
SUI CARATTERI ESSENZIALI DELLA "POTE STAS ECCLESIAE 
CIRCA TEMPORALIA" * 

I 

1. Valutazione autoritativa ecclesiastica delle cose temporali: diffusa 
avversione verso i tradizionali insegnamenti della cosiddetta potestas in
directa in temporalibus. 2. Principali ragioni di tale giudizio sfavorevole. 
Questo muove tuttavia da una nozione non univoca della potestas indirecta. 
Necessita di riesaminare la questione. 

1. Fra i temi di jus publicum ecclesiasticum che, ripensati alla 
luce dei "principi conciliari", ci si attende che debbano subire un 
processo di radicale revisione nei criteri infonnatori, si suol porre in 
primo piano il capo relativo alle potesta ecclesiastiche di valutazione 
autoritativa delle cose temporali. Difatti e diffusa l'opinione, fra coloro 
che si mostrano phI aperti alla comprensione della nuova realta. 
ecclesiale, che l'antica pretesa della Chiesa gerarchica di segnare, con 
la propria autorita eminente, il discrimine fra il bene e il male anche 
in ordine agli eventi di vita reale d'immediato rilievo temporale, e 
in primo luogo a quelli d'immediato rilievo politico -nonché la con
nessa pretesa di obbligare i fedeli, e le stesse autorita. del secolo, a 
attenersi, nella concretezza di vita della societa civile, alle risultanze 
di codesto giudizio magisteriale- costituiscano residui affioramenti 
d'un assetto politico-sacrale che non solo non trova piu riscontro nella 
realta oggettiva delle cose, ma neppure risponde ulteriormente alle 
aspirazioni e agli interessi della Chiesa. 

• Comunicación presentada al Congreso Internacional de Derecho Canónico cele
brado en Roma (14-19 de enero de 1970). 
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COSI, nei notissimi principi della 'potestas indirecta in temporalibus' 
(nei quali la dottrina pili legata agli insegnamenti tralatizi continua 
a compendiare il fulcro del jus publicum ecclesiasticum cosiddetto ex
ternum) null'altro si ravvisa che un residuo, di cui occorre liberare 
prontamente il terreno, dell'antica concezione teocratica della civitas 
Christiana, che e fra le cose del passato che l'ultimo Concilio avrebbe 
definitivamente superato: concezione incentrata sull'idea d'un con
corso coordinato delle autorita sacerdotali e delle autorita politiche nel 
reggimento del populus fidelis. Vi si riconosce, pili in particolare, un 
avanzo di quella speciale accezione del regime d'unione Chiesa-Stato, 
che e imperniata sul principio della prevalenza degli interessi sacrali 
sugli interessi temporali o politici; e quin di della preponderanza del 
compito ecclesiastico sul compito civile. 

Nella sopravvivenza di questa antica concezione si scorge una me
nomazione. giudicata non ulteriormente tollerabile, dell' autonomia 
dell'autorita civile: in ordine alla scelta sia ctei fini da perseguire, e 
quindi dei valori mondani da realizzare, sia dei mezzi da impiegare 
per attuare i propri programmi di governo. Vi si vede un attentato a 
quella indipendenza dei laici nelle opzioni temporali, che il Concilio 
mostra ripetutamente di apprezzare come valore altamente positivo. 

Inoltre, sulla valutazione negativa del potere della Chiesa istituzio
nale di guidare i fedeli in modo vincolante nelle stesse scelte temporali 
(sia pure sub respectu spiritualium) , si ripercuotono le molteplici cen
sure che, forti del suffragio di svariate enundazioni conciliari, investo
no il modo tradiziomile d'intendere, nell'ambito stesso di vita reale 
della Chiesa, i rapporti fra fedeli e autorita gerarchica: e che giudicano 
non pili accettabile il principio per cui gli homines viatores, in tutte 
quelle cose che ottengono un rilievo spirituale di finale incidenza oltre
mondana, non possano esser altro che oggetto di governo; che essi 
non debbano far altro che "gubernari se pati". Sulla valutazione me
desima si riverberano ancora le critiche che dicono altrettanto inacce
ttabile, quale espressione di vieto "giuridismo", la pretesa che il dove
re dei fedeli di conformarsi alle pronunce della Gerarchia rivesta la 
natura, non solo di obbligo morale, rimesso in Último quanto ad effica
cia all'adesione in coscienza degli stessi destinatari dei precetti, ma 
ben anche di obbligo giuridico, realizzabile coercitivamente "contra 
nolentes" . 
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2. Su un simile giudizio (decisamente negativo) dei recenti piu 
avanzati interpreti dello "spirito conciliare", gia influisce senza dubbio 
il fatio che i prindpi sulla potestas indirecta, quali poi ripetuti piuttosto 
piattamente dalla comune manualistica del jus pub1icum ecclesiasti
cum, furon formulati con puntuale rispondenza alle specifiche esigenze 
di un momento della storia della Chiesa, che piu d' ogni altro periodo 
del passato diverge, nel modo di sentire e vivere il fatio religioso, 
dalle istanze della rinnovata catiolicita della Chiesa del Concilio. 

n nome stesso della "potestas indirecta in temporaUbus", il nome 
stesso diremmo dei suoi piu classici teorizzatori, non possono mancare 
in verita di rievocare le ombre di un periodo in cui la Chiesa cattolica 
romana, costretta sulle difensive dalla imponente esplosione riformis
tica, dovetie quasi chiudersi in se stessa e impegnarsi con tutte le ener
gie a irrobustire la propria organizzazione istituzionale e a restaurare la 
propria disciplina interna: cercando in questo modo di porre come un 
argine a una realta che le fluiva d'attorno inarrestabile, e che la sopra
vanzava decisamente, lasciandola isolata in un mondo avviato a diven
tarle ognora piu estraneo quando non ostile. 

Ma certo non manca d'influire, su detio giudizio negativo, il fatto 
altresi che, quanti ne hanno sotioposto a valutazione critica le princi
pali espressioni del passato, hanno spesso rappresentato la "potestas 
Ecclesiae circa temporalia" in una luce ingrata: ne hanno cioe fornito 
un'immagine che esaspera giusto quei momenti in cui essa contrasta 
maggiormente con le istanze di fondo della rinnovata catiolicita. Im
magine che coglie senza dubbio molti tratti, non dei meno rilevanti, 
della dottrina tradizionale; ma che forse (e doveroso rilevarlo) manca 
di centrare proprio quella che e l' essenza piit intima della discussa po
testa ecclesiastica. D'altronde anche coloro che hanno esaminato la 
questione con occhio piu benevolo, nell'intento di salvare, anche nella 
nuova dimensione della spiritualita ecclesiale, i principali postulati 
degli antichi insegnamenti, mostrano di attribuire alla potestas indi
recta un valore che forse non risponde ai suoi reali principi informatori 
(e che e tale esso stesso da iustificare, almeno in parte, l'acennata 
esigenza di rinnovamento). 

Insomma la dottrina, della cui compatibilita con i nuovi princlpl 
conciliari tanto si discute, appare rappresentata hinc inde in termini 
talmente discordanti e con tale incertezza di contorni (e a volte in modo 
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tanto chiaramente prevenuto), da suggerire l'opportunita di sottopo
rre a un rinnovato esame la specifica questione, pregiudíziale a ogni 
ulteriore svolgimento, del carattere essenziale dei poteri in discussione: 
di sottometterla a un esame che non si tenga pago delle risultanze 
terminali degli antichi insegnamenti, ma s'adopri con impegno a risa
tire alle scaturigini dommatiche di essi e ad insolarne il fulcro concet
tuale, liberandolo dalle complesse e multiformi incrostazioni che gli si 
sono sovrapposte giungendo sin quasi a soffocarlo. 

11 

3. Critica delle ricostruzioni storico-dommatiche della potestas indirecta: 
speciale rilevanza attribuita alle risultanze pratiche terminali del suo eser
cizio. 4. Confusione dei semplici motivi, reali o dichiarati, dei singoli atti 
d'ingerenza, con la loro causa oggettivamente considerata. 5. Necessitil di 
dare rilievo prioritario, nel quadro della storiografia giuridica, alla definizio
ne del contenuto tipico dei poteri e della struUurazione formale dei relativi 
strumenti di attuazione. 6. Necessitil di distinguere i poteri d'ingerenza in 
temporalibus ricollegabili alla missione ecclesiastica vera e propria da quelli 
ricollegabili invece alla struttura costituzionale della medioevale Respublica 
Christiana. 

3. Alla origine di molte delle incomprensioni che si notano in ma
teria, si puo porre, a parer nostro, soprattutto il fatto che l'attenzione 
dottrinaria - in luogQ di raccogliersi in uno sforzo di sintesi construtti
va: teso a evidenziare i principi teologico-giuridici primari che pre
siedono al vertice all'insieme delle svariate fattispecie - s' e come 
stemperata in una diffusa e frammentaria di'Samina analitica dei diver
si tipi (separatamente considerati) d'intervento ecclesiastico in tempo
ralibus, quali si ebbero in passato, quando il sistema canonistico das
sico si presentava vivo e vitale in tutte le sue componenti . 

