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RIASSUNTO: La relazione tra diritto e religione é analizzata 
secondo tre livelli di analogie, col riprendere i criteri bergsoniani 
del chiuso e dell' aperto. Al primo livello (fattuale), il chiuso 
designa una analogia tra sistemi giuridici nazionali e comunita 
religiose socioculturali. Al secondo livello (filosofico), il diritto 
come norma teoreticamente universale e la religione come 
dipendente da un principio trascendente di validita universale, 
appartengono all' aperto. Il terzo livello prende in esame soltanto 
il caso della religione cristiana nella quale lo standard giuridico 
della giustizia é superato nell'amore. 

l. IL METODO SEGUITO 

L'esposizione che segue vuol essere di ordine strettamente 
filosofico. Cioé essa rinuncia deliberatamente all'aiuto che 
potrebbero darle sia la storia dei fatti e delle idee, sia l'analisi 
storica dell'influenza reciproca di questi due fenomeni principali 
dell'esistenza. Si trattera di una analisi filosofica probabilmente 
povera di risonanze culturali. Ma la sua mira é arrivare, attraverso 
una specie di riduzione fenomenologica al "nocciolo duro" (il 
"residuo" husserliano) dei due fenomeni, al fine di stabilire se vi 
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sono tra essi delle corrispondenze di senso, e dunque delle 
analogie essenziali circa il radicamento nella condizione umana. 

La riduzione fenomenologica ai loro "residui" cozza tuttavia 
con delle di fficuWt , perché essa sembra portare ad un duplice 
risultato per ciascuno di questi fenomeni, cosa che s'accorda male 
con la nozione di "residuo". Quale puo essere dunque questo 
"residuo" per il diritto: l'ordinamento giuridico, statale, nazionale 
o la legge? La teorie giuridiche piu accreditate si dividono a 
questo proposito. E per la religione: la comunita che esprime la 
struttura socioculturale oppure la pietra d'angolo della sua 
elaborazione filosofica, il principio Trascendente? 

E' qui che il dualismo bergsoniano delle Due fonti della 
morale e della religione mi sembra offrire una via metodica 
interessante per risolvere le questioni che ho segnalato. Utilizzato 
liberamente, questo dualismo permette infatti di stabilire, fra 
questi duplici aspetti reali dei fenomeni del diritto e della reli
gione, una gerarchia relativa alla profondita del loro radicamento 
nella condizione umana e, di conseguenza; relativa alla "qualita". 

In Bergson prende forma un dualismo a tre livelli: 
a) del sociale: stato/repubblica universale; 
b) della morale: giustizia relativa/giustizia assoluta o uni

versale; 
c) della religione: staticaldinamica 1. 

Ma questi non sono dualismi da essere utilizzati qui, tanto piu 
che essi non concernono il diritto nella sua specificita. D'altronde, 
essi sono la proiezione di un dualismo piu profondo-quello della 
coppia chiuso/aperto, ricoperto dall'altro: pressione/aspirazione -
che costituisce secondo Bergson la chiave ermeneutica fonda
mentale dell'esistenza, secondo la quale gli altri dualismi sono da 
lui stabiliti. 

1. 1 tre livelli del dualismo si ritrovano stabiliti in quasi-formule 
rispettivamente alle seguenti pagine delle Deux sources (edizione del 
Centenario, París 1970), pp. 1040, 1035, 1154. 
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Ora, questa coppia si applica perfettamente al caso del diritto e 
permette di precísarne le due differenti versioni fondatrici (ordi
namento e legge) come anche il loro rispettivo valore erme
neutico. Ma la stessa coppia permette di disegnare le due versioni 
indicate dal fenomeno religioso. Su que sto piano, é possibile 
mettere in rilievo le eventuali analogie del giuridico col religioso. 

11. IL "CHIUSO" 

Le forme sotto le quali l'analisi cogUe, nella sua prima fase, 
cío che é proprio del diritto e della religione, sono rispettivamente 
l'ordinamento giuridico statale o anzionale per il primo, e la 
comunita sociocultural e religiosa per la seconda. Queste forme si 
inscrivono similmente sotto il segno del chiuso, rendendo cosI 
possibile l'individuazione delle loro analogie. 

