 
i scena nel trattato per dar forza all’equazione «volontario» (ekousion) - 
«consapevolezza» (eidesis): «Ciò che dipende da noi, invece, è quello che 
noi siamo padroni di fare (ephmin de o kai kyrioi praxai): molte volte essi 
coincidono, anche se sono diversi nel concetto, ma ci sono dei casi in cui 
non sono d’accordo: uno per esempio, è padrone di uccidere un uomo, 
ma questo atto non volontario se egli non sapeva che quell’uomo era suo 
padre; è un atto che non è volontario pur dipendendo da lui (tacha dan 
kakeino diaphnoi echonti to epheauto). Nel volontario dev’esserci anche 
la consapevolezza non solo della circostanza particolare ma anche della 
norma universale»10.

2. «A quale potenza deve essere assegnato» il libero arbitrio?
Nel lessico plotiniano ekousion e to eph’ēmin alludono ad un rapporto 

7 Etica Nicomachea, III, 1, 1111 a 20-24. Cfr. Alessandro di Afrodisia, Sul fato, 14.
8 Etica Eudenia, II, 3, 1225 b 8-10.
9 Cfr. E. Brehier, Notice, in Enneades, op. cit., p. 123.
10 VI, 8, 1 (34-41). VI, 8, 1 (34-41).
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tra volere e sapere interno al soggetto, nel quale emerge il problema 
di un proprio. Infatti, è possibile dire «che noi siamo padroni di fare» 
alcunché, solo in virtù di una padronanza conoscitiva, fuori dalla quale, 
«noi pensiamo che tutte queste cose ci padroneggiano e che noi siamo 
loro schiavi»11. A partire dal problema del proprio si apre il secondo 
capitolo del trattato:

Trattiamo ora il problema: questo libero arbitrio che si fa appartenere 
a noi come cosa che dipende da noi, a quale potenza deve essere 
assegnato?12

Il trattato si sviluppa cercando tra i vari contendenti ciò a cui 
«appartiene il libero arbitrio», secondo una modalità che analogamente 
ci riporta alla contesa del Filebo tra «piacere» e «intelligenza»13:

    Forse all’istinto, a un impulso (orm) qualsiasi com’è ciò che si 
fa o non si fa per collera (thym) o per desiderio (epithymia) o per un 
calcio interessato che si accompagna a una tendenza (orexes)? Ma se lo 
assegniamo alla collera e al desiderio, dobbiamo attribuire a un libero 
arbitrio anche ai fanciulli e alle belve e ai pazzi e ai dementi e alla gente 
soggetta ai malefici e a immagini strane che essi non sanno dominare; 
se poi lo assegniamo a un calcolo che si accompagna a una tendenza, 
dobbiamo assegnarlo anche ad un ragionamento erroneo? No, soltanto 
al ragionamento esatto e alla giusta tendenza ( t orth loghism kai te orth 
orexei)14.

La scelta di campo operata da Plotino non poteva essere diversa, 
come ben sottolinea Carbonara: «Nel XXXIX trattato (VI, VIII), in cui 
Plotino affronta espressamente il problema della libertà e della volontà 
(tou ekousion kai thelematos) dell’Uno e, preliminarmente, anche 
dell’uomo, si determina la natura di ciò che dipende da noi, come 
l’azione non occasionata da nessuna inclinazione o tendenza o passione 
(quali la collera o il desiderio), né comunque subordinata ad una iniziale 
tendenza (la quale significherebbe sempre la schiavitù dell’anima rispetto 
a qualche cosa di esteriore), ma voluta semplicemente per iniziativa di 
un atto di riflessione razionale. In questo caso, dunque essere libero 
significa governare con la pura intelligenza, mettendosi al di sopra delle 
passioni e anche dei casi della fortuna». «Le primat de l’intelligence dans 

11 Cfr. B.  Cfr. B. salMona, La libertà in Plotino, Marzorati Editore, Milano 1967, p.50: «Non ba-
sta essere padroni di fare qualcosa (tantomeno padroni di sé), è necessario averne piena 
consapevolezza. Solo così si è liberi».
12  VI, 8, 2 (1-2).  VI, 8, 2 (1-2).
13 Cfr.  Cfr. Filebo, 20 E – 21 A
14 IV, 8, 2 (2-11). Cfr. P. Henry, Le problème de la libertè…,op. cit., p. 190. IV, 8, 2 (2-11). Cfr. P. Henry, Le problème de la libertè…,op. cit., p. 190.
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l’acte libre» è spiegato con grande efficacia all’inizio del terzo capitolo, 
dove si afferma perentoriamente che «noi prima abbiamo riportato il 
libero arbitrio alla volontà, poi questa volontà l’abbiamo riposta nella 
ragione e, in seguito, nella retta ragione. Ma forse è necessario precisare 
retta con l’aggiunta della scienza: poiché se qualcuno opinasse o agisse 
rettamente, ma non sapesse anche perché la sua opinione sia retta, la 
sua azione probabilmente non sarebbe ancora veramente libera, ma 
egli agirebbe soltanto perché sarebbe condotto al dovere o dal caso o 
dalla immaginazione». Comunque, «il libero arbitrio […] non risiederà» 
neppure «nell’azione» (entautha to ephmin, ouk en praxei, touto estai), 
«ma sarà nel Nous”(allen n)15 in quanto la praxis è solo un effetto reso 
possibile «mediante le forze del Nous» (dia nou tn energhein)16: «perciò 
anche alle persone inferiori che agiscono secondo la loro immaginazione 
non attribuiremo mai né azioni libere né azioni volontarie, ma 
attribuiremo l’indipendenza a chi si è liberato delle passioni del corpo 
mediante le forze del Nous»17. L’indipendenza (autoexousion) che si 
realizza attraverso questa energheia, questa «forza operante», implica 
un volere del soggetto coincidente con l’«attività dell’Intelligenza» (tn 
tou nou energheian)18. Questa capacità di deliberazione del soggetto sarà 
affrontata da Plotino nel trattato sulla felicità (posto da Porfirio nella prima 
Enneade ma posteriore a Enneadi, VI, 8), a proposito dell’esperienza del 
saggio: «riguardo, poi alle sue sofferenze personali, egli le sopporterà, 
quando saranno violente, finché potrà; ma se sorpasseranno ogni misura, 
esse lo porteranno fuori della vita. Egli non ispirerà pietà nel suo soffrire: 
la fiamma che è in lui brilla come la luce della lampada in mezzo alle 
raffiche violente dei venti ed alla tempesta. Ma se egli perde la coscienza, 
se il dolore si prolunga senz’essere però tanto forte da ucciderlo? Se esso 
si prolunga, egli deciderà ciò che conviene fare: poiché egli non è privato 
del libero arbitrio riguardo a queste cose». Nel trattato cronologicamente 
successivo a questo, Plotino scrive: «gli essere viventi che hanno il potere 
di muoversi da sé spontaneamente inclinano ora verso il meglio, ora 
verso il peggio». Il saggio inclinando «verso il meglio» (pros ta beltiō), 

15 VI, 8, 2(34-35). Pur attenendosi quasi sempre con fedeltà alla traduzione di Faggin,  VI, 8, 2(34-35). Pur attenendosi quasi sempre con fedeltà alla traduzione di Faggin, 
ho preferito traslitterare il termine Nous piuttosto che tradurlo con «Intelligenza» (vedi 
Faggin), «Spirito» (vedi Cilento), «Mente» (vedi Carbonara), «Intelect» (vedi Amstrong), 
poiché ognuna di queste parole per il necessario limite della traduzione sembra non 
sovrapporsi perfettamente al pieno significato del termine. Su questo argomento cfr. E. 
Brehier, La philosophie de Plotin, J. Vrin, Paris 1968, p.82.
16 VI, 8, 3 (20). VI, 8, 3 (20).
17 VI, 8, 3 (18-22). Cfr. B. Salmona,  VI, 8, 3 (18-22). Cfr. B. Salmona, La libertà in Plotino, op. cit., p. 48
18 VI, 8, 3(23). Cfr. G. Dalmasso,  VI, 8, 3(23). Cfr. G. Dalmasso, Razionalità…, op. cit., p. 39.
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inizia a svincolarsi della sensibilità. In tal senso l’autoexousion esprime 
una «indipendenza» «dalle passioni del corpo» (tn pathmaton tou smatos) 
che si compie solo «nell’esser condotti nel «principio più bello» (eis 
archn to ephmin kallistn anagontes)19 cioè al “meglio” per eccellenza: 
«Noi, riconducendo il libero arbitrio al principio più bello20, cioè alla 
attività dell’Intelligenza, riconosceremo come veramente libere soltanto 
quelle azioni che rientrano in quelle premesse e riconosceremo come 
non involontari anche  gli impulsi che si destano per opera del pensiero; 
e diremo infine che la libertà è presente anche negli dei che vivono in 
questo modo, cioè secondo il Nous e secondo impulsi che vengono dal 
Nous21.

3. La libertà nel legame
Volere e sapere, libertà e sapienza, in Plotino sono congiunti come 

facce di una stessa medaglia. Tanto è che «la vita» (zōē) dell’uomo che 
si fa libero abbandonando le cose di quaggiù per il mondo intelligibile, 
non è un cammino verso la «sapienza» (sophia), ma è la «sapienza 
stessa»: «Lassù la vita è la sapienza, non una sapienza che è acquisita per 
mezzo di ragionamenti, poiché è perfetta in eterno e non vien mai meno 
così che si debba farne ricerca, ed è la sapienza prima e non derivata: 
il suo stesso essere è sapienza, non un essere che diventi sapiente in un 
secondo tempo. Per tal motivo, nessuna sapienza le è superiore, e la 
scienza in sé siede lassù accanto al Nous, poiché apparve insieme con 
Lui, così come si dice, in immagine, che Diche siede accanto a Zeus»22. 
La felicità dell’uomo è in questo legame, rappresentabile attraverso il 
lessico dell’immagine: «S’è detto spesso che la vita perfetta, vera e reale 
esiste in questa natura intellettuale, che le altre vite sono imperfette ed 
immagini della vita perfetta e non già la vita nella pienezza e purezza, e 
che piuttosto sono il contrario della vita; ed ora, riassumendo, diciamo 
che, derivando tutti gli esseri viventi da un principio unico e non 
possedendo la vita a uno stesso grado, è necessario che questo principio 
sia la vita prima e perfettissima».

Il problema fondamentale del soggetto plotiniano è quello di 
essere strutturalmente legato prima di sapere alcunché di tale legame. 

19 G.  G. dalMasso, Razionalità…, op. cit., o.38.
20 Faggin traduce con «a principio più nobile», ma a mio avviso, solo traducendo  Faggin traduce con «a principio più nobile», ma a mio avviso, solo traducendo kalli-
sten con «bellezza», si rende ragione della dipendenza che volontariamente l’uomo vive 
nel rapporto con l’incorporeo.
21 VI, 8, 3 (22-26). VI, 8, 3 (22-26).
22 VI, 8, 3 (22-26) VI, 8, 3 (22-26)
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In Enneadi VI, 8, 4, il filosofo egiziano si chiede se l’«impulso», che 
conduce il desiderante (to oregomenon) «verso il Bene» (pros to agathon 
agoito) sia pienamente ossia consapevolmente voluto o se invece questi 
è comunque «trascinato» (aghetai): «Eppure qualcuno potrebbe chiedersi 
come mai quell’atto che proviene da un impulso può essere autonomo, 
dal momento che l’impulso trascina al di fuori e implica una certa 
mancanza: colui che desidera, infatti, è pur sempre trascinato anche se è 
condotto verso il Bene»23.

Il quesito di Plotino non può riguardare solo l’uomo che è immagine, 
ma anche ciò di cui egli è immagine: «Il nostro dubbio si estende persino 
al Nous: se, cioè, si possa dire che esso che è, com’è veramente, in 
atto per natura, possegga l’indipendenza e la libertà, dato che il non 
creare non dipende da Lui; e ancora, se il libero arbitrio, in senso vero e 
proprio, si possa attribuire in generale, agli essere superiori, ai quali non 
appartengono le azioni pratiche. Anche quelli che agiscono, agiscono 
per una necessità esteriore, non certamente senza uno scopo. Come 
può dunque esserci la libertà se anche gli essere superiori sono schiavi 
della loro stessa natura?» (All’oun pōs to eleutheron douleuontōn kai 
toutōn phusei)24. Plotino risponde riconoscendo la spontaneità di questo 
desiderio (ekeousiou tēs epheseōs) che muove verso il Bene e negando 
che la «deviazione dal Bene» (apagōghē apo tou agathou) possa essere 
un atto libero, in quanto ciò che è contro natura (pephyche) è sempre 
una costrizione (ēnankasmenon): «E come ciò che si muove verso il 
Bene sarebbe soggetto a una costrizione, dal momento che il desiderio 
è spontaneo qualora sappia di muoversi verso il Bene in quanto Bene? 
L’involontario, infatti, è una deviazione dal Bene,  è un essere costretto 
a rivolgersi verso una cosa che non è il proprio Bene; e così diventa 
schiavo colui che non è padrone di raggiungere il Bene ma che, sono 
l’influenza di un altro più potente di lui, si allontana dai suoi propri 
beni e diventa suo schiavo. Per questo viene biasimata la schiavitù, non 
perché non si abbia il potere di volgersi al male, ma perché nel momento 
in cui si tende al proprio Bene, si è condotti verso il bene di un altro»�.