Disamina, nel corso della quale e avvenuto (com'era d'altronde 
naturale, data anche la consueta impostazione storiografica au,lico
curiale delle relazioni fra la civitas e la ecclesia: essenzialmente con
cepite quali relazioni fra i rispettivi apparati di governo) che si desse 
un maggior peso ai casi di piu grande rilevanza politica e sociale: e 
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quindi che si discorresse a preferenza, e con maggiore diffusione .e 
penetrazione critica, degli interven ti jerocratici nei quali, ne1l' aetas au
rea della Chiesa occidentale, l'incidenza dei poteri sacrali ne1la civitas 
ebbe a manifestarsi con un grado superiore di evidenza: che si discu
tesse quindi soprattutto degli interventi gerarchici afferenti alla institu
tio o alla sanctio dei Principi temporali; alla loro examinatio o deposi
tio; o riguardanti la fírm~tio o la correctío delle leggi; o la reformatío 
dei giudizi secolari. 

Ne e seguito, a parer nostro, un duplice sviamento di attenzione, 
che nuoce alla corretta impostazione del problema, e quindi all'essat
tezza almeno d'una parte delle conclusioni a cui perviene la dottrina 
piu affermata: - da un lato, si e finito col trascurare, a vantaggio di 
taluni epísodi políticamente assai importanti, ma comunque eccezíonali 
(e forse atipící), la gran massa degli interventi ecclesiastici ordinari: 
ossia proprio quell'insieme di atti d'ingerenza in cui i principi avevan 
campo di ricevere pacata e coerente applicazione (senza che l'altissimo 
valore della posta sollecitasse la Sacra Gerarchia a spingere oltre il 
segno la possibilita d'impiego degli strumenti autoritativi jerocrati
ci); - dall'altro, si e puntato l'attenzione piuttosto sulle risultanze 
meramente pratiche degli interventi prelatizi (forse secondarie e forse 
accidentali: occasionate e condizionate da un insieme di fattori estrin
seci del tutto contingenti), che non sulla precisa determinazione del reale 
contenuto intrínseco dei correlativi poteri ecclesiastici, valutati nei loro 
propri elementi costitutivi. 

Sta di fatto che le ricostruzioni storico-giuridiche, dirette a definire 
la natura dell' lmperium spirituale della declinante eta di mezzo e a 
precisare le funzioni che vi svolse la Sede Pontificia, fanno leva quasi 
sempre sui medesími episodí (a volte sconcertanti: si pensi a certe lon
tane pronunce ildebrandiane), intorno ai quali s'e formata con il tempo 
una tale cortina d'interpretazioni ufficiali interessate, e di spiegazioni 
dottrinarie elaborate Ha tesi", da rendere ardua e forse irraggiungibile 
la comprensione del loro significato originario. E si finisce con l'assu
mere questi aCQadimenti quali espressioni piu salienti, e piu marcata
mente caratterizzatrici, della potesta ecclesiastica circa temporalía: 
senza tener conto, non soltanto della loro rilevanza affatto straordinaria 
e della parte che vi ebbero elementi del tutto accidentali, ma anche e 
in primo luogo del fatto che spesso tali precedenti (si pensi nuovamente 
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alle deposizioni gregoriane), lungi dal far testo "sine controversia", 
furono r oggetto di costanti sforzi di giustificazione da parte della stessa 
canonistica di curia, la quale avvertiva con sicuro intuito quanto fosse 
malagevole ricondurli nell'alveo dei principio 

E d'altro lato e un fatto che, quando s'e trattato di disporre organi
camente la materia, si e creduto (da Scrittori delle tendenze piu diver
se) di poter assumere, quale criterio discretivo dei vari tipi d'ingerenza, 
proprio la differente portata delle rispettive risultanze pratiche. Al seg
no che la dottrina piu comune parrebbe propensa a ricondurre, "forma
liter", ciascun tipo (come sopra individuato) d'ingerenza sacrale in 
temporalibus a un corrispondente potere ecclesiastico specifico ed auto
nomo, espressione individualizzata della generale potestas jurisdictionis 
Ecclesiae; e a determinare, "materialiter", il contenuto peculiare di 
ciascuno di codesti poteri proprio sulla base dei correlativi effetti pra
tici nell'area degli affari temporali. 

Tanto che si parla d'un autonomo potere eccles:astico di consacra
re i Principi del secolo, di giudicarli, di deporli in certe circostanze; 
d'un altro potere di approvare le leggi secolari, di invalidarle, di co
rreggerle; d'un potere di annullare o riformare le sentenze dei giudici 
civili; e via di questo passo. E si traccia come un diagramma di 
sviluppo d'ogni singolo tipo d'ingerenza: dalle espressioni ancora in
certe dei primordi a quelle imporienti della "belle époque du moyen 
age" (1' espressione e del J ournet) , per giungere alle fasi piu recenti 
d'involuzione e decadenza. 

Si finisce in questo modo col raffigurare la "potestas ecclesiae circa 
temporalia" (o "in temporalibus" o "in ordine ad temporalia") come 
una sorta di potere eminente del Pontefice Romano sulle faccende tem
porali: come una specie di potere di "alta giurisdizione" che starebbe 
al Papa esercitare se e quando lo ritenga necessario o comunque gio
vevole al superiore interesse della Chiesa (nei termini e nei modi giu
dicati meglio rispondenti a tale suprema utilita e all'indole dei tempi). 

4. Inoltre, e proprio in rapporto alle straordinarie risultanze ter
minali dei singoli interventi pontifici che si suol esprimere un gíu
dizio sul valore e sul significato - non solo sul piano storico generale 
ma anche sul piano storico-giuridico - dell'azione di governo svolta 
in antico dalla Prima Sede. 
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Né invero puo mancare di colpire l'attenzione (specie quella, ov
viamente, degli Autori meno inclini a esprimere giudizi di favore) il 
fatto che tanto di frequente, ad onta delle ragioni costantemente spiri
tuali addotte a motivazione e giustificazione d'ogni singolo atto d'in
gerenza in temporalibus, le armi religiose fossero impiegate, in modo a 
volte scopertissimo, proprio per raggiungere utilita terrene tempora
listiche: per rafforzare e per espandere l' egemonia política del Papa 
nel consorzio delle Potenze europee. Al punto che quella che s'impone 
e la figura d'un Papato decisamente jerocratico, fortemente mondaniz
zato e politicizZato: anzi costituitosi a yero e proprio Potentato políti
co, operante nel contesto di vicende francamente politiche a mezzo di 
strumenti di essenziale funzione mondana, mascherati "sub larva spiri
tualium jurium". 

Sicché, anche per questo, si e portati a prender e i semplici motivi 
di politica ecclesiale (sottostanti ai singoli provvedimenti pontifi
ci, ma estranei alla relativa struttura morfologica) per quella che e 
la funzione tipica di essi, la loro causa oggettivamente considerata. Di 
qui una confusa contamínatio fra fattori eterogenei, affastellati in un 
modesimo fascio inestricabile, d'onde e impossibile desumere - con 
quella chiarezza selettiva che dovrebbe rispondere ai compiti specifici 
delle indagini storico-giuridiche: massime di quelle ordinate in fun
zione d'un impegno ulteriore di costruzione dommatica - una nozione 
univoca dei poteri dei quali si discute. 

Né giungono a migliori rísultati, a parer nostro, quegli Scrittori 
che s'impegnano - non senza che influisca sui loro programmi di lavoro 
la preoccupazione di trovare come riallacciare al passato, secondo un 
nesso di "continuité essentielle", gli atteggiamenti che giudicano al pre
sente consentanei alle funzioni sacrali della Chiesa - quegli Scrittori, 
dicevamo, che si impegnano a cogliere e esaltare gli aspetti propria
mente spirituali dei judicia pontificalia dell'eta di mezzo: e che, allo 
scopo, si soglion richiamare al dato formale costituito dalle motivazíoni 
ufficiali dei singoli atti pontifici d'ingerenza in temporalibus: le qua
li, come s'e accennato, s'appellano a ogni passo, a volte con notevole 
energia, alla inderogabile esigenza, di provvedere, secondo che e com
messo indiscutibilmente al compito essenziale della Chiesa, alla realiz
zazione del valore superiore della eterna salvazione delle anime. 