A. Il diritto 

La riduzione del diritto all'ordinamento giuridico statale é 
opera di una corrente impetuosa del pensiero moderno, che si 
esprime innanzitutto nelle teorie contrattualistiche (da Hobbes a 
Rousseau) e si espande in seguito grazie al trionfo politico
ideologico dello Stato nazionale. Solo lo Stato legittimato in 
filosofia dall'idealismo, soprattutto hegeliano, e il positivismo, 
che condividono la stessa concezione storicística del diritto e 
rifiutano la concezione classica della universale legge naturale e 
dello ius gentium in quanto diritto positivamente comune a tutti i 
popolí. Di conseguenza, si suppone che ogni Stato abbia -o si a, 
secondo la tesi radicale di Kelsen2, -il suo proprio ordinamento 

2. E' una tesi permanente di Kelsen, che é sufficiente rinviare al cap. 6 
della sua Dottrina pura del diritto (Vienna 1960). 
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normativo, la cui autonomia gli deriva sia dal suo Volksgeist e dai 
suoi costumi storici, sia da una volonta costituente, che trasforma 
un popolo o una nazione puramente culturali in uno Stato 
giuridicamente organizzato. 

Questo Stato ed il suo diritto appartengono alla categoria della 
particolarita, e si compenetrano reciprocamente. Parafrasando una 
mas sima di Eraclito, si puo dire di que sto Stato che le sue leggi 
son o le sue mura3. Stato e diritto si oppongono cosl alla categoria 
dell'universale, a tal punto che si é potuto sostenere che la parola 
"diritto" ha solo un valore puramente lessicale, non avendo alcun 
riferimento reale, a differenza dell'espressione "diritto spagnolo" 
etc4. 

Identificato col sistema politico, o considerato come il suo 
sotto-sistema normativo, il diritto ne riproduce la coppia anti
nomica cittadino/straniero secondo Kelsen, o amicuslhostis se
condo Carl Schmitt e la sua teoria del "Politico". L'appartenenza 
all'ambito del chiuso dell'ordinamento giuridico statale e della 
vita di relazione, di cui esso pretende di monopolizzare la 
regolamentazione normativa, é evidente. 

B. La religione 

Allivello ermeneutico della sociologia o della fenomenologia 
delle religione5, la religione si presenta come un insieme socio
culturale di credenze, pili o meno sistematizzate, relative alle 
"questioni ultime" e alle loro proiezioni (vita/morte, l'al di 
qua/l'aldila, matrimonio, generazione, etc.) Queste credenze im
plicano valori enorme etico-giuridiche, consuetudinarie e forma-

3. La massima di Erac\ito dice che "la difesa delle leggi é necessaria come 
la difesa delle mura" della citta, cfr. il framm. 44, ediz. Diels-Kranz. 

4. Cfr. Alf ROSS, On law and Justice, Londra 1958, cap. 2. 
5. Rinvio all'opera ormai classica di G. Van der Leeuw, Fenomenologia 

delle religione, Tubinga 1956. 
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lizzate. Questo insieme complesso, nel quale si riconosce una 
pluralita di persone, definisce un "noi" comunitario, el a sua volta 
ne é definit06. Questo rapporto di reciprocita da luogo ad una 
forte identita supraindividuale dei membri di questo "noi", che fa 
di questo una struttura di esc1usione, che non rinuncia tuttavia al 
proselitismo. Si puo dunque entrare nella comunita, ma alla 
condizione di uniformarsi al suo modo di credere, pensare, 
vivere. Particolarita e differenza sono le categorie proprie di 
questa comunita e del suo credo, ene determinano l'appartenenza 
alllambito del "chiuso". 

* * * 

Nella cornice di que sta prima Ce molto sommaria) analisi 
ermeneutico-fenomenologica, ordinamento giuridico statale e 
comunita religiosa socioculturale si corrispondono e rinforzano 
reciprocamente. La loro compenetrazione da luogo ad una 
struttura politico-spirituale compatta, delimitata e rafforzata dal 
suo diritto, la cui appartenenza al chiuso comporta una forte 
azione di pressione. Sul piano filosofico, l'immagine di que sto 
tipo di comunita globale é anticipata e corroborata soprattutto da 
Jean-Jacques Rousseau. El lui che ha modernamente affermato 
con forza la necessita della "religione civile" per l'esistenza di una 
comunita politica, della cui volonta (" generale" !) le legi sono 
l'espressione. La cittadinanza implica la accettazione fedele della 
religione civile. Chiuso e pressione caratterizzano dunque la 
riduzione del giuridico e del religioso alle loro forme socio
comunitarie, separate o integrate. Ma l'acquisizione di un tale 
risultato, per quanto netto esso sia in via di principio, non 
impedisce di sollevare dei dubbi sulla sua definitivita. Chiuso e 