Il desiderio è la prova che Plotino adduce per mostrare che il legame 
è pienamente voluto da ciò che è legato e che lo smarcarsi da questa 
appartenenza è un atto, non voluto, involontario (akousion) cioè frutto 
di una fragilità della coscienza: «Infatti tutte le anime desiderano il Bene, 
anche quelle che sono miste e appartengono a un particolare individuo, 

23 VI, ,8, 4 (1-4) VI, ,8, 4 (1-4)
24 VI, 8, 4 (4-11) VI, 8, 4 (4-11)
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perciò anche l’Anima [del mondo] segue l’Anima celeste e dipende da 
essa». Su questo, il linguaggio iconico plotiniano si fa inno: «L’anima 
dunque, è innamorata per sua natura di Dio e desidera unirsi a Lui 
come una vergine ama nobilmente il nobile padre»25. «Resta la première 
difficulté: toute tendance, fut-elle orientée vers le Bien, connote un 
déficit, un beisoin. Ce besoin à combler n’est-il pas incompatible avec 
la liberté?”26.

Che il Nous ospiti dentro di sé spontaneamente un desiderio, non 
risolve fino in fondo il problema della sua intrinseca libertà, in quanto 
tale desiderio «implica una certa mancanza» (to endees echouses) e 
questo comporta una difficoltà (aporeteon) non da poco, che sembra 
contraddire l’assetto plotiniano secondo cui «la libertà è presente anche 
negli dei che vivono in questo modo, cioè secondo il Nous e secondo 
impulsi che vengono da Nous». Un Nous sì fatto non potrebbe essere 
libero perché lontano dalla natura del Bene inteso da Plotino, secondo 
l’insegnamento platonico, come ciò che «è sufficiente in sé» e che non 
ha «bisogno proprio di nulla» (Filebo 20D-21A): «Le altre cose agiscono 
per il Bene o a causa del Bene, ma il Bene non ha bisogno di nulla, perché 
esso non possiede che se stesso»27. La soluzione di Plotino è ingegnosa 
e ridice in modo efficace la profondità del legame tra il Nous e il Bene. 
Infatti la «mancanza» del Nous non è una mancanza per la quale «si è 
condotti verso il bene di un altro» (agomenos pros to agathon to allou), 
ma essa è sempre colmata in quanto egli attinge non da altro da sé ma da 
ciò che è all’origine della sua stessa natura, il Bene, che è quindi il suo 
bene, cioè il Bene stesso: «Ma se il Nous ha un principio diverso, questo 
però non è fuori dal Nous, ma è nel Bene (Kai ei allēn de o nous archēn 
echei, all’ouk exō autou, all’en to agatho). Per ciò se il Nous è conforme 
al Bene supremo, ancor maggiori saranno in Lui il libero arbitrio e la 
libertà. Infatti ognuno cerca la libertà e il libero arbitrio in vista del 
Bene. Il Nous, dunque, se opera conforme al Bene, a maggior ragione 
è libero, poiché possiede ormai quell’impulso che è da Lui e finisce in 
Lui, e rimane tuttavia in se stesso in quanto è rivolto a Colui che gli è 
superiore»�. Questo esser liberi perché legati alla propria natura è detto 
splendidamente in Enneadi III,8: «Poiché il Nous ha bisogno del Bene, 
ma non il Bene del Nous; e quando questo raggiunge il Bene ne assume 
la forma e ne riceve il suo compimento poiché la forma che esso ha in sé 

25 VI, 9,9 (33-35). VI, 9,9 (33-35).
26 P.  P. henry, Le problème de la liberté…,op. cit., p. 200.
27 III, 8, 11 (10-12). III, 8, 11 (10-12).
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deriva dal Bene e lo rende simili a lui. E quale è la traccia del Bene che 
si vede nel Nous, tale bisogna concepire il modello pensando il Bene 
vero secondo la traccia impressa nel Nous. Il Bene ha dato una traccia di 
sé al Nous veggente. Perciò nel Nous c’è un desiderio che esso sempre 
desidera e sempre ottiene (ōste en men tō nō ē ephesis kai ephiemenos 
aei kai  aei tynchanōn)»28. Il desiderio del Nous è quindi una mancanza 
‹logica› cioè  indispensabile per distinguerlo gerarchicamente dal Bene. 
Infatti «le  nous  orienté  vers  le  Bien,  àspirant  lui,  le  regardant,  le 
possédant dans un désir toujours inassouvi et toujours satisfait»�, per cui 
il suo deficere non e ‹cronologico» cioé passaggio  da  una  privazione  
ad  un  appagamento  «dato  che Intelligibile è al di fuori del  tempo  e  
del  divenire»�.  Per il Nous intessuto dal e del Bene che lo avvolge e lo 
costituisce internamente, la perfezione è nell’«essere in se stesso» che 
«equivale a volgersi a Lui»  (o  ameinon  an aie auto  en auto  an  einai, 
eiper pros auto).   «Tornando a se stesso, torna al suo principio» (eis 
auton gas epistrephōn eis archēn epistrephei ).

In virtù di queste considerazioni, contenute in VI, 9, 2(5-6), Plotino 
potrà dire che «il Nous non dipende da altro, né un altro può essere 
padrone della sua attività e nemmeno del suo essere poiché  egli  è  
principio» (oti mē eph’eterō mēd allo tēs energhias kyrion: oude gar tēs 
ousias eiper archē)29.  Dimostrata la libertà  del  legante,  questa sarà 
«soltanto nel Nous» (en nō monō)30, «oppure anche in un’anima  che  
agisca  conformemente  al Nous  e pratichi  la virtù?».

L’agire dell’anima individuale essendo un uscire da sé, sfugge al 
controllo del soggetto, per cui la ‹riuscita› de1l’azione non rientra 
nell’ordine dell’eph’émin:

Se li attribuiamo [scil: il domino di sé e il libero arbitrio] all’anima 
che agisce, non dobbiamo certo includervi i1 ra- gionamento del fine, 
poiché noi non siamo padroni di raggiungerlo (VI, 8, 5, 3-5).

Per Carbonara (p. 174), «riposta la libertà in una sfera di pura inferiorità, 
essa non può consistere neppure nell’azione positiva  e  tanto  meno  
nella sua riuscita pratica: l’azione è occasionata sempre da circostanze 
esteriori  (per  esempio, 1’esser  valorosi  dal trovarsi in guerra) e  della   
sua  riuscita   noi   non  siamo padroni»:

28 III, 8,11 (40-24). III, 8,11 (40-24).
29 M. L.  M. L. gatti, Plotino e la metafisica… op.cit. p. 157 nota 265.
30 VI, 9, 2, (35-36). VI, 9, 2, (35-36).



65
Ma come i1 libero arbitrio opera su quel1’agire? Ecco, per esempio, 

nell’essere coraggiosi quando c’è guerra. Ma io mi domando come 
dipenda da noi l’azione coraggiosa quando non essendoci la guerra, non 
fu possibile compiere quell’azione; com’è anche in tutte le altre azioni 
virtuose, dato che la virtù è sempre costretta ad agire in un certo modo 
secondo le circostanze (5, 7-13).

L’aretè per la sua stessa natura piuttosto che l’azione «preferirà la 
quiete» (eloito an tēn ēsychian ) e «che  tutto  proceda bene  ed  essa  sia  
tranquilla»:

Se lasciassimo la scelta alla virtù stessa chiedendole se preferisca che 
ci siano guerre per poter agire e agire coraggiosamente, e che ci siano 
ingiustizie per poter operare e realizzare le azioni giuste, e che ci sia 
povertà per dimostrare la sua generosità, oppure che tutto proceda bene 
ed essa sia tranquilla, essa preferirà la quiete all’azione, quando nessuno 
ha bisogno delle cure che essa può dare; così un medico come Ippocrate  
preferisce che nessuno abbia bisogno della sua arte. Perciò , se la virtù 
operando nel mondo pratico è costretta a prestare il suo aiuto, come 
potrebbe  possedere il libero arbitrio in pienezza? ( 5, 13-15).

Per il filosofo di Licopoli gli accadementi esteriori non sono nella 
libertà, poiché continuamente soggetti ad una coazione. L’aretè per es sere 
libera non deve abbandonare l’anima che è la sua sede naturale31, nella 
quale, senza condizionamenti, ordina e mode ra «le passioni e i desideri» 
trasformandola, «per così dire in Nous». L’anima intellettualizzata54 cioè 
in unione con il legante, si sa rà così affrancata dalla praxis, per vivere nel 
regno della libertà:

Diremo forse che le azioni sono necessarie, mentre non so no soggette 
alla necessità né la volontà che precede le azioni e nemmeno la ragione? 
Ma se è così noi, riponendo il libero arbitrio in una certa intenzione che 
è prima delle azioni, do vremmo ammettere che la indipendenza e la 
libertà della virtù sono estranee alla azione. E se considerassimo la virtù 
come un’abitudine e una disposizione? Non diciamo forse che, quando 
l’anima è cattiva, essa interviene a ordinarla e ne mo dera le passioni e i 
desideri? In che senso affermiamo che sta in noi l’essere buoni e che la 
virtù non ha padrone? Sì, in quanto l’abbiamo voluta e scelta o perché, 
venendo in noi, essa prepara la libertà e il libero arbitrio e non permette 
che noi siamo più schiavi di ciò cui prima eravamo soggetti.

31 Cfr. 1, 2, 3.  Cfr. 1, 2, 3. 
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Se dunque la virtù è come un’altra intelligenza e un’abitudine che fa sì 

che l’anima sì trasformi, per così dire, in Nous, allora risulta ancora una 
volta che il libero arbitrio non consiste nel l’azione pratica, ma nel Nous 
che si è liberato dalle azioni32.

La virtù e il Nous per farsi liberi devono scegliere la loro stessa natura 
con un «atto» che è esclusivamente interiore. Que sta natura che coincide 
con il loro essere56, è così forte da avere come «mira la sua onestà e non 
l’esistenza delle cose che sono sotto di lei»:

La virtù e il Nous non hanno padrone: il Nous è in se stes so e la 
virtù vuole essere in se stessa e dirige l’anima perché sia buona, e fino 
a questo punto essa è libera e rende libera l’anima. Ma quando le 
piombano addosso le passioni fatali e le azioni, la virtù che è a custodia 
dell’anima non aveva affatto progettato che esse insorgessero e tuttavia, 
anche al lora, essa conserva il suo libero arbitrio e riporta anche allo ra i 
suoi atti a se stessa; essa non si subordina alle cose e non sempre salva 
colui che è in pericolo, ma se le sembra giu sto, lo abbandona e ordina di 
rinunciare alla vita, agli averi, ai figli, alla patria stessa, poiché ha di mira 
la sua onestà e non l’esistenza delle cose che sono sotto di lei: perciò la 
spon taneità delle azioni e il libero arbitrio non si riportano né all’attività 
pratica né a quella esteriore, ma a un atto intimo, a un pensiero e a una 
contemplazione che appartengono alla virtù stessa (6, 6-22).

Mettendo «la liberté ailleurs que dans l’action»33  cioè in questa «sorte 
d’égoisme superbe»34, Plotino pone un’idea di aretè pienamente inserita 
nel registro platonico. Infatti essere secondo la propria natura, implica 
più che una morale, l’affer mazione di una giustizia (dikaiosyne):

Poiché la giustizia consiste nel compiere la funzione propria [...] sicché 
nell’anima stessa, la giustizia più perfetta consiste nell’attività rivolta 
verso il Nous. […] Così, per questa superiore virtù, l’anima rimane solo 
se stessa, così da non simpatizzare più col principio inferiore che abita 
in lei60.

Questa dikaiosyne per la quale l’anima si volge al Nous, costituisce 
analogicamente il legame che avvince il Nous al Be ne. Tant’è che il Nous 
è parlabile in quanto volto (theoretikos nous) a ciò che lo fa essere se 
stesso. Plotino ribadisce questo concetto dicendo che il Nous «vuole il 
Bene» (thelei to agathon) e «possiede quello che vuole la sua volontà» 

32 VI, 8, 5 (23-37).
33VI, 8, 6 (6-22). Cfr. E. Brehier,VI, 8, 6 (6-22). Cfr. E. Brehier, La philosophie de Plotin, op. cit., p. 175.
34 P.  P. henri, Le problème de la liberté, p. cit., p. 196.
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(echei oun ekeinos, oper ē boulēsis thelei): «Il Nous contemplativo e 
primo è libero in quanto l’opera sua non dipende affatto da un altro: 
egli è rivolto tutto a se stesso e la sua opera è lui stesso; esso riposa nel 
Bene ed è privo di bisogni, è pieno di sé e vive, diciamo così, secondo la 
sua volontà; la sua volontà è il suo pensiero, il quale è chiamato volontà 
perché è coforme al Nous:infatti si chiama volontà l’immagine di ciò 
che si conforma al Nous: ora la volontà vuole il Bene, e il pensare del 
Nous è veramente nel Bene. Il Nous dunque possiede quello che vuole 
la sua volontà, la quale in quanto cosi lo raggiunge, diventa pensiero» 
(6, 32-41).