Anche questi Autori, quando passano a definire la questione dal 
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lato tecnico-dommatico, non mostrano di attribuire alla indicata istanza 
spirituale d'incidenza oltreterrena se non la funzione di ragione giusti
ficatrice meramente estrinseca della legittimita dell'esercizio, in ciascu
na fattispecie, dei singoli poteri ecclesiastici circa temporalia. Mentre, 
sotto l'influenza della consueta impostazione data in generale alla ques
tione, essi continuano a rappresentare i medesimi poteri cqme carat
terizzati, nelloro contenuto intrínseco, ancora e sempre dagli specifici 
effetti pratici che ne scaturivano (o che ci si attendeva che ne scaturis
sero) nell'area delle utilita temporali e politiche. 

Sicché anch'essi, al pari degli Scrittori ricordati in precedenza, fi
niscono col.perdere di vista la funzione oggettiva dei singoli atti d'inge
renza sacrale in temporalibus (la causa degli stessi), venendo in ultimo 
a confonderla con i meri motivi occasionali di ciascuna inframmettenza. 
Con questa differenza: che - mentre gli uni pongono l'accento sui 
moventi politici reconditi dell'azione di governo della Chiesa, e s'inge
gnano di rimetterli alla luce, cavandoli di sotto il manto delle motiva
zioni ufficiali di stampo spirituale e religioso (e quindi instaurano, 
rispetto a tale azione, come un generale processo alle intenzioni) - gli 
altri dimostrano al contrario di tenersi paghi di codesti motivi dichiara
ti, quasi postulando l'esistenza d'un nesso di ordinaria coincidenza 
degli stessi con gli effettivi moventi sottostanti. 

5. Per superare le incertezze della impostazione del problema 
poc'anzi rammentate, occorre a nostro avviso cominciare col distinguere. 
con la debita attenzione, leesigenze che son proprie delle indagini 
storicistiche generdli -le quali son dirette ad approdare ad un giudizio 
storico complessivo circa dati avvenimenti del passato: individuati 
nella loro oggettiva entita effettuale e apprezzati nel valore che pre
sentano rispetto a questo o a quel criterio di valutazione - dalle piu 
ristrette esigenze che son proprie invece delle ricerche di specifica fun
zione storico-giuridica: volte specialmente a scopi di delucidazione con
cettuale di certi istituti giuridico-sociali, e, nel caso di ricerche rífe
rite alla vita reale della Chiesa, di certi istituti teologici e morali, 
valutati in quelle che, in passato, ne erano la struttura formale tipica 
e la concreta operafivita sociale. 

Su un Piano ·storiografico generale - se della posizione e della fun
zione del Papato nella Respublica sub Deo si vuol dare un giudizio 
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complessivo - occorre certamente tener · conto tanto del momento so
stanziale, costituito dai programmi di politica ecclesiale o di politica 
mondana concretamente perseguiti dal Papato; quanto del momento 
formale, costituito dalla strutturazione tipica e dai modi d'impiego dei 
singoli strumenti spirituali d'ingerenza in temporalibus (costituito cioé 
da quella che, per dirla col Riviere, potrebbe definirsi la "thécnique 
du pouvoir pontifical"). 

Ma sul piano piu specifico della storiografia giuridica - dove cio 
che conta non e tanto l'individuazione di dati accadimenti del passato, 
né l'acclaramento del relativo peso sul piano della storia politico-reli
giosa generale, quanto piuttosto la definizione del valore che questi 
fatti esteriori rivestono al metro di criteri di valutazione essenzialmente 
normativi - sul piano storico-giuridico non puo non acquistare rilievo 
prioritario l' esame degli aspetti propriamente tecnico-formali del pro
blema: · esame da condurre essenzialmente sulla astratta definizione dei 
singoli poteri, assunti nel loro contenuto típico; nonché sulla struttura 
form,ale, parimenti tipica, dei relativi strumenti di attuazione. [Salvo, 
una volta pervenuti alla delucidazione concettuale dei poteri stessi, pas
sarli a valutare nel loro dinamismo: nell' uso e nell' abuso che se ne 
feceva, o che poteva farsene, nella realta effettuale delle cose]. 

E su un piano di ricerca siffattamente dilimitato nei suoi cümpiti, 
non ci sembra che risponda a meto do corretto prendere l'avvio dalla 
considerazione degli effetti pratici di un potere, quali scaturiscono dal 
suo concreto esplicamento nella realta della vita sociale, per arrivare 
a definire il carattere essenziale del potere stesso; ma a noi sembra che 
occorra piuttosto ribaltare i termini della impostazione del problema, 
e procedere invece ad accertare previamente quale debba dirsi il con
tenuto tipico del potere: e cioe la funzione oggettiva dello stesso, quale 
stabilita in via ordinaria, in termini astratti e generali, dalle norme 
dell'ordinamento donde esso ripete il proprio valore dommatico; e quin
di che occorra precisare, rispetto ai singoli interventi, quale sia la 
cauSa (intesa giustappunto in senso oggettivo) di ciascun provvedimen
to in cui il potere medesimo si esprime. Potra allora, e solo aHora, 
passarsi a esaminare se i predetti effetti pratici, che hanno tanto viva
mente impressionato la dottrina, rispondano davvero al contenuto tipi
co del potere; o se essi non rivestano piuttosto una natura affatto 
secondaria ed eventuale: se non si tratti di risultanze pratiche ulteriori, 
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quanto si voglia importanti sul piano della effettivita ma non ricon
ducibili formalmente al potere in discussione, SI invece dovute all'inter
ferenza di fattori estranei. 

E poi non si puó omettere (sempre in rapporto ai circoscritti scopi 
del tipo d'indagine sopra definito) di fondare le proprie conclusioni 
sul presupposto dommatico d'un corretto imPiego del potere: d'un 
impiego rispondente per l'appunto al contenuto tipico di esso. Laddove, 
alle eventuali applicazioni arbitrarie "contra jus" o "in fraudem juris" 
(dalla cui valutazione non potrebbe prescindere ovviamente chi invece 
mirasse ad approdare a un giudizio storico complessivo), non si potra 
dare altro valore che quello di abnormi deviazioni dai princ'ipi, ripor
tabili ai moderni schemi dell' eccesso-sviamento di potere: deviazioni 
tali da non esprimere il contenuto tipico del potere, ma bensl da con
traddire ad esso e snaturarne la funzione. Sicché, anche sotio questo 
profilo, quella che s'impone e l'individuazione della causa oggettiva dei 
singoli a tti di estrinsecazione del potere: senza che si possa dar peso 
dommatico positivo alla congerie dei motivi occasionali, tanto di ver
genti quanto convergenti rispetio alla funzÍone tipica di esso. 

Solo impostando il problema in questi terminL puó cogliersi, pen
siamo, il carattere essenziale, e diremmo il senso genuino, di certi is
tituti che, vivi e vitali nel passato e assorbiti da una piatta tradizione, 
son poi venuti smarrendo a poco a poco il senso originario. 

6. E inoltre, nel procedere a un esame come il nostro - ad un 
esame diretio non soltanto a individuare il senso originario di certi 
istituti del passato, ma anche a intendere il valore che conservano al 
presente e a prevedere la sorte che li atiende al compimento dell'avvia
to processo di arnmodernamento delle strutture e delle funzioni della 
Chiesa -, non ci si puó esimere dal compiere uno sforzo selettivo (ne
cessariamente preliminare a ogniulteriore tentativo di ricostruzione 
dommatica) inteso a sceverare, nella incongesta moles del materiale 
che si offre alla ricerca storico-giuridica, le fattispecie che comportano 
ingerenze prelatizie in rebus temporalibus diretiamente e propriamen
te riconducibili alla missione ecclesiastica essenziale (quali espressioni 
di poteri propri ed esclusivi della Chiesa in quanto Chiesa), dagli altri 
interventi svolti dalla Gerarchia non in forza di poteri ecclesiastici 
essenziali, bensl in ragione e in dipendenza della speciale struttura 
costituzionale di quella singolare,e irripetibile, esperienza della Cris-
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tianita occidentale dell'eta di mezzo, rappresentata dalla Respublica sub 
Deo. 

E'chiaro che, configurandosi l'intero sistema giuridico-sociale in 
termini monistici -come dominato al vertice dal canon e primario della 
sovraordinazione fórmale e materiale (rispetto ai singoli diritti positi
vi umani) del!' ordine giuridico divino, da cui le fonti terrene di pro
duzione normativa traggono il fondamento della propria giuridicita e i 
limiti formali e materiali della propria competenza -, ne segue l'imme
diato corollario che ogni umana attivita, che in ipotesi contrasti con 
l'ordine giuridico divino, non possa pretendere di avere alcun valore 
giuridico positivo: per la contraddizione (chiaramente ravvisata e teo
rizzata dalla grande canonistica) che non consente che, colui che deriva 
la propria autorita da Dio, la possa esercitare contro l'ordine razionale 
impresso dal Creatore alla creazione, o addirittura contro espliciti co
mandamenti del Signore. 