6. Mi permetto di rinviare al mio articolo "Politica e religione: 
somiglianze e dissomiglianze", in Communio, 1976, n. 6, pp. 9-17. 
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pressione sono O no il destino ultimo del diritto e della religione? 
Conviene passare la questione al vaglio dell'aperto. 

IJI. "L'APERTO" 

11 processo di riduzione fenomenologica del diritto e della 
religione non si esaurisce nella realal dell'ordinamento giuridico e 
della religione in quanto comunita socioculturale, che restano 
ancora troppo complesse perché si possa considerarle come dei 
"residui". Quanto al primo, é difficile contestare che es so non é 
comprensibile se non come un insieme, sistematico o no, di leggi 
(di norme) e che es so trae il suo significato dalla loro capacita di 
obbligare. La categoria della legge, al contrario, ha un senso 
proprio, indipendente da quello dell'ordinamento. Quanto alla 
religione, sono dell'avviso che bisogna passare dall'insieme delle 
credenze socioculturali della comunita a cio che ne costituisce la 
sorgente, ['arké: il Trascendente. Questi due "residui" costi
tuiscono dei dati real-relazionali (per utilizzare l'espressione 
hegeliana), che legittima un discorso filosofico non tacciabile di 
astrattismo. Comincio dalla religione, per la semplice ragione 
che, fin dall'origine, é la legge che é stata pensata nella cornice 
religiosa e sacrale e non viceversa. 

A. La religione 

11 pinto di partenza della presente analisi é un dato esistenziale 
fin qui non falsificato: l'uomo é il solo essere intramondano 
capace di trascendere la propria condizione ontica. Mentre vive 
dentro e attraverso il mondo, egli non lo subisce del tutto. L'esi
stenza di ogni uomo é caratterizzata da un costante passaggio, sia 
pure discontinuo, dalla sua immersione nell'immanente (l'essere 
qui) all'elevazione nel trascendente (l'essere al di la). Il passagio 
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alla trascendenza di sé non é mai definitivo, ma attesta che in una 
certa misura l'uomo é capace di mettersi "fuori dal mondo", senza 
percib cadere nel nulla. Questo "fuori", in effetti non é dell'ordine 
del misurabile o della quantita, ma del pensabile e della qualita, 
per utilizzare qui le categorie convergenti di Descartes e di 
Bergson. 

Questa capacita di trascendenza non definitiva, questo spo
stamento parziale "fuori dal mondo", implicano la partecipazione 
dell'uomo al Trascendente puro, assoluto, con il pensiero e la 
piena coscienza di sé, della propria struttura. 

11 trascendente é totalmente fuori dal mondo, poi che supera del 
tutto l'ordine dei fenomeni nella loro particolarita e contingenza; 
es so é dunque "eterno", sempre "nel presente". Di conseguenza, 
es so é il solo in rapporto al quale il mondo pub avere "un senso": 
sono le testuali definizioni di Wittgenstein nel suo trattato logico
filosofico. (6.41-6.43112). E' il Dio dei filosofi, risultato di un 
itinerarium mentis che é lungi dal fare ostacolo al Dio della fede. 
Nella sua versione classica, é l'Essere di cui l'essere di ogni ente 
partecipa, tema ripreso modernamente in Italia da Antonio 
Rosmini1 e, in Francia, da Maurice Blondel, nella sua grande 
opera L'Essere e gli esseri. 

Questo Trascendente costituisce il "residuo" fenomenologico 
della religione quale pub essere colta dalla filosofia. Questa 
religione par la philosophie pub essere dunque de finita come 
coscienza partecipativa del Trascendente, del Dio dei filosofi, e 
dunque universalmente aperta in sé a tutti. Essa non da luogo a 
una comunita particulare, ma a una comunione senza limiti 
spaziali e temporali. 