 4. La Gnosi come impensabile libertà nichilista
Nei primi sei capitoli del trattato, Plotino ha evidenziato «che è libero 

ciò che è immateriale e che ad esso si deve far risalire il libero arbitrio» (6, 
32-41), e che l’immateriale (to aulon) per eccellenza è il Nous che oltre ad 
essere theoretikos è anche protos. Ma in conclusione del terzo capitolo, 
dopo aver apparentemente risolto ogni difficoltà, Plotino ripropone il 
quesito posto all’inizio del trattato il quale ci fa intendere che quanto 
detto finora è solo propedeutico alla questione che è la ragion d’essere di 
Enneadi VI, 8: l’apologia pienamente greco della libertà dell’Uno-Bene: 
«Se abbiamo risposto il libero arbitrio nella volontà del Bene, un Essere 
che risiede stabilmente là dove la volontà vuole, come potrebbe essere 
privo del libero arbitrio? Oppure è necessario ammettere qualcosa di 
ancora più alto del libero arbitrio, qualora non si conceda che il libero 
arbitrio salga tanto in alto» (6, 41-45).

Che l’edificio sia saldo e resistente ai terremoti, non dipende dalla 
solidità dei vari piani e dalla coesione esistente tra essi, e neppure dalle 
sue fondamenta, ma dalle adeguate caratteristiche geotecniche del 
terreno su cui è stato costruito. La fruttuosità di un albero non è garantita 
dal diametro del tronco o dalla profondità delle radici, ma dalla fertilità 
del terreno di cui il diametro del tronco e la profondità delle radici sono 
un effetto. Queste immagini molto approssimative (come tutto ciò che 
tenta di parlare dell’eterno), esprimono una dinamica all’opera anche 
nel rapporto Nous-Bene. Infatti, la libertà del Nous non è pienamente 
salvaguardata se ciò di cui è effetto, non è esso stesso libero. Plotino 
nel settimo capitolo esordisce rivelando che «la natura del Bene è di 
essere il desiderabile in sé e» che «per Lui posseggono il libero arbitrio 
le altre cose» (7, 1-4). Più avanti afferma che l’Uno «quasi si compiace 
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di se stesso e non possiede nulla che sia migliore di Lui»� ed anche 
che «sussiste in se stesso senza aver bisogno di muoversi verso un altro, 
mentre gli stessi esseri si muovono verso di Lui, e senza aver bisogno 
di alcunché» (7, 44-46). Fatte queste considerazioni che ci rimandano 
al Filebo (20 D 3) e all’ultimo libro della Metafisica (4, 1091b 16-17), 
«perché e come dall’Uno sono derivate altre cose? Perché l’Uno, pago 
di se stesso, non è rimasto in se stesso? È questa, in fondo, come più 
volte abbiamo avuto l’occasione di rilevare, la domanda metafisica di 
più ardua soluzione» che Plotino pone alla sua filosofia:

Come dunque il Bene che è sovrano di tutti gli esseri superiori che 
vengono dopo di Lui e occupa il trono eccelso al quale ogni altra cosa 
desidera risalire e al quale è sospesa, il Bene dal quale ogni cosa trae il 
suo potere sino ad avere il suo libero arbitrio, come possiamo tirarlo giù 
fino a quello che è, il mio ed il tuo arbitrio?

Questa domanda introduce la confutazione del «discorso te merario 
(tolmeros logos), venuto da un’altra scuola», cioè dagli Gnostici, secondo 
i quali «solo per caso l’Uno» è «quello che è, e che non sia padrone di 
essere quello che è», e che sia ciò che è non per sé stesso, e che non 
possegga la libertà né il libero arbitrio, e che non dipenda da Lui il creare 
o il non creare ciò che è costretto a creare o a non creare» (7, 11-16). 
Plotino, si fa così av vocato di una causa la cui posta in gioco è di un 
colpo solo la libertà del legante e la salvezza o l’annichilimento della 
do manda su di esso. L’uomo essendo rappresentabile nel suo sta tuto 
ontologico come zōon logon echon71, se non ha il potere di destinare le 
proprie parole alla comprensione della libertà si sfascia come soggetto ed 
è spinto nella morsa del nulla: «Questo discorso, rude ed imbarazzante 
distrugge completamente la natura dell’atto volontario e libero e persino 
il con cetto di libero arbitrio, come se le nostre parole siano state dette 
invano e siano puri suoni di cose che non esistono: in questo modo si 
viene ad affermare che nulla dipende da nulla, ma persino a negare che 
si possa pensare o compren dere il senso di questa parola35.

5. La dimensione ossimorica antidoto al «discorso temerario»
Il nullificarsi del discorso che coincide con l’annientamento 

dell’umano, sembrerebbe compiersi per una sorta di metastasi causata 
non da agenti esterni, ma da una ribellione delle cellu le del logos stesso. 
Con un discorso, il tolmeros logos, si vuole distruggere il discorso tutto 

35 VI, 8, 7, (16-22). VI, 8, 7, (16-22).
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intero. Il logos di Plotino muove la sua difesa utilizzando le stesse armi 
del nemico, cioè vuole difen dersi usando, per restare nella metafora, 
i propri enzimi. Gli en zimi dell’organismo plotiniano generano un 
processo vitale per il discorso filosofico, nel quale, seguendo la soluzione 
platonica del Sofista, essere e non essere non si combattono in una 
specie di manicheismo logico, ma vi abitano uno legato all’altro in un 
«intreccio» (symploke), per cui «affermazione e negazione sembrano 
anelli di una catena, diversi modi di dire l’essere»74.

L’influenza del Sofista (240 C) ci fa meglio comprendere la dimen sione 
ossimorica del linguaggio plotiniano, impotente ma potente insieme 
che, pur proclamando l’ineffabilità dell’Uno non può non parlarne 
con una modalità che vedremo espressa più avan ti nel linguaggio 
della «persuasione» (VI, 8, 13). La parola fragile e po tente di Plotino 
si contrappone ad una parola che nega all’Uno l’esser «padrone della 
propria attività»76, e negando ciò, per quella stringenza tra legante e 
legato (che connette gerarchica mente tra di loro i vari gradi del cosmo 
plotiniano), elimina la possibilità stessa della libertà anche umana: «Chi 
in tal modo raggiungesse pienamente il Bene, sarebbe privato della 
libertà» (7, 42-44).

In questa contesa, il «discorso temerario» da subito appare 
strutturalmente meno potente del verbo plotiniano, perché tra ballante 
già nel suo iniziale costituirsi:

E nemmeno è giusto dire che Egli esiste per caso, poiché il caso esiste 
soltanto nelle cose molteplici e secondarie; ma del Primo non possiamo 
dire né che esista per caso, né che non sia padrone del suo nascere, 
poiché egli non è mai nato36.

La tyche essendo quindi un effetto insito nella molteplicità non può 
esistere in ciò che è prima di tutte le cose, poiché l’Uno che è nella 
dimensione all’esterno non può accogliere in sé ciò che è nella dimensione 
dell’eterno non può accogliere in sé ciò che è nato nel tempo37. La 
menzogna della nominazione gnostica è inefficace  e da rifondare alla 
radice attraverso, un lessico consapevole della priorità e unicità (to 
monachon) dell’Uno. La discorsività dipanandosi necessariamente nel 
molteplice, cade nell’«assurdo» (atopon) di ridurre l’Uno alle categorie 
della molteplicità poiché, per sua natura nel tentativo di conoscerlo 
non può fare a meno di frammentarlo38: «Noi vediamo che la libertà 

36 IV, 8, 3 (32-41) IV, 8, 3 (32-41)
37 Cfr.  Cfr. Etica Nicomachea, I, 1, 1994 a. (1-3).
38 VI, 8, 7, (1-4). VI, 8, 7, (1-4).
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non è una cosa accidentale per Lui, ma partendo dalla libertà che c’è 
negli altri esseri ed eliminando i contrari, osserviamo la libertà in sé: 
noi cosi trasferiamo a Lui le qualità inferiori che vediamo negli esseri 
inferiori, poiché non siamo in grado di cogliere ciò che dovremmo 
dire Lui»39. Questo errore di fondo porta nelle sue conseguenze più 
evidenti, un’idea di onnipotenza, di kyriotes essa stessa frammentaria 
che «consiste nel potere i contrari», cioè nel creare «contro natura». Ma 
se la natura dell’Uno sta nella sua «unicità» in virtù della quale egli è il 
Bene, questi non può che compiacersi «di se stesso» in quanto «nulla» 
è «migliore di Lui»: «Ed è assurdo dire che Egli non è libero perché crea 
conforme alla sua natura: è come sostenere che la libertà ci sia soltanto 
quando Dio crei o agisca contro natura. Un essere che possegga l’unicità 
non è privato per questo della sua libertà, purché questa unicità Egli non 
l’abbia a causa di un ostacolo esterno, ma sia identica alla sua essenza, 
sicché  Egli quasi si compiace di se stesso e non possiede nulla che sia 
migliore di Lui» (7, 36-41). Il Bene quindi «sussiste [ma potremmo anche 
tradurre rimane, persevera, permane] in se stesso senza aver bisogno di 
muoversi verso un altro e senza aver bisogno di alcunché» e ciò coincide 
con il suo autocompiacimento: «Perciò quando più puri e buoni sono gli 
esseri, tanto più grande è il loro accordo con se stessi. È assurdo chiedersi 
perché ciò che è buono sia buono per sé, come se per ritrovare se stesso 
dovesse uscire dalla propria natura e non godere di sé come Bene»�. In 
Peri tagathou e toy henos, in modo ancora più esplicito, Plotino, ravvisa 
che «l’essenza dell’Uno» è di essere «L’ideale solitario tutto chiuso in se 
stesso»: «Appunto perché l’essenza dell’Uno è la generatrice di tutte le 
cose, essa non è nessuna di esse: perciò essa non è qualcosa, né è qualità, 
né quantità, né Nous, né Anima; non è in movimento e nemmeno in 
quiete; non è in uno spazio, né in un tempo; essa è in sé solitaria, tutta 
chiusa in se stessa, o meglio, è l’informe prima di ogni forma, prima del 
moto e prima della quiete: poiché tali proprietà appartengono all’es sere 
e lo fanno molteplice».40 

6. La mossa del «per così dire»
Se dell’Uno si può predicare 1’«agire», questo è coincidente con il 

menein che meglio di qualsiasi altro verbo descrive la sua «per così dire 
esistenza» (oion hypostasis):

Ma poiché quella che noi chiamiamo esistenza è identica al la sua 

39 VI, 8,7, (40-41). VI, 8,7, (40-41).
40 VI, 9, 3, (40-45).
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azione, — esse qui non sono diverse, se nemmeno lo erano nel Nous —, 
allora affermare che Egli agisce con forme al suo essere non è per nulla 
meglio che affermare che Egli è conforme al suo agire. Il Bene, dunque, 
non pos siede un’attività conforme alla sua natura; la sua attività, cioè la 
sua vita, non può venire predicata della sua cosid detta essenza; ma la 
sua cosiddetta essenza è unita e come nata insieme con la sua attività sin 
dall’eternità: Egli crea se stesso dal suo essere e dal suo atto e appartiene 
a se stesso e a nessuno41.

Al di fuori della modalità del «per così dire», il linguaggio è 
impossibilitato a discorrere intorno all’Uno, poiché nulla de gli enti gli 
può essere accreditato: «E necessario infatti negare che Egli abbia un 
qualsiasi rap porto con esse, poiché Egli è quello che è anche prima 
di esse. Gli togliamo infatti anche il termine «è» e, con esso qual siasi 
rapporto con gli esseri»�.

La radicalità di queste parole si raccorda decisamente con il Platone 
del Parmenide: 

«Allora, se l’Uno non partecipa in alcun modo di alcun tem po, non 
è mai divenuto, né stava divenendo, né era, e ora non è diventato, né 
diviene, né è, e in futuro non starà divenendo, né sarà divenuta, né sarà».

«Verissimo».
«Oltre a questi ci sono altri modi di partecipare all’Essere?» «Non ci 

sono».
«Allora in nessun modo l’Uno partecipa dell’Essere».
«Sembra di no».
«Quindi, l’Uno non è in alcun modo».
«Risulta che non è».
«Di conseguenza non è nemmeno tale da essere Uno. Se infatti lo 

fosse, sarebbe e parteciperebbe dell’Essere; inve ce, a quanto sembra, 
l’Uno né è Uno, né è, se si deve crede re questo ragionamento»�.

Tutto l’ottavo capitolo del trattato non è altro che l’espli- citazione 
di questa movenza platonica, funzionale a far coglie re in modo 
adeguato, non tanto l’Uno, che resta imprendibile e irrappresentabile 
per la coscienza del soggetto, ma la sua abis sale diversità dalle «cose 
divenienti»: «Eliminiamo anche il termine «secondo natura» poiché 
anche questo vien dopo, e se lo usiamo per gli esseri intelligibili, 
esso è detto sempre per esseri che derivano da un altro: perciò lo si 
può dire anzitutto dell’essenza, poiché questa è nata da Lui; ma se 
la natura appartiene alle cose che sono nel tempo, non lo si può dire 

41 VI, 8, 7, (46-54).



72
neppure dell’essenza. E nemmeno dobbiamo dire di Lui che “Egli non 
è sorto dalla natura”, poiché noi ne abbiamo già eliminato l’essere; noi 
potremmo dire “sorto dalla natura” solo se dipendesse da un altro. Dun-
que, accade così! Neppure questo “accade” possiamo dire, perché a 
Lui nulla accade, né Egli accade ad altri. L’”accadere” infatti appartiene 
alla molteplicità, quando cioè la mol teplicità esiste e su di essa avviene 
l’accadimento. Ma il Primo come potè accadere? Certamente Egli non è 
venuto perché tu gli chiedessi: “In che modo è venuto? quale caso lo ha 
portato o addotto all’esistenza?”. Non ci furono allora né for tuna né caso, 
poiché il caso dipende da un altro e ha luogo fra le cose divenienti12.