Nel quadro d'un sistema cosiffatlo, era bensi dato alla Chiesa ge
rarchica - in ragione tanto della posizione di eminenza di cui godeva 
nel contesto della Respublica Christiana, quanto del compito generale, 
di cui rivendicava energicamente la titolarita, di porsi quale interprete 
ufficiale del dettato divino - di poter procedere, e se ne hanno esempi 
svariatissimi, alla pronuncia autoritativa diretta della invalidita di leg
gi o di altri provvedimenti secolari contrari alla lex aeterna. Ma e 
agevole notare come si trattasse d'una potesta meramente dichiarativa 
(anche se dotata d'una speciale autorita sul piano della certezza formale) 
d'una nullita di detti atti che gia discendeva "ipso jure", automatica
mente, dal fatto oggettivo della loro discrepanza dall' ordine giuri
dico divino superordinato. E va osservato ancora come si trattasse 
di poteri né tipici né esclusivi della Chiesa: dal momento che quella 
nullita oggettiva era rilevabiJe dalle stesse autorita civili preposte 
all'attuazione delle leggi; e sinanche dai subiecti legum, le volte che 
il contenuto dei precetti¡ di cui erano destinatari, fosse tale da legittima
re o addirittura da imporre il ricorso al canone evangelico "magis Dei 
oboediendum quam hominibus". 

Sicché - quale possa essere stata nelpassato l'efficacia operativa 
dei poteri ora in esame (si pensi ai casi, a volte assai complessi, di 
correctio "de jure canonico" del jus civile in temporalibus) , e quale 
possa essere l'interesse dommatico che i poteri medesimi presentano 
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tuttora (dato che, ancor oggi, a differenza dell'atteggiamento formale 
assunto dagli ordinamenti giuridici degli Stati moderni, la Chiesa con
tinua a proclamare il canon e primario "omnis potestas a Deo", con 
tutti i relativi corollari) - si tratta comunque di poteri ecclesiastici 
marginali, da cui si puo e si deve prescindere in una indagine diretta 
ad accertare la portata e la natura dei poteri prelatizi in temporalib'tts 
tipicamente ricompresi nel compito ecclesiastico. 

IU 

7. Carattere essenzialmente spirituale dei poteri ecclesiastici di valuta
zione deBe cose temporali ricompresi nella potestas indirecta. Riferimento 
ai principi di fondo del sistema canonistico classico. 8. Principio della com
pletezza (ratione peccati) dell'ordinamento della Chiesa, valutato nell sue 
componenti normative di funzione intrasoggettiva. 9. Conseguente affer
mazione del principio per cui "indirecte, ratione peccati, omnes causae per
tinent ad Ecclesiam". 10. Principio della riparazione dell'ordine spirituale e 
temporale leso dal peccato, elemento condizionatore della relativa absolutio. 
Connesse conseguenze d'ordine temporale e politico. 11. Rilevanza del sis
tema canonistico classico nell'ordine politico della civitas ChTistiana. 12. Ma 
le risultanze d'ordine temporale e politico delle potesta ecc1esiastiche circa 
temporalia seguono all'autonoma determinazione dei soggétti. Definizione del 
carattere essenziale di tali potesta. 

7. Ebbene, se si imposta la questione nel modo che si e detto 
(nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui dianzi), non par dub
bio che si possa, anzi che si debba, proclamare a chiare lettere il 
carattere essenzialmente ed esclusivamente spirituale (non solo forma
liter ma anche materiali~r) dei poteri prelatizi usualmente ricompresi 
nella cosiddetta potestas indirecta in temporalibus, e rispondenti ai 
compiti propri della Chiesa in quanto Chiesa. Carattere spirituale che 
(quali e quante possano essere state nel passato le deviazioni dai prin
cipi: e quale debba essere pertanto il giudizio complessivo dello sto
rico) non sta solo nel fatto che si tratti di poteri che non possono 
esser impiegati se non in rispondenza d'esigenze spirituali di finale 
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incidenza oltremondana, ma anche e in primo luogo nel fatto che gli 
stessi hanno un contenuto tutto e soltanto spirituale, e cioe son ordinati 
(di per sé: nella loro strutturazione formale tipica) in funzione del 
raggiungimento di effetti propriamente spirituali. Deve inoltre rico
noscersi, con ogni decisione, che le risultanze d'ordine pratico (d'im
mediato rilievo temporale e politico) di detti poteri prelatizi, che han
no attratto su di sé tanta parte dell'attenzione dottrinaria, non son 
aItro in verita che accadimenti meramente accidentali ed eventuali, 
conseguenti di fatto, ma non necessariamente, al concreto efficace es
pletamento dei medesimi poteri. 

E perché detti concetti risultino chiariti, pensiamo che basti ri
chiamarsi ai fattori teologico-giuridici di fondo che, a un attento esa
me, si rivelano operanti alla radice del' complesso dei poteri ecclesiastici 
in discussione: e che son tali, a parer nostro, non solo da imprimere 
agli stessi una connotazione dommatica puntuale, ma da comunicargli 
altresi una singolare capacita potenziale di penetrazione nella vita reaIe 
della civitas. Fattori teologico-giuridici sui quali la dottrina piu recente 
tralascia per la verita di portare la debita attenzione; ma che invece 
si ritrovano enunciati in forma esplicita e sapientemente teorizzati, nei 
loro molteplici riflessi, dalla grande canonistica dei secoli d' oro della 
Chiesa occidentale; e si rinvengono sussunti, con precisa consapevo
lezza dei princípi e delle relative implicazioni, a fondamento della coe
va prassi di governo della Sede Apostolica. 

8. Giova richiamarsi in primo luogo al canone fondamentaIe - di 
cui teologi e canonisti del periodo, classico ebbero appunto una per
cezione segnatamente chiara, venutasi offuscando viceversa nella dot
trina successiva ~ giusta il quale il giudizio autoritativo della Chiesa 
puo essere portato su qualsiasi azione umana da chiunque posta in es
sere, senza che esso esuli per questo dall'area della spiritualita ecclesia
le: e quindi puo essere portato anche su comportamenti oggettivamen
te ordinati in diretta funzione del raggiungimento di finalita d'indole 
temporaIe, e piu in ispecie d'indole politica, senza che cío importi di 
per sé indebite invasioni della sfera della temporalita. 

Gli e che un medesimo atto umano puo ben esser valutato al me
tro di criteri normativi diversi: tecnici, giuridici, morali, religiosi. 
Ossia puo esser rapportato (a questo o a quell'effetto) a diversi modelli 
di condotta, in relazione a ciascuno dei quali verranno in considera-
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zione questi o quegli aspetti specifici dell'atto: precisamente gli aspetti 
rilevanti in rapporto alle utilita sussunte a parametro dei singoli sche
mi normativi. Piu in ispecie, un medesimo atto umano puo esser valu
tato sia in rapporto a modelli normativi giuridici, che tengano conto 
del valore o del disvalore dell'''opus operatum" in relazione a certe 
utilita sociali,· sia in rapporto ad altri modelli normativi, morali o reli
giosi, che tengano conto viceversa del valore o del disvalore che 
l"'opus operantis" (qualesi atteggia nell'interiorita della coscienza 
dell'agente) presenta in relazione a certe utt"lita spirituali. 

E si puo dare che gli ordinamenti sistematici (nei quali si raccolgono 
a unita, integrandosi a vicenda, gli schemi normativi d'indole omo
genea) si accampino con carattere di completezza: nel senso che gli 
stessi procedano alla qualificazione (anche se talvolta solo sotto specie 
di valutazione di mera liceita) di tutti gli atti umani, nei tratti che pre
sentano interesse in rapporto alle utilita di cui ciascun ordinamento 
assume la tutela e la realizzazione. Si da in particolare che tale carat
tere presentino tanto l'ordinamento giuridico statuale, rispetto a tutti 
i comportamenti esterni nei tratti che rilevano in rapporto alle utilita 
d'importanza temporale patrocinate dallo Stato, quanto l'ordinamento 
etico-religioso, rispetto a tutti gli atti umani interiori (si traducano op
pur no in comportamenti esteriormente rilevabili) che possono o nuo
cere o giovare al patrimonio di spiritualita di ciascuna coscienza per
sonale. 

Si avra di conseguenza (per quanto qui giova rilevare) che, su 
ogni comportamento individuale esteriormente rilevabile di oggettiva 
incidenza temporale, debba concorrere necessariamente, insieme con 
la qualificazione giuridica statuale (afferente ai tratti di quel compor
tamento che toccanó le utilita civilmente rilevanti), una parallela qua
lificazione etica, afferente viceversa alla "bonitas vel malitia" della 
sottostante "voluntas". Ma si tratta, e bene precisarlo con chiarezza, di 
valutazioni normative che non si elidono a vicenda e nemmeno si so
vrappongono l' una all' aUra: bensi di qualificazioni concorrenti, che 
si situano l'una accanto all' aUra, in un rapporto di giustapposizione, 
attinenti come son o ad aspetti distinti dei medesimi comportamenti, a 
utilita che questi presentano in direzioni diverse. 