7. Della cui filosofia il conoscitore piu competente in Francia é Jean-Marc 
Trigeaud, che ha tradotto la Introduzione allafilosofia, ediz. Biere, s.l., 1992. 
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B. Il diritto 

In base ad una tradizione largamente dominante, bimillenaria 
(Platone, Tommaso d'Aquino, Kant, Rosmini), é nela legge che 
risiede l'essenza del giuridico, e non nell'ordinamento. Non si 
tratta della legge empirica, sia essa statale o sociale; ma della 
legge in quanto categoria fondamentale del normativo. Che essa 
sia riconducibile alla natura umana, o alla ragione, o ancora alla 
retta volonta, la legge non ha, per condizione necessaria della sua 
possibilita, di essere pensata e di esistere entre la comunita 
poli tic a e il suo ordinamento: essa é dunque il plausibile "re
siduo" fenomenologico del giuridico che noi cercavamo. Con
siderata da un punto di vista puramente formale, in quanto regola 
obbligatoria dei rapporti interpersonali, le legge é in sé pro
lungabile "all'infinito" matematico, universalizzabile: essa é 
dunque regola formalmente aperta. 

Il passaggio dal formale al reale non é automatico, ma 
l'esigenza della universalita normativa non smette di manifestarsi: 
é grazie ad essa che ognuno puo essere garantito contro la vio
lenza arbitraria degli altri. Ora, la legge é realmente universa
lizzabile a condizione di stabilire il riconoscimento ed il rispetto 
della uguaglianza strutturale (ontologica) degli individui umani8. 

E' l'uguaglianza che si da per il fatto che "l'altro" é l'alter ego 
dell'io, un ego come lui9. A sua volta l'uguaglianza strutturale é la 
condizione della compossibilita delle differenze e delle liberta 
esistenziali. Di conseguenza, attraverso la legge si realizza, se
condo Bergson, la giustizia che egli chiama assoluta lO, vale a dire 
non relativa ad un gruppo sociale particolare. Di conseguenza, a 

8. Mi permetto di rinviare al mio lavoro Il diritto nell'esistenza. Linee di 
ontofenomenologia giuridica, cap. 4 e 5. Milano, Giuffré, 1991. 

9. Cfr. E. HUSSERL, Méditations cartésiennes, 5° ediz., par. 42-44, París 
1969. 

10. Cfr. Les deux sources, op. cit., p. 1037. 
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livello dell'universalita della legge il diritto raggiunge la pienezza 
del suo significato umano: l'instaurazione di un ordine pacifico. 

* * * 

Fondate unitariamente sull'uguaglianza strutturale delle per
sone, l'universalita della legge e la sua capacita di corrispondere 
alla giustizia as sol uta, cosi come la partecipazione altrettanto 
strutturale dell'uomo all'assoluto del Trascendente, segnano 
['apertura parallela del diritto e della religione nelle loro es
pressioni filosofiche profonde. Aquesto livello filosofico, il 
parallelismo di questa duplice universalita e di questa duplice 
asees a all'Assoluto costituisce la giustificazione sufficiente di una 
ragionevole e significativa analogia tra diritto e religione. 

IV. UN CASO CONCRETO: IL CRISTIANESIMO 

11 paragone tra diritto e religione a livello filosofico, e dunque 
nelle loro rispettive configurazioni categoriali, indipendenti da 
orgni riferimento ad una professione di fede, ha permesso di 
discernerne l'analogia. Non sara senza interesse esarninare, non 
fosse che a titolo d'esempio, per non dire di modello di ricerca, 
quale tipo di rapporto tra diritto e religione puo darsi nel caso del 
diritto positivo (quale i nostri codici moderni ci mostrano) ed una 
religione positiva: il Cristianesimo, la religione che é la mia. 
Trattandosi di una questione molto ampia, mi limitero ad 
abbozzarne alcuni elementi. 

Bisogna innanzitutto ricordare che, su que sto nuovo piano, il 
Trascendente non é piu il "Dio dei filosofi", l'Assoluto, ma il Dio 
personale della Scrittura e della fede: Colui che si é denorninato: 
"lo sono colui che él! oppure ancora: "Chi-E" (Esodo, 3, 14). In 
questo quadro, l'universalita, che appartiene all'essenza della 
legge, si trova ricondotta, sul piano religioso, a un Dio che é 
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creatore e reggitore del mondo intero e di conseguenza del genere 
umano. Ma questo Dio creatore e portatore di una paternita 
Trascendente, si estende a tutti gli uomini, eretti cosl tutti a figli 
di Dio, e dunque fratelli fra loro. 11 mondo intero degli uomini é 
costituito, di conseguenza, in una sola famiglia: la famiglia 
umana. 