Dell’Uno «Principio di tutte le cose» (archēn ousan pantōn), non 
possiamo dire perciò che è per necessità «poiché la necessità esiste 
soltanto nelle cose che vengono dopo il Princi pio». L’Uno che «trae la 
sua unicità da se stesso» non è soggetto alla necessità poiché questa è 
Lui stesso: «Questo Egli è e non altro, ed è ciò che doveva essere: dun-
que non per accidente, ma per necessità; e questa necessità è il principio 
di tutte le altre necessità»42.

L’Uno-Necessità è quindi il garante dell’ordine degli en ti, i quali in 
virtù della sua sovranità sono salvati e non passi vamente trascinati dal e 
nell’«accidente» (synebe).

Nella nominazione approssimativa che Plotino fa dell’Uno, proprio 
per questo osa chiamarlo «Re»: «Perciò Egli non è ciò che è per caso, 
poiché Egli non è per accidente, ma perché era necessario che così fosse. 
O meglio, nemmeno perché era necessario. È necessario piut tosto che 
gli altri esseri siano in attesa per sapere come si presenterà ad essi il Re. E 
così com’Egli è, così essi lo de vono guardare, non come uno che appaia 
a caso, ma come il vero Re, il vero Principio ed il vero Bene.

Subito dopo aver nominato il Principio come Basileus, Plo tino specifica 
meglio la propria metafora, efficace ma anche precaria nel descrivere il 
potere dell’Uno. Infatti, egli aveva sotto gli occhi un Impero Romano 
in decadenza nel quale la sovranità dell’imperatore era fortemente 
limitata dagli intrighi di corte che ad esempio impedirono al filosofo 
di realizzare una città nella quale «i suoi abitanti dovevano obbedire 
alle leggi di Platone» (Porfirio, Vita di Plotino, 12). Un siffatto potere in 
balìa di tanti fattori esterni, non poteva rappresentare una immagine 
adeguata del l’onnipotenza dell’Uno che è «il vero Re, il vero Principio 
e il vero Bene», e «non - invece uno che operi conforme al Bene, poiché 
in questo caso mostrerebbe di seguire un altro; ma poiché egli è l’Uno 

42 VI, 8, 9, (14-16). VI, 8, 9, (14-16).
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non è conforme a Lui, ma è l’Uno stesso» (9, 22-24). Que sta avvertenza 
nell’uso della metafora, diventa fondamentale per meglio interpretare 
il vocabolario di Plotino, anche quando subito dopo chiamerà l’Uno 
«Colui che è al di là dell’Esse re» (9, 27), volendo affermare cioè, che Egli 
è al di là di ogni umana e quindi arbitraria nominazione. In conclusione 
del nono ca pitolo, non deve quindi stupire se Plotino dialogando con se 
stesso, dapprima accenna ad una ter minologia finalmente efficace a dire 
dell’Uno, poi quasi conte stualmente nega la validità di questo tentativo. 
Una tale strategia, apparentemente contradditoria, riesce comunque con 
profonda coerenza teoretica a farci intuire l’inesprimibile «onnipotenza 
padrona di se stessa» che «per così dire» chiamiamo Uno: «No, perché 
né quello che Egli è, né altra cosa gli accaddero, poiché nessun “accade” 
gli appartiene ma soltanto un “così” {outos) e un “non diversamente 
di così”. Anzi, nemmeno il “così”: perché in tal modo tu gli porresti 
un limite e lo ridurresti a qualcosa di delimitato [heideggeriano, tanti 
secoli prima di Heidegger e della sua accusa alla Metafisica, di oblio 
dell’Essere!]. Chi contempla non può dire né il “così” né il “non così”, 
perché, in tal modo, tu verresti a dire che Egli sia uno degli esseri per 
i quali vale il “così”. Egli è ben diverso da tutte le cose, delle quali si 
dice il “così”. In quanto tu lo vedi indeterminato, tu puoi enumerare 
tutti gli esseri che sono dopo di Lui, ma dovrai ammettere che Egli non 
è nessuno di essi, ma è onnipotenza padrona di se stessa e che è ciò 
che vuole, o meglio che river sa “ciò che vuole” sugli esseri poiché in se 
stessa è maggiore di ogni volere e ha posto il volere dopo di sé. Questa 
poten za, dunque, non vuole essere “così”, e nessun altro la creò “così” 
(9, 37-49). Plotino dopo aver proclamato che l’Uno è la necessità stes-
sa, nel decimo capitolo spiega ciò che aveva in parte solo an nunciato. 
Se il linguaggio non riesce a rivelarci fino in fondo ciò che esso stesso 
chiama «la natura dell’Uno», da che cosa il filosofo potrà cogliere la 
presenza del Principio? Plotino ri sponde dicendo che le cose stesse 
sono una conseguenza del suo generare, perché strutturate in un ordine 
che esclude per la sua razionalità la tyche e la synebe: «Ma è questo 
allora il principio che elimina il caso nelle altre cose, conferendo ad 
esse figura limite e forma, poiché non è concesso attribuire alla fortuna 
cose organizzate così razional mente; al contrario, a quel principio va 
assegnata la causali tà, mentre il caso domina in quegli eventi che non 
hanno luogo né per fatti antecedenti né per ragioni logiche ma per pura 
coincidenza. Come attribuire dunque all’esistenza del caso il principio 
di ogni ragione, ordine e determinazione? Di molte cose, certamente, è 
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padrone il caso, ma di genera re il Nous, il pensiero, l’ordine esso non 
è padrone; e poiché il caso sembra essere contrario alla ragione, come 
potrebbe es serne il genitore? Se dunque il caso non genera il Nous, 
ancor meno può generare ciò che è anteriore e più potente del Nous» 
(10,7-17). Parlando dell’Uno-Necessità resta un ultimo equivoco da 
eliminare: riconosciuto che Egli è la necessità delle cose, può scegliere 
di porsi in una natura diversa, cioè «di andare verso il peggio» oppure «è 
necessariamente quello che è e non diver so»? ( 10, 25). In Enneadi VI, 8, 
7, Plotino aveva già contestato l’idea gnostica di una onnipotenza intesa 
come potenza dei contrari, dicendo che l’Uno «quasi si compiace di 
se stesso e non possie de nulla che sia migliore di Lui». In questo passo, 
pone l’accento sul libero volere dell’Uno, intessendo una riflessione 
che culminerà nell’ultimo capitolo nell’affermazione che «Egli è tutto 
volontà: non c’è nulla di Lui che non voglia»�: «L’impossibilità di andare 
verso il male non significa impo tenza da parte di Colui che non ci va, ma 
deriva dal suo essere e dalla sua volontà. E il non andare verso un altro 
essere diverso, implica una sovrabbondanza di potenza, non perché Egli 
sia posseduto dalla necessità, ma perché Egli stesso è la necessità e la 
legge delle altre cose»43 (10, 30-35).

7. La nominazione negativa
Nell’undicesimo capitolo, Plotino, riducendo «drasticamen te la 

validità ontologica delle categorie aristoteliche alla sfera del sensibile»�, 
rimette nuovamente in crisi il discorso filo sofico affermando addirittura 
«che non ci è permesso attribuirgli alcun predicato»: «E poi, è necessario 
pensare che ogni indagine riguarda o l’essenza, o la qualità, o la causa o 
l’essere44. Il suo esse re — nel senso in cui diciamo che è — lo ricaviamo 
dalle cose che sono dopo di Lui; cercarne la causa vuol dire cer care 
un altro principio: ma del Principio universale non esi ste principio, 
cercarne la qualità vuol dire cercare gli accidenti di un essere che non 
ha accidenti; quanto all’essenza, essa mostra piuttosto che è necessario 
non indagare più nulla su di Lui; questo solo, se ci è possibile, abbiamo 
imparato: che non ci è permesso attribuirgli alcun predicato» (11, 5-13). Il 
rischio di uno stallo insuperabile, sembrerebbe incombe re sull’indagine 
del soggetto sennonché, nonostante questa de bolezza, il filosofo deve 
trovare un’ancora che lo salvi e non può che cercarla in una avventura 
tutta interna al logos filoso fico, fuori dal quale l’uomo che è zōon logon 

43  04 VI, 8, 10 (25).  04 VI, 8, 10 (25).
44 Cfr.  Cfr. Analitici Posteriori, II, 1, 89 b 24-25.
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echon non può vivere. Necessariamente, quindi, Plotino si arma di un 
discorso fragile e approssimativo com’è quello della coscienza umana, 
per indagare il Principio Primo: «Dobbiamo perciò eliminare il motivo 
dell’aporia, sopprimendo in Lui ogni luogo ed escludendo da Lui ogni 
posto e non affermare che Egli si trova in esso ed abbia qui la sua dimo-
ra eterna, né che vi sia arrivato; diciamo soltanto che Egli è come è, 
dicendo che è per necessità del discorso, e ricono sciamo che il luogo, 
come le altre cose, è posteriore, e po steriore a tutto» (11, 22-28). «Per 
la necessità delle parole» più che dire ciò che è l’Uno, possiamo parlare 
di Lui attraverso una «negazione» (aphairesei). Plotino fonda così quella 
teologia negativa che tanta parte avrà nella forma mentis dei mistici 
medievali: «Che cosa possono dire dunque le parole “gli accade di 
esse re così”? Come potremo pronunciarle, quando anche le altre che si 
dicono di Lui, consistono in una negazione? Perciò è più giusto affermare 
che “non gli accadde di essere così” piut tosto che «gli accadde di essere 
così», poiché l’”accadere” non gli appartiene affatto»45. Procedendo 
secondo l’aphairesis, Plotino, prima afferma che «Egli non ha essenza»  
(12, 22) ma pur non avendo essenza «rende libera l’essenza e per natura 
è evidentemente liberatore ed è detto perciò creatore di libertà» (12, 19), 
poi dice che di Lui «non potremmo dire neppure “padrone di sé”»: «Se 
invece non vogliamo concedere che in Lui ci sia un atto, ma dobbiamo 
ammettere che soltanto le altre cose, attuan dosi intorno a Lui, ottengono 
l’esistenza, a maggior ragione dobbiamo riconoscere che lassù non c’è 
né chi comanda né chi è comandato; anzi, non potremmo dire neppure 
“padrone di sé” non perché un altro sia padrone di Lui, ma perché il 
dominio di sé appartiene all’Essere, e Lui, invece, lo ab biamo collocato 
ad un livello più alto di quell’autodomi nio» (12, 26-31). La «negazione» 
non ha altra funzione che collocare l’Uno «a un livello più alto», 
fondando, come vedremo qualche capi tolo più avanti, un linguaggio 
nuovo nell’ordine del hyper (16, 30-37). Infatti, Egli non è «padrone 
di sé» secondo l’i dea che noi possiamo formarci, ma è «al di sopra», 
«al di là» di essa. Dicendo che «l’idea di padrone» è inadeguata per 
Uno in quanto concepita nella «dualità», Plotino comincia a co struire 
l’impalcatura che dovrà sorreggere questo logos rinnovato: «Ma che cosa 
c’è che valga di più di ciò che è padrone di sé? Nell’essere, essenza e atto 
sono, in certo modo, una dua lità: dall’atto — che è identico all’essenza 
— si può ricavare l’idea di padrone, e per questo l’esser padrone lo si 
pensa separatamente e dell’Essere si dice che è padrone di sé. Quan do 

45 VI, 8, 11 (33-37). Cfr. M. L. Gatti, Plotino e la metafisica..., op. cit., p. 14 nota 9.
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invece non ci sono due cose in una, ma l’unità sola — cioè o soltanto 
atto, o qualcosa che non è neppure atto — allora nemmeno è giusto dire 
padrone di sé» (12, 31-38).