9. Ora, e in forza di questa valutazione etico-religiosa concorrente 
(la quale appunto non esclude una parallela valutazione giuridico-

222 



POTESTAS ECCLESIAE CIRCA TEMPORALIA 

statuale, né si sovrappone ad essa conculcandola), e in forza di questa 
valutazione, afferente sub respectu spiritualium ad ogni comportamento 
umano da chiunque posto in essere (assunto nella dimensione che 
presenta nella interiorita della coscienza dell'agente), che la Chiesa, 
secondo i suoi classici principi, interviene autoritativamente nei con
fronti dei suoi sudditi. E'la ragione del peccato che giustifica e sollecita 
codesti interventi gerarchici: volti ad evitare che i soggetti im
poveriscano il patrimonio della propria spiritualita interiore, allonta
nandosi dalla coscienza e dalla osservanza della regola moral e ; o tesi 
ad ottenere che gli stessi lo restaurino, mercé la poenitentia, le volte 
che abbiano violato nel proprio animo il precetto etico-religioso. 

E la ragione del peccato (ratio peccati) e appunto il fondamento 
teologico-morale sul quale veniva incardinata, nel tempo in cui i prin
cipi informatori del sistema canonistico erano sentiti con speciale vi
videzza "tam in Scholis quam in Palatio", l'idea del valore universale 
della jurisdictio in temporalibus ratione spiritualium della Chiesa, che 
e il primo presupposto su cui poggiano gli antichi poteri d'intervento 
in temporalibus compendiati nelle formole della potestas indirecta . E in
vera - nel presupposto che non vi sia contrasto d'interessi, su! piano 
privatistico, in cui l'una delle pretese collidenti non sia iniqua 
(" ... cum in omni causa quis de alterius injustitia, qua e est peccatum, 
conqueratur ... "); nell'analogo presupposto che non vi sia conflitto di 
potenza, su! piano pubblicistico e politico, in cui una delle posizioni 
contrapposte non sia ingiusta (" .. .in omni militum vel civium guerra 
et discordia vel pars altera justa et altera injusta, vel utraque invenitur 
injusta ... "); nel presupposto che alla Chiesa gerarchica competa, per 
ordinazione divina, la pienezza di giudizio in ordine al peccato 
(" .. . nullus qui sit sanae mentis ignorat quin ad officium nostrum spectat 
de quocumque mortali peccato corripere quem1ibet Christianum ... ") 
- nel concorso di questi presupposti, era dato de plano alla scienza 
canonistica classica di formulare, in termini affato generali, la massi
ma per Cul "indirecte, ratione peccati, omnes causae pertinent ad 
Ecclesiam" . 

10. Ma a questo primo princIpIO fondamentale, che suffraga la 
potestas Ecclesiae in temporalibus, fornendo la ragione onde la stessa 
e capace d'indirizzarsi sub respectu spiritualium verso tutti senza dis
tinzioni i comportamenti umani (eccettuati solo quelli dei quali si dice 
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che sono moralmente indifferenti), si collega, nel sistema, con funzione 
strumentale complementare, un secondo principio teologico-morale, 
strettamente riconnesso al primo: il quale, dal suo canto, da ragione, 
sul piano logico e dommatico, del perche la qualificazione autoritativa 
chiesastica degli aspetti meramente sPir#uali dei comportamenti d'im
mediata incidenza secolare sia tale da produrre di riflesso l' effetto di 
certe immutazioni nella stessa sfera della temporalita: e al contempo 
da ragione, su! piano storico-giuridico, del perché al sistema canonis
tico c1assico inerisse una tanto efficace capacita di incidenza sui rapporti 
di vita reale della societa politica. 

E'chiaro che - affinché il giudizio della Chiesa circa la moralita 
degli atti (della Chiesa a cuí compete il potere di "ligare et solvere") 
sia efficace: ed efficace non in rapporto a finalita ulteriori, quali che 
esse siano, ma proprio in rapporto a quello che e il suo scopo spirituale 
specifico - si richiede che il soggetto, al quale s'indirizza l'intervento 
prelatizio ratione peccati, procuri d' emendarsi e di affrancarsi dall'in
sieme delle conseguenze negative ingenerate dal suo errore. E'chiaro 
che in tanto si puo essere assolti dal peccato in quanto intervenga il 
pentimento (poenitentia); ma in tanto siffatto pentimento puo essere 
capace di restaurare per davvero l'intima spiritualita del penitente, 
vulnerata dal fatto interiore del peccato, in quanto il penitente stesso, 
potendolo, provveda a ripristinare, oltre al suo proprio ordine morale 
personale, anche l'ordine sociale (quello sociale religioso innanzi tutto, 
ma ben anche J' ordine sociale temporale) ove lo stesso sia rimasto tur
bato per effetto del comportamento esteriore correlativo al fatto interio
re del peccato. Senza la qual cosa - per usare l'incisiva espressione 
agostiniana, assunta dalla decretistica a fondamento di tutta la mate
ria - "poenitentia non agitur sed simulatur". 

Come dire che l'assoluzione del poenitens dal peccato, oltre che 
alla "satisfactio Deo", e condizionata "de necessitate salutis", all'inter
vento - in favore della Chiesa o del prossimo, in quanto lesi dal 
comportamento estemo in cui si sia tradotto, sul piano dei rapporti in
tersoggettivi, il fatto interiore del peccato - delle debite restituzioni e 
riparazioni o dei dovuti adempimenti: "satisfactio ecclesiae", "satis
factio ei cui debetur". E questo - della reparatio o restitutio o re
compensatio o impletio (le fonti presentano in proposito molteplici 
espressioni): intese quale momento intermedio fra la poenitentia e 

224 



POTESTAS ECCLESIAE ClRCA TEMPORALIA 

l' absolutio, tale da condizionare l' absolutio medesima (" ... non remit
titur peccatum nisi restituatur ablatum ... ") - questo e il ponte at
traverso il quale si da appunto che l'operativita della sanzione religiosa 
trapassi dal piano della spVritualiM, ecclesiastica al piano della tempo
ralita civile: e il dispositivo per cui mezzo la censura spirituale - pUf 
restando esclusivamente spirituale: e cíoe pur perseguendo finalita 
esclusivamente spirituali e producendo di per sé l'effetto esclusivamen
te spirituale della emendatio del colpevole - produce nondimeno di 
riflesso ("indirecte et per consequentiam": secondo la felice locuzione 
tecnica della grande canonistica, matrice della susseguente formola 
della "potestas tantum indirecta") anche risultanze di rilievo temporale, 
e in primo luogo d' ordine politico. 

11. 1 Principi del secolo (questo sin dai tempi piu remoti il cos
tante insegnamento ufficiale della Chiesa: fondamento di tutta la te
matica inerente ai poteri prelatizi circa temporalia), e in genere coloro 
che si collocano al vertice delle gerarchie politiche, non possono pre
tendere, in forza di questa posizione sociale preminente, ancorche tale 
da renderli "legibus soluti", d'andar esenti dall'ubbidienza alle regole 
morali generali, valevoli per essi non diversamente che per tutti gli 
altri homines viatores. Essi anzi son soggetti, in piu, a un complesso 
d'altre regole speciali, etiche e di diritto divino naturale e positivo, che 
si riferiscono proprio alle loro specifiche funzioni di governo. E del 
rispetto di codeste norme, generali e speciali, i supremi moderatores 
civitatum (secondo principi altrettanto radicati nella canonistica di 
curia e nella prassi di governo della Chiesa) devono rendere ragione a 
Dio, e quindi all' auctoritas Ecclesiae (massime a quella del Vicario del 
Signore in terra), legittimata a giudicare dei peccati da loro commessi 
non solo ((tamquam homines" si anche "tamquam principes": "peccata 
e aesaris". Cosi come possono ben essere astretti all' osservanza delle 
stesse "per ecclesiasticam districtionem". 

Pecca il Principe del secolo se rifiuta di adempire rettamente ("Rex 
a recte agendo") i propri compiti di governo: se emana o mantiene leg
gi ingiuste, specialmente se contrarie al "bonum anirnae quod est 
maximum"; se emette o esegue decisioni inique. Pece a del pari se 
opprime i propri sudditi; se manca alla parola ad essi data o data 
agli altri Principi; se porta guerre ingiuste e usurpa beni e territori e 
privilegi altruÍ. Pecca, e pecea fortemente, se rifiuta di porre la forza 
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del suo braccio a garanzia del compito ecc1esiastico. E non diversamen
te dal caso di ogni altro peccatore, soltanto il pentimento puo redimer
lo; ma tale pentimento non puo essere efficace se il Principe poenitens, 
sempre che lo possa, non elíminí, usando dei pubblici poteri di cuí ha 
la disponibilita giuridica e política, le risultanze sociali negatíve del 
peccato: se egli non rimuova la legge ingiusta o la ingiusta decisione; 
se non provveda positivamente (se con do che appunto gli compete come 
parte del suo offieium) a "dicere aequitatem" o a "facere justitiam" o 
a "defensare Ecclesiam"; se non compia gli atti indebitamente omessi; 
se non ripristini i diritti che ha usurpato. 