Padre, figli, fratelli, famiglia, sono sicuramente dei termini 
simbolici, di cui tuttavia l'ultimo é frequentemente utilizzato nei 
documenti giuridici internazionali che concernono i diritti 
dell'uomo. Comunque si a, questi simboli portan o in sé un senso 
molto ricco, soprattutto quello del Padre, che racchiude un 
duplice significato. Da una parte, il Padre é colui che si prende 
cura di tutta la sua famiglia ed é la sorgente dell'amore che 
l'unisce (tornero su questo punto). D'altra parte, in quanto Padre 
universale, Egli unisce a sé, e di conseguenza tra di loro, tutti gli 
esseri umani su un piano di uguaglianza. San Paolo é categorico a 
questo riguardo: in Gesu Cristo "non c'é piu ne Giudeo ne Greco, 
ne schiavo ne libero, ne uomo ne donna, tutti ... eredi secondo la 
Promessa" (Gal., 3. 28-9). Noi siamo dunque di fronte ad una 
religione "aperta" all'universalita degli uomini sotto la forma, non 
di una comunita particolare, ma di una comunione fraterna. 

Ora, il diritto positivo é lontano dall'ignorare que sto legame 
universale, qualunque cosa ne dicano i nostri moderni teorici del 
diritto, da Kelsen a Schmitt, che si compiacciono di presentarlo 
come "chiuso" in rapporto allo straniero svilito a nemico. La 
coscienza di questo legame giuridico é cosl forte che esso sfonda, 
sin dall'epoca "primitiva", il "chiuso" della famiglia, della tribu, 
ed in seguito della citta e del moderno ordinamento giuridico 
statale stesso. Le piu antiche testimonianze di questo sfonda
mento ci son o offerte dalla forza obbligatoria della reciprocita del 
dono tra gruppi sociali stranieri messa in rilievo da Marcel 
Mauss; oppure, dalla legge della proibizione dell'incesto, studiata 
da Claude Lévi-Strauss. Ma la testimonianza probabilmente piu 
convincente é quella della plurimillenaria legge dell'ospitalita. 
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Dall'Odissea ai drarnmi dei tre grandi tragici greci -le Supplici di 
Eschilo, I'Edipo a Colono di Sofocle, la M edea di Euripide
risuona l'eco di questa consuetudine normativa immemoriale, di 
cui gli dei sono ritenutti autori e che sopravvive ancora in certe 
zone della Sardegna o della Corsica. 

Ma cio che importa sottolineare é che i nos tri codici attuali ci 
trasmettono un messaggio analogo. Essi stabiliscono, esplicita
mente o implicitamente, che nelle questioni civili e penali ed 
anche procedurali, lo straniero, lungi dall'essere considerato un 
nemico, é parificato al cittadino. E' soltanto nell'ambito del diritto 
pubblico che questa parita cessa, e a ragione: lo straniero é 
cittadino di un'altra citta. 

Non é dunque soltanto la nozione filosofica di legge a rendere 
il diritto una regolamentazione dei rapporti umani aperta 
all'universalita. A suo modo, in qualche misura, ma molto signi
ficativa, il diritto positivo stesso manifesta que sta tendenza, in 
modo analogo, nello stesso tempo, all'universalita cristiana. 

Approfondiamo, adesso, la portata del simbolo della patemita 
universale. Ebbene, i figli dello stesso padre, pur possedendo il 
medesimo stato di figli, sono differenti l'uno dall'altro ed 
agiscono in modo differente; di conseguenza, essi saranno 
giudicati e ripagati secondo le loro differenti responsabilita: la 
parabola dei talenti e quella del servitore malvagio ce lo mostra in 
maniera paradigmatica. D'altronde, la grande separazione tra 
coloro che accolgono la parola di Cristo e coloro che la rifiutano 
(Giovanni, 15-20-25) corrisponde all'ordine di giustizia. Quest' 
ordine implica il rapporto che vi é tra la differenza ontica (tra i 
figli) e la uguaglianza ontologica (dei figli); rapporto che 
sostiene anche, l'abbiamo visto, l'universalita della legge giuridica 
e ne assicura la giustizia. 