8. Il linguaggio della «persuasione»
La terminologia negativa, quindi, non è per Plotino, il mo mento 

conclusivo di un volo di Icaro, ma quella rampa di lan cio che a partire 
da Enneadi VI, 8, 13, attraverso la modalità espressiva dell’oion ha 
proiettato il plotinismo nei cieli più alti della riflessione filosofica. Entra 
in scena così il linguaggio del la «persuasione» che per necessità si 
struttura all’insegna dell’epekeina, diventando una sorta di meta-discorso 
non incatenato «dal rigore logico del pensiero»: «Ma se è necessario 
adoperare queste espressioni che non so no esatte per la nostra indagine, 
diciamo ancora una volta che, rigorosamente parlando, non dobbiamo 
ridurlo a duali tà nemmeno per astrazione logica. Ma ora, per ottenere 
la persuasione, dovremo uscire, nei nostri discorsi, dal rigore logi co del 
pensiero» (13, 1-5). A partire da questa nuova razionalità, possiamo 
attribuire all’Uno «degli atti», che Egli «non può agire senza volere» (ou 
gar aboulōn energhei), ma soprattutto che «se è così, Egli è come volle» 
(ōs ara ebouleto, outō kai estin). Plotino con il grido del profeta annunzia 
che l’Uno «è volontà di essere quello che è, è libertà totale e assoluta»�. 
Inizia così «una pagina in cui gli orizzonti platonici ed aristotelici 
risultano trascesi e in cui la metafisica antica e, anzi, la metafisica di tutti 
i tempi, rag giunge veramente i suoi estremi limiti. È, senza dubbio, la 
più possente pagina speculativa che l’antichità ci abbia lasciato»46: «Se 
dunque gli attribuiamo degli atti e se i suoi atti si com piono, diciamo 
così, per mezzo della sua volontà (ché Egli non può agire senza volere), 
e se questi atti costituiscono la sua cosiddetta essenza, la sua volontà e 
la sua essenza saranno identiche. Ma allora, se è così, Egli è come volle. 
Perciò dire che Egli vuole e agisce secondo la sua natura è come dire che 
il suo essere corrisponde al suo volere e al suo agire»�. Svelata la natura 
della volontà dell’Uno, possiamo finalmente dire che «Egli è dunque 
padrone di sé poiché il suo essere dipende dalla sua liberta47». Più un 
ente «partecipa del Bene», maggiormente par tecipa della Libertà, e per 
questa ragione «ogni essere desidera il Bene e vorrebbe essere il Bene 
piuttosto di essere quello che è»: «Vediamo ancora questo: ogni essere 
desidera il Bene e vor rebbe essere il Bene piuttosto di essere quello 

46 Ibidem. Ibidem.
47 VI, 8, 13, (10-11). VI, 8, 13, (10-11).



77
che è; e crede di essere in un grado maggiore quanto più partecipa del 
Be ne, e sceglie il proprio essere in quello stato dal quale può avere il 
maggiore bene possibile: è dunque evidente che la natura del Bene è 
assai preferibile per se stessa, dal momen to che la parte di bene che si 
trova in un’altra cosa è ciò che in essa è la più preferibile, è cioè la sua 
libera essenza, quella che le appartiene in forza del suo volere ed è una 
e identica con la sua volontà ed esiste per opera della volon tà. Il singolo, 
finché non possiede il Bene, vuole qualcosa di diverso, ma quando lo 
possiede, vuole ormai se stesso: questa presenza del Bene non è casuale 
né è estranea al suo volere; anzi, la sua essenza è delimitata dal Bene e, 
per il Bene appartiene a se stessa» (13, 12-24). Nell’Uno, precisa Plotino, 
«volontà di essere» ed «essere so no una cosa sola» e quindi in Lui non 
c’è dualità alcuna: «Non si può pensare un bene che sia privo della 
volontà di essere, per se stesso, ciò che è: Egli è perciò concorde con se 
stesso, in quanto vuole essere quello che è ed è quello che vuole, e la 
sua volontà e il suo essere sono una cosa sola, e tuttavia Egli non è meno 
Unità, poiché non c’è differenza fra ciò che Egli si trova ad essere e ciò 
che voleva essere (13, 28-32). Alla domanda «che cosa infatti avrebbe 
voluto essere se non ciò che è?» Plotino, risponde usando argomenti già 
adottati nel capitolo settimo (40-41). Infatti l’Uno vuole essere Uno in 
quanto nulla gli dà più piacere di se stesso: «Supponiamo che Egli scelga 
di diventare ciò che vuole e che gli sia concesso di mutare la sua natura 
in qualcosa di diver so; mai Egli vorrebbe diventare qualcosa di diverso, 
né mai potrebbe biasimare se stesso come se soltanto per necessità Egli 
fosse ciò che è, cioè quello stesso Essere che Egli stes so volle e vuole 
essere. La natura del Bene è realmente la sua volontà: Egli non è sedotto 
né attratto dalla sua propria natura, ma sceglie liberamente se stesso, 
poiché non c’è nient’altro da cui Egli possa essere attratto (13, 33-41).

9. Meta-discorso e «iper-nominazione»
In Plotino, come vedremo in questi ultimi capitoli del trat tato, 

il piacere, a differenza delle posizioni del Filebo, sembra essere il 
connotato primario della vita dell’Uno-Bene. Infatti il compiacersi di 
sé è una realtà che sfugge al «rigore logico del pensiero» per lasciarsi 
sondare da un discorso, anzi da un meta-discorso desideroso di andare 
«al di là dell’Essere, del Nous e della Vita razionale» (16, 34). Questo 
modo di concepire il Bene è particolarmente vicino alla Metafisica 
aristotelica: «Da un tale Principio, dunque, dipendono il cielo e la natu-
ra. Ed il suo modo di vivere è il più eccellente: è quel modo di vivere che 
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a noi è concesso solo per breve tempo. E in quello stato Egli è sempre. 
A noi questo è impossibile, ma a Lui non è impossibile, poiché l’atto 
del suo vivere è piacere» (XII, 7, 1072 b). Essere vicini al Bene significa 
perciò partecipare del Piace re (ēdonē) che è Lui stesso. Se il Bene non si 
compiacesse di sé, il Piacere sarebbe totalmente estraneo alla vita degli 
uomi ni, «che si compiacciono di se stessi solo perché partecipano del 
Bene o perché ne sono un’immagine»: «Possiamo anche aggiungere che 
gli altri esseri non possono avere, ciascuno nella sua essenza, una ragione 
per compia cersi di se stessi: un essere può anche essere scontento di se 
stesso. Ma nell’esistenza del Bene è compreso necessaria mente l’atto di 
scegliere e di volere se stesso: altrimenti, non ci sarebbe alcun essere che 
si compiacerebbe di se stesso, poiché gli esseri si compiacciono di se stessi 
solo perché parteci pano del Bene o perché ne sono un’immagine» (13, 
41-47). Ciò che salva l’umano è quindi il suo essere «immagine» per cui, 
se l’Uno «non è dunque per caso ciò che è, ma è quello che Egli stesso 
ha voluto» (13, 58-59), in qualche modo anche ciò che de riva da Lui non 
è soggetto al caso (tyche). L’ordine che regna nella gerarchia degli esseri 
è il segno di una causalità non casuale: «È giusto ricordare ciò che dissi 
già altrove: ciascuno degli esseri veri che vennero all’esistenza per opera 
di quella Na tura — anche se poi qualcuno di essi esista nel mondo sen-
sibile — è tale in quanto deriva dagli esseri superiori; e dico tale perché 
penso che questi sensibili abbiano, insieme con la loro essenza, anche la 
causa della loro esistenza, in ma niera che chiunque osservi, l’uno dopo 
l’altro, gli esseri, sappia dire il perché di ciascuna delle sue parti: perché, 
ad esem pio, esista l’occhio e perché certuni abbiano i piedi: la Cau sa 
produce tutt’insieme le parti di ciascun essere, e le parti sono d’accordo 
fra loro [...]. Queste cose derivano da un’unica sor gente, la quale non 
ha calcolato, ma ha offerto, in un solo insieme, e la causa e l’essere. 
E questa dunque la sorgente dell’essere e della causa che offre l’uno 
e l’altra nello stesso tempo. Ora se sono tali le cose divenienti, in una 
maniera an cora più archetipa e vera e polarizzata verso una maggiore 
per fezione sarà il Principio da cui esse provengono» (14, 18-35). Ed 
ancora, sottolineando la natura salvifica dell’Uno, Plo tino lo chiama 
«Padre della forma, della causa e dell’essenza causale»: «Se dunque 
nessuna delle cose che portano in sé la loro cau sa esiste a caso o per 
fortuna o per accidente (e la portano in sé tutte le cose che provengono 
da Lui), allora il Bene che è padre della forma, della causa e dell’essenza 
causale — le quali peraltro, sono ben lontane dal caso —, è il principio e, 
diciamo pure, l’esemplare di tutto ciò che non ha niente in comune con 
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il caso» (14, 35-39). Questa Assoluta Estraneità dal caso è sintetizzata 
nell’aition eautou (causa di sé), una delle espressioni plotinianamente 
me no approssimative nella nominazione dell’Uno: «Egli è immune dal 
caso, dalla fortuna e dall’accidentalità, è la prima e vera causa di sé ed 
esiste in sé e per sé, nel suo essere; Egli è il Primo al di sopra dell’essere» 
(14,39-42). L’Uno-Bene «causa di sé», protos e hyperontos è «amabile» 
(erasmion) e in quanto è l’«amore» stesso non può che essere «Amore di 
sé». Il volere dell’Uno non è altro che un volersi: «Egli è amabile ed è, 
Egli stesso, amore e amore di sé. Nemmeno l’unione con se stesso non 
l’avrebbe diversamen te, se ciò che si unisce e ciò a cui si unisce non 
fossero una cosa sola»�. Infatti in Lui il «desiderante» e il «desiderato» 
sono la me desima realtà: «Ma se ciò che si unisce e ciò a cui si unisce 
sono una cosa sola, se il desiderante (chiamiamolo così) è una cosa sola 
con il desiderato (e per desiderato intendo l’esistenza e, un cer to modo, il 
fondamento), allora il desiderio e l’essere ci ap paiono, ancora una volta 
identici. E se è così, ancora una volta Egli ci appare come il creatore 
di se stesso e il padro ne di se stesso, poiché Egli non si fa come un 
altro ha voluto, ma come vuole Egli stesso» (15, 4-10). L’uomo che vuole 
aderire, appartenere al Principio, può divenire parte di una dimensione 
che né la «negazione», né il «per così dire» possono descrivere. Così il 
discorso plotiniano che dinanzi alla problematica conoscibilità dell’Uno 
aveva trovato nell’oion e nell’aphairesis delle stampelle sicure, in questo 
momento del suo sviluppo, può finalmente abbandonarle per prendere 
le ali di una nominazione fattasi man mano superlativa: «Soltanto a 
questo principio appartiene il dominio di sé e la libertà per opera di 
una luce che ha la forma del Bene ed è il Bene ed è superiore al Nous 
poiché possiede questo Super-pensiero che non è acquisito. Saliti a 
questo Super pensiero e trasformati in Lui solo, dopo aver abbandonato 
ogni altra cosa, che diremo se non che siamo diventati più che mai liberi 
e indipendenti? Chi potrebbe legarci ora alla fortuna, al caso, agli eventi, 
ora che ci siamo tramutati in quella Vita vera e siamo entrati in Colui 
che non ha null’altro, ma è soltanto se stesso? Le altre cose, una volta 
isolate, non possono bastare a se stesse per esistere, ma Egli, anche se 
è solo, è quello che è» (15, 19-28). Dicendo che l’Uno «possiede» un 
«Super-pensiero», Plotino afferma che il «Principio non è più la ragione, 
ma qualcosa di superiore alla ragione» elevandoci al quale, siamo ancor 
più allontanati  dal caso: «Egli, che è la prima ipostasi, non consiste 
nell’inanimato o in una vita irrazionale; anche la nostra vita non ha la 
forza di esistere, poiché è dispersione di ragione e indeterminatezza; ma 
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quanto più essa avanza verso la ragione, tanto più si allontana dal caso: 
infatti ciò che è conforme alla ragione non è casuale. Ma se ci eleviamo 
ancora, quel Principio non è più la ragione, ma qualcosa di superiore alla 
ragione, e ancor più si allontana dal caso» (15, 28-34). Questo passo non 
contraddice quanto detto in altri trattati, nei quali, l’Uno è detto come 
assolutamente non-pensante (ad esempio in III, 9, 9, 10-16) ma li invera 
grazie ad un rapporto dialettico fra affermazione e negazione che porta 
a una iper-nominazione. In questo senso «quella specie di coscienza che 
l’Uno ha di sé, non è, come quella dell’anima duale, ma è, piuttosto, una 
meta-coscienza».

10. Il lessico iconico
L’atto dell’Uno di volgere «lo sguardo diciamo così sul suo essere» 

(16,20) coincide con questa «meta-coscienza» che nel sedicesimo 
capitolo è affermata da Plotino attraverso l’immagine della «veglia» 
(egregorsis): «Ora, se questo atto non è nato ma esiste eternamente, se esso 
assomiglia a una veglia-e non è affatto diverso da chi     veglia-, se è come 
una veglia o come un Super-pensiero eterno, Egli esiste secondo il modo 
di colui che veglia. Questa veglia è al di là dell’Essere, dell’Intelligenza e 
della Vita razionale» (16, 30-34). Il vegliare cioè il non prendere sonno, 
indica un’attività di questa «per così dire coscienza» sempre cosciente 
cioè sempre presente a se stessa. Questo esser sempre e totalmente 
presente a se stesso è possibile solo nella dimensione dell’eternità dove 
(se pur possiamo usare questa parola), non c’è la dualità di pensante e 
pensato propria della coscienza temporale. Una coscienza che funziona 
nell’eternità (cioè nell’Uno stesso), non è soggetta quindi alla molteplicità 
delle parole né perde mai nulla di sé, non oscillando come l’umano 
continuamente tra memoria e oblio. Se la «meta-coscienza» dell’Uno 
è rappresentata concettualmente nell’egregorsis, il suo contrario, cioè 
il dormire esprime quindi una mancanza della coscienza (si veda III, 6, 
6, 65-76). Posto che la hypernoesis dell’Uno coincide con il suo «essere 
rivolto totalmente a se stesso» (17, 27), chi si prende cura dell’ordine delle 
cose? Plotino affida questa funzione alla Realtà Seconda per eccellenza, 
quella che sta più vicina nel rapporto di parentela con il «re del tutto»: 
il Nous. Il Nous, infatti, come una sorta di luogotenente dell’Uno, opera 
sulla e per la molteplicità come Provvidenza (pronoia): «Se si voglia 
chiamare provvidenza questa disposizione, bisogna intenderla nel senso 
che esista, prima di questo universo, un Nous immobile, dal quale e 
secondo il quale questo universo procede. Se prima del Tutto esiste un 
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Nous, e se tale Nous è Principio, essa non può essere per caso ciò che è, 
poiché, essendo molteplice, è d’accordo con se stessa e ordinata come 
per formare un’unità» (17, 10-15). L’azione del Nous come legante dei 
molti, è comunque possibile in quanto geneticamente legata all’Uno: 
«Ma se c’è un principio anteriore al Nous, è evidente che esso è congiunto 
al Nous così pervaso di ragione, e questa Intelligenza così pervasa di 
ragione è conforme a quel Principio e partecipa di Lui ed è come Quegli 
la vuole ed è la sua potenza» (17,19-21).