IZ. Insomma, se il sistema canonistico tradizionale lo si assume 
in quella che ne appare la struttura tiPiea essenziale, si deve ricono
scere, senza mezzi terminL che le immutazioni nell'assetto delle utilita 
del secolo, nelle quali si sostanziano le .risultanze temporali, secondarie 
ed eventuaIi, conseguenti all' efficace esercizio delle potesta ecc1esiasti
che in esame, non dipendono in nulla dalla spendita, ad opera della 
Gerarchia, d'un qualche potere temporale eminente (potere che con
trasterebbe con quella ripartizione "ex alto", per deliberazione divina, 
delle competenze, fra l' ordine religioso e l' ordine civile, che costituisce 
uno dei pilastri del jus publieum eeelesiastieum); ma dette immuta
zioni seguono al fatto che i soggetti secolari, pubblici o privati, ai quali 
si indirizzano le censure o le pressioni ecc1esiastiche, occasionate da 
loro comportamenti rilevanti solio specie di peccato, personalmente si 
determinino (in funzione immediata del proprio ínteresse spirituale) a 
usare dei poteri, di cui essi ed essi solí sono e restano titolari nell'area 
della ordinaria temporalita, in modo da produrre essi medesimi le 
variazioni giuridiche o di fatto, .d'ordine appunto temporale o politico, 
che rispondono alle esigenze della riparazione o della prevenzione del 
peccato. 

E'quanto dire che le potestates Eeelesiae cirea temporalia, prese 
nelle loro connotazioni tipiche, operano direttamente e propriamente 
sulla eonseientia moralis degli homines viatores: e non valgono a pro
durre effetti ulteriori nella economia della temporalita se non di nfles
so (e quasi diremmo di rimbalzo) per l'insostituibile tramite deH' auto
noma determinazione dei soggetti, i quali per l'appunto accondiscenda
no, secondo che risponde alle esigenze imprescindibili dello loro salute 
spirituale, a conformarsi ai dettami della propria eoseienza morale 
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quale educata e guidata dall' auctoritas Ecclesiae. Sicché, per azzardare 
una "periculosa definitio", diremmo che la potestas indirecta in tem
poralibus si possa ben rappresentare quale potesta ecclesiastica spiri
tuale di correggere e di reprimere i pecca ti degli homines viatores, di 
qualsiasi posizione sociale questi siano, con riflessi secondari ed even
tuali d 'incidenza temporale, non ricollegabili formalmente alla potesta 
prelatizia in sé considerata, sibbene dipendenti dalla volonta di quei 
medesimi soggetti di adeguarsi nelle azioni esterne ai dettami della 
loro coscienza morale, illuminata o restaurata nella propria rectitudo 
per effetto dell'intervento salutare della Chiesa. 

IV 

13. Sistemi paralleli tendenti a corroborare l'efficacia del sistema prin
cipale: loro comune tendenza a giuridicizzare i rapporti Chiesa-Stato. 14. 
Concorso, accanto alla ratio peccati, d'una ratio scandali o delicti, quale cri
terio di attrazione di questioni alla competenza della Chiesa. Critiche al sis
tema. 15. Preminenza, nell'ordine ecclesiale, del momento etico su quello 
giuridico-disciplinare : critica delle tesi che ravvisano, in quell'ordine, una 
superiore efficacia della obbligazione giuridica rispetto alla obbligazione mo
raleo 

13. La potestas indirecta Ecclesiae circa temporalia, secondo il 
disegno che abbiamo ritenuto di dover tracciare del nucleo essenziale 
della dottrina tradizionale, e una potesta bensi giuridica nel senso che 
e istituita e disciplinata da norme di diritto (precisamente dalle norme 
della costituzione ecc1esiastica che stabiliscono l' organizzazione della 
Chiesa-istituzione, ripartendo nell'ambito di essa i vari compÍti autori
tativi); ma non e giuridica nel senso che sia tale da produrre l'insor
genza, in capo ai ' soggetti passivi, di correlative obbligazioni giuri
dicamente perseguibili e coercibili. Essa, sempre secondo la nozione 
ristretta che ne abbiamo dato, ripone la ragione della propria operati
vita nel fatto della nascita nell'animo degli homines viatores della 
obbligazione di coscienza di aderire, con pienezza ai consenso, al judí
cium Ecclesiae relativo alla moralitit degli atti . 
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Queste conclusioni - nelle quali ci conforta non solo la lezione della 
grande canonistica, ma anche l'esempio della prassi di governo della 
Chiesa nei secoli d'oro del Papato, assunta nella sua dimensione tec
nico-formale - ci sembra che rispondano al carattere essenziale del 
sistema curialistico tradizionale. Esse tuttavia non esauriscono (occor
re rilevarlo) il quadro del problema: il quale si presenta piu ampia
mente e variamente articolato in una serie di costruzioni parallele 
concorrenti, a volte assai complesse. Costruzioni - edificate in verita 
sul fondamento di principi non sempre univocamente definiti dalla 
stessa canonistica: e spesso contestati alla radice dalla contemporanea 
pubblicistica laicale - tendenti tutte, per un verso o per un altro, ad 
operare una sorta di giuridicizzazione del sistema dei rapporti Chiesa
Stato. 

Va pero notato come queste costruzioni dommatiche parallele si 
appalesino in gran parte quali semplici sistemi secondari o di rincal,zo 
(una sorta di complessi argumenta ad adiuvandum) , diretti in ultima 
sostanza a corroborare l' efficacia del sistema princiPale: efficacia tutta
via fondata, sebbene con sempre meno netta percezione dei termini 
astratti del problema, sul paradigma "peccatum-poenitentia-satisfactio
absolutio". Esse badano difatti ad affiancare - al pilastra teologico
morale costituito dalla rammentata operativita ab intra (con riflessi 
estrorsi) della ragione del peccato - come un contrafforte giuridico, 
operante ab extra, costituito da un insieme di precetti di diritto divino, 
naturale e rivelato, svolgentisi d'intorno al canone primario "reddite 
Caesari quae Caesaris et Deo quae Dei sunt"; o costituito da precetti 
di diritto umano positivo (di formazione pattizio-concordataria) fonda
to sul jus gentium. 

Ovvero si rivelano quali mere costruzioni di ripíego, intese a 
ovviare al fatto, non piu dissimulabile, della declinante operativita 
sociale deH'idea che i Principi debbano "reddere rationem" a Dio, e 
quindi alla Sua Chiesa, anche dei peccati commessi "tamquam publi
cae personae": sostituendola col canone (appunto ricavato dal diritto 
trascendente o dal diritto delle genti) della obbligatorieta giuridica di 
certi com:portamenti oggettivi degli Stati. 

14. L'economia di questa Relazione non consente di fermarci, sia 
pure brevemente, su dette costruzioni parallele: alcune, ripetiamo, 
assai complesse. Possiamo e dobbiamo soltanto preoccuparci d'una 
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rapida disamina di quegli aspetti giuridici del sistema canonistico 
classico (giuridici, stavolta, in quanto comportan ti l'insorgenza in capo 
ai soggetti passivi di obbligazioni giuridicamente perseguibili) che si 
presentano piu direttamente collegati, in posizione strumentale, allo 
schema di operativita della ragione del peccato. 

Giova soprattutto rammentare, aquesto scopo, come, sin dai tempi 
piu remoti (ma specialmente nel periodo di maggiore fioritura della 
scienza teologico-giuridica ecclesiastica: nel quale anche questo aspetto 
del problema appare individuato con molta nitidezza di contorni), si 
desse che, a sostegno dei poteri gerarchici, di valutazione dei compor
tamenti d'immediata incidenza temporale, fosse addotta, accanto ed 
in aggiunta alla ragione del peccato, anche una ragione dello scandalo 
o una ragione del delitto (ratio scandali, ratio delicti): e come pertanto 
fosse postulato, oltre che un raffronto fra l' opus operantis e le norme 
dell'ordinamento etico (difunzione intrasoggettiva), anche un raffron
to fra il correlativo opus operatum e le norme giuridico-canoniche (di 
funzione all'inverso intersoggettiva) afferenti all'esigenza di ordine 
pubblico chiesastico della conservazione o della resta urazione della 
quies fidelium. 