Ma la patemita del Dio della fede non si limita alla giustizia, 
essa la supera stabilmente nella Misericordia. Dio é il Mise
ricordioso: le tre religioni abramitiche sono d'accordo nel 
chiamarlo COSI. Il Cristianesimo, da parte sua, fa scaturire 



334 SERGIO eOITA 

l'aggettivo dall'essenza stessa del divino: Dio é carita. La famosa 
formula di San Giovanni -o teos agape estin-, ed il commento 
che egli ne da nella sua prima epistola esprimono perfettamente il 
senso della patemita creatice di un Dio che ha cura della salvezza 
dei suoi figli. La carita del Dio del Vangelo s'esprime in dono e 
per-dono; il dono dell'incamazione del Verbo; il per-dono in virtu 
del suo sacrificio redentore. (1 Gv, 4, 7-10). 

Sul piano umano, dono e perdono si pongono al di la della 
giustizia, un "al di la" che si da sul piano dei rapporti inter
personali grazie ad uno slancio gratuito della persona, che supera 
l'ordine della giustizia, ma ne presuppone il riconoscimento. A 
mio avviso, la carita si situa allivello piu alto dell'etica personale, 
senza tuttavia che la persona possa fare a meno della giustizia in 
rapporto al "terzo" che ne ha il diritto. Solamente in Dio giustizia 
e carita di identificano: si ricordi la famosa affermazione di 
Sant'Agostino: "caritas magna, magna iustitia est; caritas perfecta, 
perfecta iustitia" 11. 

Benche di questo mondo, il diritto positivo non é insensibile 
all' appello della misericordia, e, in qua1che misura limitata, della 
carita. Dal perdono giudiziale (che sospende al minore l'incri
minazione o la pena) al condono di pena, ed alla grazia sino 
all'amnistia (che annulla il delitto), una nuova analogia si 
manifesta tra il diritto ed il messaggio religioso del Vangelo. Si 
tratta sicuramente di una analogia limitata, un po' zoppicante, 
poiché essa si riferisce ad un solo aspetto della carita: al perdono 
e non al dono. 11 dono resta una prerogativa, assolutamente 
personale ed intima, dell'individuo; il diritto lo riconosce sotto la 
forma della donazione, di cui esso disciplina la forma e gli effetti 
per garantida, ma non fa suo il dono, non lo promuove. 

Si tratta, comunque, di una analogia che tende ad ampliarsi al 
di la dei casi molto particolari che ho segnalato. La tendenza 
all'attenuazione delle pene, alla loro riduzione per buona con-

11. De natura et gratia, cap. 70. 



DIRlTTO E RELIGIONE TRA "CH/USO" ED "APERTO" 335 

dotta, é sempre piu forte e piega la generalita della legge ad un 
contatto diretto con la persona del colpevole, in uno sforzo di 
imitazione di ciü avviene nel caso della carita. 

CONCLUSIONE 

Passati al setaccio della coppia chiuso/aperto, i rapporti del 
diritto con la religione si delineano in una maniera molto netta, 
facendo risaltare le analogie che legano questi due grandi sistemi 
di interpretazione e di regolazione dell'esistenza umana. Tre 
livelli di analisi ermeneutica e fenomenologica ci mostrano il 
passaggio dal "chiuso" del giuridico e del religioso socioculturale 
aH' "aperto" categoriale della loro comprensione filosofica ed 
infine all' "aperto" concreto del messaggio evangelico, col quale 
lo stesso diritto positivo si apparenta quando attinge il livello 
della grazia, quantunque limitata. A ciascuno di questi tre livelli 
del parallelismo analogico corrisponde la formazione di altret
tandi stati di coscienza sempre piu profondi quanto al significato 
umano (cognitivo e normativo) sia del diritto sia della religione. 

Secondo la fede cristiana, tuttavia, la differenza tra l'ambito 
del diritto e quello della religione resta in definitiva netta, poiche 
il "pleroma della legge é l'agape", como dice San Paolo (Rom., 
13, 10). Una "agape" che si da al Regno in cui essa si rinnova 
continuamente nell'eternita, perche si alimenta della visione di 
Dio. 