L’Uno come legante è così forte da eliminare le categorie discorsive 
di dentro e «fuori» (exō): «Se tu cerchi questo Principio, non cercare 
nulla al di fuori di Lui,  ma cerca le cose che vengono dopo di Lui; ma 
Lui lascialo stare! Infatti ciò che è al di fuori, è ancora Lui, poiché egli 
abbraccia e misura ogni cosa» (18, 1-3). Il legame che l’Uno instaura, è 
detto da Plotino, attraverso le note metafore del «centro» come principio 
generatore del «cerchio» e della «luce». Queste immagini permettono 
al filosofo di descrivere il Principio come generante e contestualmente 
perseverante in sé, senza dare  adito ad interpretazioni ambigue: «È noto 
che un cerchio, proprio perché tocca il centro, trae le sue proprietà dal 
centro ed è, per così dire centriforme, in quanto i suoi raggi, convergendo 
al centro, sono, per quella loro estremità che è dalla parte del centro, 
della stessa natura del punto al quale convergono e dal quale partono; 
il centro però è più grande dei raggi e delle loro estremità, le quali sono 
simili al centro, mentre in realtà ne sono deboli immagini e, per così dire, 
una labile traccia, poiché il centro è in potenza quelle estremità ed è in 
potenza anche quei raggi che lo posseggono totalmente; per loro mezzo 
il centro si manifesta così com’è e si sviluppa pur senza svilupparsi» 
(18, 8-18). E a proposito della luce: «Allo stesso modo la luce che ha 
origine da un unico punto luminoso, immobile in se stesso, si diffonde 
nello spazio: la luce così diffusa è solo un’immagine di quella sorgente 
che è la Luce vera; e tuttavia la luce diffusa non è di altra specie. Così il 
Nous è soltanto un’immagine e non esiste per caso, poiché in ogni sua 
parte dominano ragione e causalità; ma l’Uno è causa della causa» (18, 
34-38).

11. Il luogo della libertà
Queste descrizioni sono accompagnate dalle metafore del «padre» 

e del «re» di cui ho già detto, per  rimarcare ancor di più la natura 
onnipotente e buona del legante. L’Uno che è «causa della causa» (aition 
tou aitiou) dice Plotino, ha causato anche se stesso. «Ma come? dirà 
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qualcuno, non ne deriva che Egli esista prima di nascere?» (20, 1-2) 
cioè prima di causarsi? Ancora una volta l’aporia nasce dalla fallace 
molteplicità del discorso che non riesce compiutamente ad ospitare 
l’«unicità» dell’Uno: «A questa obiezione si deve rispondere che Egli 
non va considerato come una creatura ma come un creatore: la sua 
creazione va considerata come qualcosa di assolutamente libero, e non 
come un’attività che miri a produrre un’altra cosa: il suo atto non esegue 
una certa opera, ma è identico a Lui stesso: non dualità dunque, ma 
unità» (20, 4-9). E ancora: «Se ci fosse un tempo in cui Egli cominciò 
ad essere, non potremmo dire di Lui, in un senso veramente rigoroso, 
che Egli ha creato se stesso; ma poiché Egli, prima ancora  che ci fosse 
l’eternità, era quello che è,  quando diciamo che Egli ha creato se stesso, 
intendiamo dire che l’aver creato e il suo essere sono la stessa cosa: cioè 
che il suo essere consiste nel suo creare e diciamo pure, nel suo generare 
eterno» ( 20, 23-28). L’Uno essendo quindi «per così dire» Causa Sui , è 
anche «il primo , non il primo di una serie, ma per sovranità e potenza 
assolutamente indipendente» (prōton touto de ou taxei, alla kyriotēti  kai  
dynamei autexousiō  katharōs). Inoltre, non una parte, ma tutto di Lui 
è «opera sua» (ergon autou): «Infatti, se in Lui ci fosse qualcosa che 
non fosse opera sua, Egli non sarebbe assolutamente indipendente, né 
sarebbe onnipotente, poiché non sarebbe padrone di quella cosa e perciò 
non sarebbe onnipotente: non avrebbe infatti potere su quella cosa che 
Egli non fosse padrone di creare per se stesso» (20, 36-39). La riflessione 
sull’onnipotenza (cifra della libertà dell’Uno), già affrontata in altri punti 
del trattato, trova nell’ultimo capitolo il suo compimento più alto: «Egli 
poteva dunque crearsi diverso da quello che si creò? No, perché allora 
dovremmo negargli di fare il bene, dal momento che Egli non può fare 
il male. Lassù la potenza non consiste nel potere i contrari: quella è una 
potenza incrollabile e immobile che è tale al massimo grado quando non 
si stacca dall’Uno: poiché potere i contrari vuol dire che non si è capaci 
di rimanere fermi nell’Essere perfetto» (21, 1-7). Potere il male è quindi in 
contraddizione con il suo volere che è tutto contenuto nel menein: «La 
volontà è già implicite nella sua essenza e perciò identica all’essenza. 
Che c’è mai che Egli non sia? Perciò Egli è tutto volontà: non c’è nulla 
in Lui che non voglia. Neppure ciò che è prima della volontà. Sin dal 
principio, dunque, la volontà è Lui stesso. Ciò che Egli ha voluto essere 
e la maniera in cui l’ha voluto e ciò che ne consegue, tutto è generato 
dalla volontà; ma nessun’altra cosa egli genera in se stesso, poiché Egli 
è già quest’altra cosa» (21, 12-19). Di questa volontà onnipotente si 
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giovano anche gli esseri derivati: «Tutte le altre cose che esistono sono 
sostenute da Lui: esse infatti sono soltanto per opera di una certa sua 
presenza e hanno tutte origine da Lui» (21, 20-22). Condotto per mano 
dall’interrogarsi della coscienza, nelle vicinanze del Bene, Plotino chiede 
al suo discorso dopo aver percorso I sentieri dell’oion, dell’aphairesis e 
dell’epekeina, di spogliarsi totalmente (aphelōn panta) della dualità di 
qualsiasi discorso «poiché è possibile che tu sia in contatto con qualcosa 
che non permette che si dica o si comprenda più nulla»: «E tu, quando 
parli o pensi a Lui, elimina ogni altra cosa. Ma eliminando e tenendo per 
te soltanto Lui, non cercare ciò che potresti aggiungergli; ma vedi se per 
caso tu non abbia ancora eliminato qualcosa da Lui nel tuo pensiero. 
Poiché è possibile che tu sia in contatto con qualcosa che non permette 
che si dica o si comprenda più nulla» (21,25-30; si veda anche V, 3, 17, 
39). L’impresa a cui è chiamato il saggio con il «toglimento dell’alterità» 
è l’estasi, (ekstasis) cioè «la vita degli dei e degli uomini divini e beati: 
distacco dalle restanti cose di quaggiù, vita che non si compiace più delle 
cose terrene, fuga del solo verso il Solo» (VI, 9, 11, 49-51). L’uomo che si 
unisce al Principio si realizza così nella Libertà suprema: «Egli, solo nella 
sua altezza, è veramente libero, perché non è sottomesso nemmeno a se 
stesso, ma è soltanto Lui e veramente Lui, mentre ogni altra cosa è essa 
stessa e qualcosa d’altro» (21, 30-33). Sono libero perché generato dalla 
Libertà stessa! Questo grido trionfante attraversa tutti i testi enneadici e 
gran parte della razionalità occidentale. Ma questa è un’altra storia…
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L’antivangelo della ‘ndrangheta in Calabria. Ostacolo alla libertà

di Enzo Gabrieli

“Il Vangelo è l’unico antidoto alla mafia. La polizia, il confino, il 
soggiorno obbligato sono misure che danno dei colpetti a questa 
organizzazione, ma l’unico antidoto è la convinzione profonda che 
l’amore salva l’uomo”1. Così scriveva Bommarito oltre trent’anni fa, così 
hanno scritto i Vescovi calabresi, dopo l’accorato appello e la profetica 
“scomunica” di papa Francesco nella spianata di Sibari (Cs) il 21 giugno 
2014, nel corso della sua Visita Pastorale a Cassano. 

Da allora, chi restava ancora perplesso e muoveva accuse ingenerose 
nei confronti della Chiesa, ha dovuto ammettere che c’è stata una 
evidente, chiara e inequivocabile presa di posizione della Chiesa 
calabrese contro un fenomeno, quello criminale, che non può che essere 
definito “antievangelico”. Un aggettivo che qualifica e pone le distanze, 
siderali, abissali, tra la vita cristiana e chi pensa di ricevere la benedizione 
con una pratica, con mostrarsi accanto ad un uomo di Chiesa o durante 
una festa religiosa del paese, nell’atteggiamento devoto e pio.  Tali 
gesti sono stati definiti, con grande chiarezza, religiosità rovesciata, dal 
chiaro sapore satanico. L’abuso della pietà popolare, bisognosa sempre 
di vigilanza e di purificazione, è stato condannato con chiarezza dai 
Vescovi della regione calabra, alla luce dell’insegnamento del pontefice: 

Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è 
sottesa una forza attivamente evangelizzatrice che non possiamo 
sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito 
Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla 
per approfondire il processo di inculturazione che è una realtà 
mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da 
insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico 
a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento 
in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione2.

E il papa, senza mezzi termini, ha ricordato ai calabresi, ai cristiani 
e agli uomini di buona volontà la chiara identità della criminalità 
organizzata: 

1 L. BoMMarito, Antidoto della mafia,  Segno 29 (1982) 108-109
2 francesco, Evangelii gaudium, n. 126
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La ’ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo 

del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato! 
Bisogna dirgli di no! La Chiesa che so tanto impegnata nell’educare 
le coscienze, deve sempre di più spendersi perché il bene possa 
prevalere3.

Il no lo dicono ogni giorno gli uomini che vivono nella legalità, gli 
uomini delle istituzioni, i magistrati, tutti coloro che cercano il riscatto 
della Calabria proprio a partire dal silenzioso impegno educativo, 
innalzando argini di educazione, di formazione, di libertà. Se le marce 
sono la manifestazione pubblica del dissenso, una cooperativa, un 
percorso formativo, diventano le bombe sociali che disinnescano la 
paura e le dipendenze. E’ innegabile che l’educazione delle coscienza 
sia la forza dirompente e più temuta dai criminali, perché una coscienza 
libera, non lo si può sottomettere. Qui entra in gioco la pastorale sociale, 
i tentativi riusciti di riscatto, di riconquista del territorio, metro dopo 
metro, che vedono protagonisti in Calabria la scuola, l’università, uomini 
della stampa e della politica, ma anche insegnanti, sindaci, parroci ed 
educatori. Non sono misurabili “gli spazi” occupati dal bene che ancor 
oggi rallentano o impediscono l’avanzare del male e della criminalità. 
Ecco perché entra in gioco l’impegno per una vita buona secondo il 
Vangelo; perché proprio questa irrobustisce e libera l’uomo.   

La comunità cristiana offre il suo contributo e sollecita quello 
di tutti perché la società diventi sempre più terreno favorevole 
all’educazione. Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi 
dei valori, è possibile promuovere lo sviluppo integrale della 
persona, educare all’accoglienza dell’altro e al discernimento 
della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla sobrietà e 
alla custodia del creato, alla mondialità e alla pace, alla legalità, 
alla responsabilità etica nell’economia e all’uso saggio delle 
tecnologie. Ciò richiede il coinvolgimento non solo dei genitori e 
degli insegnanti, ma anche degli uomini politici, degli imprenditori, 
degli artisti, degli sportivi, degli esperti della comunicazione e 
dello spettacolo. La società nella sua globalità, infatti, costituisce 
un ambiente vitale dal forte impatto educativo; essa veicola una 
serie di riferimenti fondamentali che condizionano in bene o in 
male la formazione dell’identità, incidendo profondamente sulla 
mentalità e sulle scelte di ciascuno4.