Si dava in altri termini che, in una col giudizio spirituale relativo 
al fatto interiore del peccato ("malitia voluntatis"), concorresse - ma 
(occorre rilevarlo) con una sostanziale distinzione , anche se non sem
pre resa in forma esplicita, delle rispettive conseguenze - un parallelo 
giudizio disciplinare, relativ.o invece al fatto esteriore dello scandalo 
("factum vel dictum minus rectum praebens aliis occasionem ruinae") , 
o relativo al fatto esteriore del delitto (costituito dalle piu gravi viola
zioni dell' ordine pubblico ecclesiastico). 

Non senza fondamento: ché gli atti umani esteriormente conosci
bili - come rilevano necessariamente, nel senso che s' e visto, in 
rapporto alle norme etiche (oltre che in rapporto alle norme giuridiche 
civili : negli aspetti incidenti su interessi di rilievo temporale assunti 
a oggetto di tutela dalla legge secolare) - cosi rilevano di necessitJa, 
anche se solo eventualmente sotto specie di giudizio di mera liceita, 
in rapporto alle norme disciplinari giuridico-canoniche, che mirano 
a impedire che si diano, nell'ambito di vita interna della Chiesa, com
portamenti nutritivi di peccato: ossia capaci di intralciare (axcÍVaaAov 

e la pietra dell'inciampo) il cammino degli homines viatores verso la 
meta oltreterrena. 
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E proprio in questo fatto - del concorso d'una sanzione giuridico
canonica di funzione intersoggettiva (di foro esterno) a lato e a sostegno 
deHa censura spirituale di funzione intrasubbiettiva (di foro interno) 
- in questo fatto si suole ravvisare uno di quegli inveterati atteggia
menti autoritari deHa Chiesa, verso cui si appuntano oggigiorno le 
piu accese riprensioni deHe correnti progressiste: le quali precisamente 
su codesto aspetto del sistema (benché in fondo secondario e strumen
tale) polarizzano le critiche e le accuse volte a demolire l'intera cos
truzione classica deHe potestates eeelesiastieae cirea temporalia. 

Si riflettono sul punto - lo abbiamo ricordato - lo innumere cen
sure, spesso gravi, che investono l'antica visione gerarchico-autoritativa 
del fatto associativo religioso, che oggi si usa designare con tono mar
catamente critico, col nome di "giurídismo". AHa quale si rimprovera, 
fra l'altro, di risolversi (nei casi limite) in una inammissibile eo
strizione delle eoseienza, quando dai sudditi si esige coercitivamente il 
compimento di atti esterni, di oggettivo rilievo cultuale e spirituale, 
che contrastino con la loro personale sensibilita etico-religiosa o con le 
loro convinzioni; o di condurre, quando i sudditi medesimi osservano 
il precetto senza intima adesione (e cioe quando ottemperano al coman
do giuridico senza ottemperare al tempo stesso aquello morale paral
lelo), a una parteeipazione ipoerita di essi alla pietas ecclesiale. 

Al che si aggiunga - quale possibile aberrante effetto d'una pro
tezione a oltranza della quies fidelium: serbata gelosamente al riparo 
da ogni e qualsivoglia, ancorché stimolante, sollecitazione - la pros
pettiva d'un certo assopimento delle eoseienze religiose, tenute a forza 
in uno stato di inerte minorita: e il pericolo quindi d'uno scadimento 
della vita ecclesiale, la quale, privata dell'azione vivificante del ci
mento, puo degenerare in una sorta di sterile o stagnante assuefazione 
collettiva al "buon comportamento", spoglia d' ogni vero afflato spi
rituale. 

IS. Che codeste critiche alla ricordata concezione gerarchico-auto
ritaria della Chiesa siano in molta parte rispondenti a un modo piu 
aperto e piu moderno d'intendere il fatto religioso, e cosa che non ci 
sentirernmo di discutere. Piu in ispecie - e forne un qua1che cenno 
non e inutile in vista di quanto dovremo poi desumerne in rapporto al 
nostro tema - ci sembra che si debba richiamare con . vigore l'atten
zione sul fatto che e la norma etiea quella che (col mirare come a pro-
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prio compito essenziale al perfezionamento spirituale dei suoi destina
tari) persegue direttamente e propriamente il fine precipuo della 
Chiesa, in quanto Chiesa: fine che sta appunto nel condurre il maggior 
numero di homines viatores alla meta oltreterrena. E sul fatto che la 
sanzione giuridica (quale che essa sia), idonea ad ottenere coercitiva
mente il compimento di certe attivita esteriori, e di per sé incapace, 
nel modo piu assoluto, di supPlire alle eventuali insufficienze della nor
ma etica: di sostituire in qualche modo la operativita, affatto incoer
cibile, di essa nel chiuso recinto delle singole coscienze individuali. 

Non si puo non riconoscere - ma si farebbe pero un torto all'anti
ca canonistica se le si attribuisse un'insensibilita su questo punto - che, 
nella economia della ecclesiasticita, il momento etico, dato della ope
rativita "in cordibus hominum" della regola morale conforme al ma
gistero della Chiesa, ha una decisa preminenza sul momento giuridico , 
costituito invece dall' operativita sociale di norme organizzative e dis
ciplinari: norme che a null'altro possono essere dirette che a creare e 
mantenere le condizioni esterne piu atte a consentire l'efficacia (nelle 
singole coscienze individuali) del precetto morale cattolico; o a rimuo
vere gli ostacoli, sempre di natura esterna che ad essa si frappongono. 
In quella economia, la norma giuridico-canonica riduce la sua azione 
(deve ridurre la sua azione, perché la Chiesa resti Chiesa: ossia "com
munitas fidelium") a una funzione semplicemente strumentale o sussi
diaria: deve mirare, per propria primaria ordinazione, a rafforzare 
qm.'llo che potremmo chiamare il coefficiente di adeguamento spontaneo 
dei soggetti alla regola morale, di funzione intrasubbiettiva, operante 
all'interno delle loro coscienze individuali; essa non puo tendere, per 
rifarci a un' espressione della scienza ecclesiastica medioevale, se non 
a "inducere homines effectualiter ad virtutem", facendo in modo (con 
l'agire non sulla "ratio" sibbene sulla "passio hominis") "ut quis de 
nolenti fiat volens". 

La qualcosa vale tanto nei confronti dello stesso destinatario della 
sanzione giuridico-canonica, allorché quest' ultima , sia tale nei fatti 
da produrre nei di lui riguardi effetti salutari (i cosiddetti "effectus 
medicinales"); quantonei confronti degli altri conscciati, le volte che, 
rispetto a questi, essa soddisfaccia a una funzione esemplare edificante . 

Pensare diversamente e pretender di assegnare nel sistema eccle
siale alla coazione giuridica (contra nolentes) una funzione piu pene-
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trante - quasi che fosse concepibile che la Chiesa, quale istituzione
corporazione, si possa reggere su un "systeme de contrainte" simile a 
quello su cui poggia ogni comune istituzione-corporazione, perseguente 
scopi propriamente politici e mondani - pensare a questo modo sig
nifica cad ere in un rovesciamento di valori. Del pari solo un'errata 
prospettiva - in cui parrebbe porsi chi attribuisce, anche nell'ordine 
ecclesiale, un maggior peso all'obbligazione giuridica rispetto all'obbli
gazione "soltanto morale" - puó condurre a ritenere che, circa i valori 
che son propri dí tal ordine, l' obbligazione giuridica sia "piu etticace" 
dell'obbligazione di coscienza. Piu etticace lo é senz'altro relativamen
te all' esigenza del mantenimento d'un certo assetto comunitario e del 
compimento di certe attivita socialmente rilevanti. Ma se, come si de
ve, si pone la questione nei confronti della utilita primaria perseguita 
dalla Chiesa, non puó non rilevarsi che etticace, relativamente ad essa, 
non 'e se non l' obbligazione morale, giacché e solo attraverso l' ottem
peranza ("prompte ac delectabiliter": se con do la formola tomistica) a 
detta obbligazione che si matura il perfezionamento spirituale de] 
soggetto. 

In rapporto a tale utilita spirituale primaria, il fatto della piu ener
gica efficacia sul piano delle relazioni sociali della obbligazione giuri
dica, puó rivelarsi producente solo nei limiti in cui giovi alla operativita 
in coscienza del precetto morale: e quin di all'efficacia (essa ed essa 
sola vivificante) dell' obbligazione etico-religiosa nel cuore dei fedeli. 

v 

16. Perdurante valore dei princlpl informatori del sistema canonistico 
classico della potestas indirecta. 17. Recenti riaffermazioni magisteriali del 
principio della completezza dell'ordinamento della Chiesa nelle sue compo
nenti normative di funzione intrasoggettiva. 18. Correlativo dovere d'ubbi
dienza dei fedeli. 19. Natura etica di tale dovere di ubbidienza. Perduranti 
aspetti giuridici del dovere modesimo. Richiamo irrilevante alla liberta re~ 
ligiosa. 20. Esigenza di purificazione del dovere d'ubbidienza dei fedeli. Ma 
la Chiesa non puo rinunciare a vincolare la coscienza dei fedeli. 