Se è innegabile e insostituibile il presidio parrocchia nei paesi calabresi, 

3 francesco, Omelia a Sibari, 21 giugno 2014
4 cei, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali per il decennio 2010-
2020, n. 50
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soprattutto quelli più interni, è altrettanto vero che le regolari attività 
educative, se ben impostate, nell’ordinarietà della proposta cristiana 
diventano un percorso di liberazione e di maturazione dei giovani. 
Accanto a catechesi, associazionismo, insegnamenti cristianamente 
orientati, resta quanto mai necessario il tentativo di stimolare e 
sollecitare la nascita di attività lavorative e imprenditoriali che tengano 
le nuove generazioni al riparo da “dipendenze” economiche quella 
marea immensa, definita dai criminali, materiale umano, nella quale 
pescano a piene mani ‘ndranghetisti e mafiosi in genere per alimentare 
l’esercito della malavita con manovalanza alla quale non sono nemmeno 
interessati. Educazione e lavoro sono le due ali di una libertà cercata e 
conclamata troppo spesso solo con slogan e manifestazioni. La politica, 
in questo è oggettivamente assente e ampie zone restano sotto il controllo 
della criminalità organizzata. Così aprono l’ultima lettera (solo in ordine 
di tempo) i Vescovi calabresi:

La Calabria è una terra meravigliosa, la nostra gente è dal cuore 
aperto ed accogliente. Qui vivono uomini e donne capaci di grandi 
sacrifici, c’è una vitalità culturale e sociale ma anche ecclesiale 
che trova nelle parrocchie, nei movimenti e nelle realtà associative 
laiche ed ecclesiali, quella tensione al bello e al bene e quel 
senso di solidarietà, di legalità, di perseguimento della giustizia 
sociale che aspettano solo di essere incanalati. I ritardi dovuti alla 
disoccupazione, alla corruzione diffusa, ad una politica che tante 
volte sembra completamente distante dai bisogni della gente sono 
il male di questa nostra terra segnata anche dalla presenza della 
criminalità organizzata che le fa pagare un caro prezzo in termini 
di sviluppo economico e prospettive per il futuro5.

A livello parrocchiale e diocesano i Vescovi hanno avanzato alcune 
proposte, cogliendo l’importante ruolo della Chiesa in questo territorio 
“bello e martoriato”.  Dall’incentivare il dibattito culturale sui temi della 
socialità e della partecipazione all’assunzione di una responsabilità 
completa nei confronti delle nuove generazioni; per i bambini e i ragazzi 
che passano dalle parrocchie e dai gruppi è necessario ripensare “una 
pastorale realmente nuova, che sappia coniugare testimonianza ed 
esperienze. A tal fine, occorre programmare, all’interno dei diversi percorsi, 
una particolare attenzione educativa alla socialità ed alla partecipazione 

5 conferenza EPiscoPale CalaBra, Testimoniare la verità del Vangelo (Nota Pastorale), 25 
dicembre 2014, n. 1
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civica, a partire dai più piccoli e dai loro gruppi familiari”6. I vescovi 
chiedono ai sacerdoti di prevedere specifici percorsi formativi sul tema 
dell’educare in contesti mafiosi, utilizzando sussidi specifici che aiutino i 
piccoli e i giovani a percepire la gravità del fenomeno inteso anche come 
mentalità, su come difendersi da esso e su come partecipare all’azione di 
contrasto. Come luoghi di “prevenzione” sono riproposti oratori e centri 
di aggregazione: “La parrocchia, singolarmente o in collaborazione 
con altre vicine, si doti di un oratorio o di un centro di aggregazione 
sociale, utilizzando anche beni confiscati alla ‘ndrangheta, all’interno dei 
quali prevedere attività culturali, sociali e ricreative, in grado di attrarre 
i ragazzi e proporre loro dei percorsi di socializzazione e di educazione 
alla legalità ed alla partecipazione”.

Un fenomeno, quello mafioso, che richiede dunque una conoscenza 
non superficiale attraverso l’attivazione di specifici percorsi comunitari 
di formazione specifica sui temi della giustizia, della legalità, della 
corruzione, della ‘ndrangheta, dell’omertà, della mafiosità, recuperando 
gli insegnamenti del magistero e verificandone l’effettiva realizzazione. 
Tale proposta è stata allargata alle diocesi e agli stessi Seminari presenti 
in Calabria che già dal 2015 hanno avviato uno specifico corso di 
formazione su tale fenomeno.

Fra i percorsi indicati dai Vescovi nella nota pastore, al n. 22, sono 
incoraggiati la formazione e l’educazione alla legalità, il sostegno 
alle vittime di mafia e la vicinanza a quanti rischiano l’isolamento 
sociale. Fra gli esempi concreti quello di “sostenere a livello diocesano 
forme di consumo critico e solidale nei confronti degli imprenditori e 
commercianti che hanno denunciato il racket, o che rifiutino di pagare 
il pizzo, attivando a livello parrocchiale forme di sostegno economico, 
psicologico e spirituale, per i familiari vittime della mafia, in particolare 
per i minori ed essere presenti con le strutture diocesane accanto alle 
istituzioni civili, formativi e alle associazioni, secondo le specifiche 
competenze, nell’impegno di sensibilizzazione, formazione e lotta ad 
ogni forma e cultura mafiosa”. 

Un primo percorso di studio sistematico7, su come la Chiesa calabrese 
abbia preso coscienza del fenomeno mafioso, è stato voluto e pubblicato 

6 Ivi, n. 23
7 conferenza EPiscoPale CalaBra, La ‘ndrangheta è l’antivangelo. Un secolo di documenti Il 
percorso comune delle Chiese di Calabria  nell’impegno di testimoniare il Vangelo (1916-
2016), a cura di filiPPo curatola, Enzo gaBrieli, giovanni scarPino, Edizioni Tau, 2016
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dalla Conferenza episcopale calabra a cento anni dal primo documento 
del 1916 che ha posto le basi per una presa di distanza pubblica e 
ufficiale, unitaria e chiara, da quanti volevano strumentalizzare la 
pietà popolare e la vita sacramentale per affiliare e ricevere “pubbliche 
benedizioni” sul loro operato.

Il presidente dei Vescovi, monsignor Vincenzo Bertolone, presentando 
il lavoro ha avuto modo di scrivere, per chiarire le costanti illazioni e 
accuse che vorrebbero una chiesa sostituta della magistratura o degli 
inquirenti:

Mentre si riconosce che la Chiesa potrebbe moltissimo contro 
le mafie – evidentemente per la sua forza spirituale e per la sua 
capacità di fare presa sulla coscienza morale – si continua ad 
insistere su dei luoghi comuni frutto di una lettura superficiale e 
d’una conoscenza approssimativa del pur faticoso - anche se forse 
a tratti lento - ininterrotto  cammino, che proprio la Chiesa, nel 
suo insieme e nelle singole diocesi di Calabria e nei suoi livelli 
episcopali collegiali, ha comunque compiuto per comprendere 
ed approcciare il fenomeno  ‘ndranghetista. Altro è parlare di 
ritardi, che pure ci sono stati in certe persone ecclesiali, altro 
è farli passare per immobilismo generalizzato, per silenzi, 
omissioni e in qualche caso per larvata connivenza. Chi così parla 
e/o scrive mostra di sapere assai poco  della Lettera pastorale 
collettiva dei Vescovi calabresi già durante gli anni della prima 
guerra mondiale; non conosce la Lettera pastorale del 1948 dei 
vescovi meridionali, cui seguì circa trent’anni dopo la Lettera 
dei Vescovi calabresi, significativamente intitolata “Episcopato 
calabro contro la mafia, disonorante piaga della società”. E forse 
dimostra di non sapere neppure che, a partire dagli anni Settanta, 
la Conferenza Episcopale Italiana ha redatto documenti ufficiali 
– che rilanciano a livello nazionale molteplici aspetti di questi 
problemi sociali (frattanto divenuti nazionali e globali) – tra cui 
brillano certamente due memorabili testi: quello del 1989, che 
sollecitava tutti a riorganizzare la  speranza; e quello del 1991: 
“Educare alla legalità”, bello, forte, significativo. Significano, forse, 
silenzio e connivenza le Lettere pastorali della CEC del 2007 e 
il recentissimo documento “Testimoniare la verità del Vangelo-
Nota Pastorale sulla ’ndrangheta” (2014), completato con “Per 
una nuova evangelizzazione della pietà popolare” (2015), che 
contiene precisi orientamenti pastorali relativi alle processioni 
e feste popolari, alle figure dei padrini/madrine nei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, alle figure dei testimoni nelle nozze 
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sacramentali? Non è definitivamente chiaro, ormai, che ogni mafia, 
anche se usa un linguaggio pseudoreligioso, è un’organizzazione 
pagana, atea e areligiosa e che gli adepti sono degli scomunicati?8.

Il lavoro di ricerca, voluto dai presuli calabresi, si apre con la 
Lettera Pastorale per la Quaresima del 1916 dove, in embrione, ma con 
chiarezza, si pongono le basi per una purificazione della pietà popolare; 
fu un primo passo per il rinnovamento di quelli che riconosciuti come 
“atti di fede” tante volte rischiavano anche di scadere nello scandalo 
o nel ridicolo, quasi alla stregua di spettacoli circensi. Già allora si 
individuavano abusi e debolezza nell’azione di evangelizzazione e si 
chiedeva di (ri)centrare l’azione pastorale su Cristo, sull’annuncio della 
Parola, sulla celebrazione dei Sacramenti. Fra i punti deboli venivano 
indicati: le processioni, il ruolo dei padrini, la scarsa formazione del 
clero del tempo e dei fedeli. Debolezze che i Vescovi individueranno 
anche nei documenti successivi nei quali, gradualmente, ma sempre con 
più chiarezza, hanno preso pubblicamente le distanze, soprattutto da ciò 
che era connotato come fenomeno di tipo mafioso e criminale o tentativi 
di infiltrazione, fino all’ultimo Direttorio del 2015.

Accanto ai richiami e agli inviti alla conversione, la condanna senza 
appello della Mafia definita piaga della società (1975), l’antivangelo 
(2014) e la chiarezza  nell’affermare che la ’ndrangheta nulla ha a che fare 
con la Chiesa di Cristo (2015). L’azione dei Vescovi, la presa di posizione 
pubblica della Conferenza Episcopale Calabra, ma anche di singoli 
presuli nelle diocesi più colpite dal fenomeno, aprì nuove strade: insieme 
alla denuncia l’esame del fenomeno, l’impegno di arginare la criminalità 
battendo le vie educative e soprattutto quella della testimonianza 
cristiana personale e comunitaria. Ecco perché nei documenti si passò 
dalla condanna del fenomeno alle risposte ecclesiali, alla scelta di 
far argine al dilagante fenomeno mafioso con una prassi pastorale ed 
un impegno capillare e silenzioso nelle parrocchie e nel territorio. Il 
magistero sociale dell’episcopato calabro trovò nella Settimana sociale 
delle Chiese in Calabria (2006) e nei Convegni Ecclesiali Regionali il 
culmine di una riflessione avviata da decenni, partecipata, condivisa.

È interessante vedere come la storia di quest’impegno portò ad un 
vero e proprio “magistero sociale” dei Vescovi calabresi: dal 1° Concilio 
Plenario Calabro del 1934, nel quale i Vescovi insieme si espressero 
per una svolta, alla lettera del 19 giugno 1945 (a fine della 2a guerra 

8 Ivi, presentazione pp. 5-6
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mondiale) dove si individuò “nel deficit di spiritualità” la causa di tante 
problematiche valoriali calabresi e nella Croce di Cristo il riferimento per 
“radici comuni” di fede e di cultura, anticipando un dibattito europeo che 
si svolse settanta anni dopo a proposito di radici comuni. Va ricordato 
come i presuli calabresi aderirono con “convinzione e partecipazione” 
al progetto di una Lettera collettiva dei Vescovi meridionali sui problemi 
del Mezzogiorno (1948), nella quale monsignor Lanza ebbe il ruolo di 
protagonista e di estensore, così come accadde anche in occasione del 
III Congresso Eucaristico regionale di Cosenza, nel 25 gennaio 1948, al 
quale si pervenne dopo una lunga e feconda riflessione da cui scaturì la 
Lettera ai fedeli: Eucarestia e ricostruzione morale della società per la 
quaresima 1947. Così scrivevano: “Causa prima dello smarrimento e del 
pervertimento dell’uomo, e della sua quasi totale decadenza spirituale 
e rovina materiale, è stato il distacco da Dio. Dio assente significa per 
l’uomo oscurato, traviamento, morto, miseria”. Nei documenti emerge 
dunque, con costanza, che il decadimento morale è strettamente 
connesso con quello spirituale; e che l’impegno religioso della Chiesa 
in Calabria deve essere quello di ridare un’anima al popolo di Dio. Il 
problema urgente è l’evangelizzazione; solo così non ci si farà rubare 
la speranza. Su questo percorso si innestano i documenti prodotti, 
gli interventi dei singoli Vescovi che, presi singolarmente, potrebbero 
apparire proclami; le denunce o i periodici interventi legati ai fatti di 
cronaca sono in realtà frutto di un cammino faticoso, in stile sinodale, di 
studio e di indicazioni offerte alla luce del Vangelo.

La formazione delle coscienze, a parere dei Vescovi, contribuisce a 
creare quei buoni cittadini di cui la Calabria ha bisogno;  e potrà essere 
“il più prezioso contributo nella lotta contro la mafia e per l’effettivo 
decollo della Regione”. I due ultimi documenti, la Nota Pastorale del 
2014 e il Direttorio del 2015, sono il culmine di questo cammino ma 
non il punto d’arrivo. Per certi versi forse sono il punto di partenza per un 
rinnovato impegno di testimonianza “concreta e credibile” in Calabria 
mentre si muovono i primi passi del terzo millennio cristiano.

Nella sua visita in Calabria, Giovanni Paolo II, nel 1984 ebbe a 
richiamare i calabresi a non perdere il senso autentico del bene e del 
male. “La legge divina costituisce il fondamento di ogni vera giustizia, 
e solo tenendo conto di essa è possibile dar origine a modelli sociali 
conformi alla dignità umana. Quando si offusca la luce della norma 
morale, all’uomo viene a mancare la stella polare su cui orientare il proprio 
comportamento di vita ed egli finisce con l’organizzare la terra contro se 
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stesso”9. Per il Santo Padre, che già allora indicava profeticamente la 
strada, la Calabria aveva bisogno di santi sacerdoti, poiché “la rinascita 
religiosa, morale e civile della regione dipendeva in modo prevalente 
dalla missione pastorale inserita in molteplici realtà della vita sociale 
che richiamavano la “questione meridionale”10 e più specificamente 
la questione calabrese. Nel corso dell’ultimo appuntamento della sua 
Visita Pastorale in regione, Giovanni Paolo II a Reggio Calabria, davanti 
ai giovani calabresi ebbe a dire: 

Conosco le vostre preoccupazioni per il presente e le inquietudini 
per il futuro, conosco i problemi della vostra terra, che sono tanti e 
da lungo tempo irrisolti. C’è nel fondo di ogni condizione umana 
e di ogni problema una persistente domanda, la più esistenziale 
delle domande che attiene alla vita stessa dell’uomo: che senso 
ha la vita che viviamo, vale la pena impegnarsi per questa vita, è 
possibile sperare? Sì, cari giovani, la risposta a queste domande la 
troviamo in quell’annuncio, in quella buona notizia, che, quasi 
duemila anni fa, Paolo di Tarso, anche se con le catene ai piedi, 
portò ai vostri avi, approdando in questa terra. La risposta antica e 
sempre nuova ai dubbi e alle angosce dell’uomo moderno è una 
sola: Gesù Cristo, il Redentore dell’uomo e del mondo, il Risorto, 
Figlio di Dio e nostro fratello in umanità; è lui che ci ha svelato 
il mistero di Dio, è lui che ha rischiarato il mistero dell’uomo 
facendoci conoscere la nostra origine, la dignità, il valore, il senso 
della vita umana, il destino eterno di amore e di salvezza cui tutti 
noi siamo chiamati. 

Ed esprimendo la sua profonda preoccupazione per il gap più grande 
della Calabria affermò con forza che il lavoro è un diritto e che la società 
deve creare le condizioni perché tutti possano usufruirne.

Voi, giovani in questo campo dovete dare una testimonianza 
forte e coraggiosa. Non cedete mai alla tentazione della violenza 
criminosa e mafiosa, anzi dovete essere la forza morale più 
determinante per sconfiggere ogni mentalità che porta alla 
prepotenza, all’oppressione e alla vendetta. Faccio mio quanto 
a tale proposito i vostri vescovi hanno ripetutamente dichiarato.  
E inoltre, è atto di grande carità e umanità aiutare quei giovani 
che, caduti nella rete della delinquenza organizzata, vogliono 
liberarsi e redimersi: sostenete, con la vostra generosa e fraterna 
accoglienza, il loro sforzo di rientrare nel tessuto sano della 

9 giovanni Paolo II, Tra gli uomini del lavoro e della preghiera,  in L’Osservatore Romano, 
Visita in Calabria del 6 ottobre 1984
10 Ivi Ivi
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società e del vivere civile.  C’è poi la tentazione della droga, 
alimentata da un turpe mercato, che imperversa anche nelle vostre 
città e si affaccia persino nei piccoli centri agricoli della vostra 
terra. Questo male, che diffonde dolore e morte, è frutto di questa 
società dei consumi che spegne nei giovani ogni ideale, crea una 
mentalità edonistica: questo tipo di società detta paradossalmente 
del “benessere”, in effetti “consuma” l’uomo nella sua umanità 
e, in ultima analisi, provoca il suo malessere.  Anche su questo 
fronte - continuò a dire il Papa - i giovani cristiani, che portano una 
visione della vita e della società fondata sulla dignità dell’uomo 
redento da Cristo devono essere in prima fila nel combattere questo 
male, mobilitando le coscienze, dando esempio ai propri coetanei 
di come si affronta la vita senza cedere alla falsa illusione della 
droga, aiutando coloro che ne sono divenuti vittime, a liberarsi 
da questa letale dipendenza, e collaborando con quanti, nella 
società, sono impegnati a debellare questo terribile flagello14». 
Oltre ai problemi sociali il Pontefice richiamò anche i problemi 
ecclesiali: “come la necessità di uno sbocco più efficace e più 
incisivo nella vita sociale di una fede e di una religiosità peraltro 
ancora molto diffuse; un’ulteriore promozione della formazione 
cristiana; la realizzazione di un servizio pastorale più adatto alle 
situazioni e quindi, in concreto, una migliore distribuzione del clero 
nelle parrocchie. Problemi sociali, come quello del persistente e 
tuttora grave divario tra Nord e Sud; quello della disoccupazione, 
dell’emigrazione, della criminalità mafiosa, e quello, che forse è il 
principale, ovverosia di un “decollo” e di una crescita autonoma 
dell’intera regione, le cui forze, se da una parte sembrano ancora 
avere troppa sfiducia in se stesse, dall’altra sono ancora l’oggetto 
di una sempre meno comprensibile disistima da parte di altre 
componenti, soprattutto settentrionali, della compagine nazionale. 
Molto si è fatto  e molto si sta facendo, sia da parte della Chiesa 
che della società civile, per ovviare a questo grave stato di cose. 
L’attività ecclesiale, in particolare, sulla base di una più chiara 
presa di coscienza della situazione, sta apprestando molti salutari 
rimedi che rientrano nella sua competenza: una più intensa 
promozione della catechesi, un maggiore sviluppo e un migliore 
coordinamento dell’associazionismo e dei “movimenti”, l’aumento 
dei ministeri laicali: tutte ottime iniziative le quali, creando un 
costume comunitario, spingono il singolo a non sentirsi più isolato 
e quindi tentato di cadere in una sterile rassegnazione, o a lasciarsi 
vincere dalla paura. Molto, tuttavia, si può e si deve ancora fare. 
Il vittimismo, il clientelismo e lo spirito di rivalsa da una parte, 
nonché l’egoismo, lo spirito di sopraffazione e il disprezzo dei 
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diritti altrui, dall’altra, possono e debbono essere gradualmente 
vinti, come la storia della civiltà cristiana insegna. Occorre allora 
credere maggiormente all’efficacia dei mezzi offertici dal Vangelo 
e dalla Chiesa. Occorre credere maggiormente nelle energie 
morali proprie e altrui, soprattutto considerando - cristianamente 
- che la grazia divina bussa alla porta di ogni coscienza, anche di 
quelle più indurite nel peccato e nell’ingiustizia.

Nelle parole di Giovanni Paolo II emergeva una speranza per la 
rinascita spirituale e morale dell’intera Chiesa di Calabria, chiamata 
a dare testimonianza di unione e di comunione attraverso programmi 
pastorali comuni e forme di presenza nella società, promuovendo diritti 
fondamentali dell’uomo. Non di minore intensità furono le parole di 
papa Benedetto XVI a Lamezia Terme, che è ritornato sui mali atavici 
che attanagliano la Calabria.

So che anche a Lamezia Terme, come in tutta la Calabria, non 
mancano difficoltà, problemi e preoccupazioni. Se osserviamo 
questa bella regione, riconosciamo in essa una terra sismica, non 
solo dal punto di vista geologico, ma anche da un punto di vista 
strutturale, comportamentale e sociale; una terra, cioè, dove i 
problemi si presentano in forme acute e destabilizzanti; una terra, 
dove la disoccupazione è preoccupante; dove una criminalità, 
spesso efferata, ferisce il tessuto sociale; una terra, in cui si ha 
la continua sensazione di essere in emergenza. All’emergenza, 
voi calabresi avete saputo rispondere con una prontezza e una 
disponibilità sorprendenti, con una straordinaria capacità di 
adattamento al disagio. Sono certo che saprete superare le difficoltà 
di oggi per preparare un futuro migliore. Non cedete mai alla 
tentazione del pessimismo e del ripiegamento su voi stessi. Fate 
appello alle risorse della vostra fede e delle vostre capacità umane; 
sforzatevi di crescere nella capacità di collaborare, di prendersi 
cura dell’altro e di ogni bene pubblico; custodite l’abito nuziale 
dell’amore; perseverate nella testimonianza dei valori umani e 
cristiani così profondamente radicati nella fede e nella storia di 
questo territorio e della sua popolazione11.

I vescovi delle diocesi calabresi, a pochi giorni dalle forti parole usate 
da papa Francesco nel 2014, riuniti in sessione straordinaria a Paola, 
hanno emesso un comunicato nel quale hanno definito, senza mezzi 
termini “la ‘ndrangheta negazione del Vangelo e che essa è non solo 
un’organizzazione criminale, come tante altre vuole realizzare i propri 

11  Benedetto Xvi, Visita in Calabria del 9 ottobre 2011
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illeciti affari, con mezzi altrettanto illeciti, ma, attraverso un uso distorto 
e strumentale di riti religiosi, è una vera e propria forma di religiosità 
capovolta, di sacralità atea”12. 

In una successiva riunione, riflettendo sulle forti parole del Papa contro 
la criminalità organizzata in Calabria, i Vescovi le hanno definite “ancora 
più profetiche in seguito ad alcuni episodi verificatisi in qualche diocesi” 
e che, “clamorosamente riportati dai mezzi di comunicazione, hanno 
causato un diffuso generale sgomento”, spiega una nota. Nel comunicato 
della Sessione di luglio 2014 il presidente dei vescovi calabri, mons. 
Mons. Salvatore Nunnari, ha esortato tutti ad offrire ciascuno la propria 
riflessione sui problemi legati al fenomeno della mafia in Calabria e sugli 
atteggiamenti che le comunità ecclesiali devono manifestare di fronte a 
questa “disonorante piaga della società” che deturpa da fin troppo tempo 
la vita dei calabresi. E’ stata in quella occasione che si è sottolineata 
la necessità di una Nota pastorale su questi temi anticipano le “linee 
progettuali” e sottolineando che la Chiesa “tutta”, sin dagli anni Settanta, 
ha reso “esplicita la condanna delle mafie, accompagnata dall’invito 
al pentimento ed alla conversione evangelicamente intese”. I vescovi 
calabresi si sono dichiarati sempre più “convinti dell’urgenza di un 
intervento ancora più chiaro e deciso: l’orologio della storia segna l’ora in 
cui – per la Chiesa - non è più solo questione di parlare di Cristo, quanto 
piuttosto di essere testimoni credibili di Cristo, luogo della sua presenza 
e della sua parola”. Ciò – sottolineano - dà ancora “più forza” al monito 
di Papa Francesco: “la mafia non ha nulla di cristiano ed è dunque fuori 
dal Vangelo, dal cristianesimo, dalla Chiesa”. “Sono indispensabili – 
scrivevano i Vescovi - regolamenti più incisivi che prevedano preparazione 
remota e prossima ai gesti che si compiranno, soprattutto prevedano 
una formazione cristiana vera e permanente”. Durante i lavori era stata 
espressa “con ferma chiarezza condanna assoluta della ‘ndrangheta e di 
ogni altra organizzazione che si opponga ai valori del Vangelo: rispetto 
per la vita, la dignità di ogni persona e l’impegno per il perseguimento 
del bene comune”. Per la CEC l’atteggiamento pastorale che la Chiesa 
deve conservare e promuovere nei confronti di quanti appartengono 
a organizzazioni mafiose “va collocato nel quadro di quanto Papa 
Francesco ha affermato nel corso della visita ai detenuti di Castrovillari”. 
In quella circostanza, il Papa ha ribadito che “il carcere (anche quello 
a cui si devono sottomettere i criminali e gli aderenti a organizzazioni 

12 conferenza ePiscoPale calaBrese, Comunicato stampa della Sessione straordinaria, Paola 
17 luglio 2014
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illegali) viene irrogato dalla società allo scopo dell’effettivo reinserimento 
nella società. Ne consegue che, come per qualsiasi peccatore, nei 
confronti anche di chi ha subito una condanna definitiva, la Chiesa deve 
svolgere la sua opera di accompagnamento verso la conversione”. I 
vescovi hanno poi ribadito che è il pastore “competente territorialmente”, 
con i suoi organismi collegiali di partecipazione e corresponsabilità, 
“l’unico idoneo a valutare la realtà dei singoli fatti ed episodi” relativi 
alle manifestazioni di pietà popolare; da qui è partita la determinazione 
a darsi e a seguire “criteri pastorali comuni, a partire dalla convinzione 
che la tradizione popolare è un tesoro da custodire e valorizzare come 
una genuina manifestazione di fede. Eventuali incrostazioni e deviazioni, 
rischierebbero – scrivono – se non rimosse di minarne l’autenticità”. 
Ricordando che le diocesi calabresi hanno già discusso nei loro Sinodi e 
inserito nei Piani pastorali gli “opportuni antidoti alle infiltrazioni criminali 
nelle genuine forme della devozione e pietà popolare. Bisogna continuare 
ad applicarli con tenacia, fin dal primo momento dell’adesione di fedeli 
a confraternite e organizzazioni di processioni popolari”. Anche nella 
sessione autunnale del 2014, la Cec, ha proseguito la riflessione che ha 
portato alla nascita della raccolta dei documenti confluiti nel volume e 
nel percorso formativo proposto per i seminaristi calabresi. 
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