16. Se le cose sin qui dette sono esatte, possiamo ricavarne un 
primo punto fermo, di molta rilevanza, a parer nostro, ríspetto agli 
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ulteriori svolgimenti a cui voglia sottoporsi la materia: ossia possiamo 
cominciare col fissare il risultato che, nel quadro dei principi teologico
canonici che presiedono all'ordine ecclesiale, la potesta prelatizia di 
valutazione autoritativa, ratione spiritualium, delle stesse atlivita che 
presentano immediata incidenza temporale, debba essere stimata, nei 
suoi caratteri essenziali, come un' espressione diretta del potere di scio
gliere e legare che, sempre secondo quei principi, e commesso in terra 
per divina investitura alla Gerarchia ecclesiastica. 

Sicché, gia questa prima conclusione dovrebbe porre sull'avviso, 
chi fa oggetto di riflessione l'ordinamento sociale della Chiesa, circa la 
corretta realizzabilita, di quei programmi riformistici che, invece di 
concernere soltanto i madi e i termini del relativo imPiego pratico, aus
picassero l' abbandono di un potere che, per restare fedele ai suoi prin
cipi, la Chiesa, lungi dal poter mettere in di suso o dal potere addirittura 
ripudiare formalmente, deve per contro esercitare quale parte dei suoi 
compiti essenziali irrinunciabili. 

Difatti - per quanto sia apprezzabile l'impegno di ravvivamento 
della missione della Chiesa, che alimenta il settore della intelligenza 
cattolica piu aperto alla comprensione delle ansie e delle aspettativc 
degli uomini del nostro tempo, e piu vivamente consapevole delle nuo
ve proporzioni che acquista ai loro occhi il fatto religioso - non e co
munque pensabile che la Chiesa cattolica romana si possa spingere tan
to oltre sulla via delle riforme, che le vengon suggerite d'ogni dove, 
da sorpassare quel "punto di rottura" di la dal quale essa cesserebbe 
d'essere cattolica o cesserebbe addirittura d'esser chiesa: di la dal qua
le la Chiesa cattolica romana non solo verrebbe a trasformarsi in un 
qualcosa di sostanzialmente diverso da quello che essa e stata sino ad 
ora nella storia, quale societa visibile operante "in hoc mundo", ma 
rischierebbe al limite di smarrire proprio il senso di quello che e il piu 
intimo carattere inerente alla sua stessa ratio essendi,' di quella sua 
natura di "coetus hominum viatorum in hujus vitae itinere peregrinan
tium,", a cui non puo non seguitare a conformarsi, nella sua essenza 
istituzionale, per serbarsi fedele alla dimensione escatologica della pa
lingenesi cristiana. 

17. Del resto, aben vedere e per restare aderenti al nostro tema, 
appare alquanto agevole osservare (anche se e un fatto che le formole 
usitate della "potestas indirecta in temporalibus" hanno perduto di 
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vivezza e d'ogni attualita nel contesto dei rapporti Chiesa-Stato) che il 
Magistero ecclesiastico, come sempre ha fatto nell'arco dei secoli tras
corsi, cosi oggi, seguita a affermare e ribadire - pur con tutte le cau
tele e con gli "aggiornamenti" che gli sono imposti o suggeriti dalle pro
fonde immutazioni intervenute nella circostante re alta politico-sociale 
ed ideologica - i presupposti basilari che, come appunto nel pass ato 
cosi adesso, non possono non presiedere alla materia, canonisticamente 
valutata. 

La Chiesa continua innanzi tutto a riaffermare, quale canone pri
mario del proprio ordinamento (considerato specialmente nelle compo
nenti normative di funzione intrasoggettiva), il principio della riferi
bilita della propria valutazione autoritativa a tutti gli atm umani senza 
distinzioni (compresi quelli d'immediata incidenza temporale e politi
ca) in quanto ragguagliabili alle utilita religiose che rientrano nella 
economia della spiritualita ecclesiale. 

Senza starci ad indugiare sulle molteplici enunciazioni del passato, 
sebbene d'un passato tutt'altro che lontano, basta richiamarsi a certi 
documenti magisteriali recentissimi, specialmente solenni e impegnati
vi: alle recise affermazioni, per esempio, della stessa encíclica giovan
nea Mater et Magistra, pur rappresentata di consueto come una tappa 
d'importanza decisiva nell'iter di rinnovamento dei valori ecclesiali e 
di rilancio della missione magisteríale nel mondo contemporaneo. Quivi 
e ribadito fermamente il diritto e il dovere della Chiesa, non soltanto 
di tutelare i principi dell'ordine etico e religioso, ma altresi di "in ter
venire autoritativam'ente nella sfera dell' ordine temporale", quando si 
tratta di giudicare dell'applicazione di quei principi ai casi concreti 
(1' originale latino e piu incisivo: " ... sed etiam pro sua auctoritate sen
tentiam suam pronunciare, cum de principiis iisdem agitur ad effectum 
adducendis") . 

Si pensi alla stessa Costituzione pastorale Gaudium et spes, giudi
cata a sua volta come unasolenne magna charta delle esaltate aperture 
conciliari. E' sempre e dovunque saCro diritto della Chiesa - vi si 
legge - dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l'or
dine politico (" ... judicium morale ferre etiam de rebus qua e ad ordinem 
politicum respiciunt ... ") quando questo sia richiesto dalla salute delle 
amme. 

Proposizioni che rivelano tutto i1 loro peso normativo se corretta-
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mente rapportate all'altro principio tralatizio, ripreso anch'esso dalla 
Gaudium et spes, giusta il quale "l'esercizio dell'autorita politica, sia 
da parte della comunita come tale, sia da parte degli organismi rappre
sentativi, deve sempre svolgersi nell' ambito della legge morale"; e se 
ancora rapportate alla enunciazione generale della Lumen gentium: 
dovere i fedeli rammentare "che in ogni cosa temporale devono 
essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attivita umana, 
neanche nelle cose temporali, puo essere sottratta al comando di Dio" 
(" ... se, in quavis re temporalL christiana conscientia duci debere, cum 
nulla hu,mana activitas, ne in rebus temporalibus quidem, Dei imperio 
subtrahi possit"). 

18. Ne si puo pensare che non segua tuttora nei fedeli - quasi 
che la cosa dovesse corrispondere alla nuova visione conciliare dei loro 
rapporti coi Pastori - l'insorgenza d'un preciso dovere di adeguarsi 
alle pronunce prelatizie, legate come queste son o ai compiti ecclesiastici 
essenziali commessi divinitus alla Sacra Gerarchia. 

E'necessario ("opus est"), recita ancora la Mater et Magistra, che, 
nell'attendere ai compiti mondani, gli hom'ines laici non siano soltanto 
professionalmente competenti e scrupolosi, ma conformino altresi la 
propria attivita ai precetti e alle norme sociali della Chiesa: "verum 
etiam agitationem suam conforment ad praecepta normasque Ecclesiae 
de re sociali". E la stessa enciclica considera senz'altro "ovvio" ("pa
lam est") che, quando su materie temporali la Sacra Gerarchia abbia 
sentenziato autoritativamente (" ... si forte contingat ut de hac causa 
sacrae Audorilatis ordines aliquid praeceperint vel decreverint..."), i 
laici debbano uniformarsi fedelmente alla pronuncia prelatizia (" ... huic 
sententiae ab hominibus catholicis proxime parendum"). 

Proclama dal suo canto,in termini affatto generali la Costituzione 
dommatica de Ecclesia che i laici debbono abbracciare prontamente, 
con cristiana obbedienza, cio che i Pastori stabiliscono, quali rappre
sentanti del Cristo e maestri e rettori della Chiesa. Mentre, con piu 
specifico riguardo alla materia, il decreto de apostolatu laico1'um - il 
quale, lo vedremo, ha attinenza al nostro tema piu d'ogni altro docu
mento conciliare o pontificio ~ pone in parallelo il compito dei pastori 
di enunciare con chiarezza i principi circa il fine della creazione e l'uso 
del mondo (e di dare gli aiuti morali e spirituali affinché l'ordine tem-
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porale venga restaurato nel Cristo), col compito dei laici di assumere 
la instaurazione dell'ordine temporale e di operare in proposito guidati 
dalla luce del Vangelo e dal pensiero della Chiesa. 

19. Si puo discutere, e di fatto si discute (se ne discute sin dal 
primo profilarsi delle tesi, specialmente ottocentesche, della spettanza 
alla Chiesa in temporalibus d'un semplice "pouvoir directif"), se tale 
dovere d'ubbidienza dei fedeli, insistentemente ribadito dal Concilio 
e dai piu recenti documenti pontifici, sia rappresentabile ancor oggi 
come obbligazione giuridica, oltre che come obbligazioneldi coscienza. 
Ma le cose sin qui dette consentono, ci sembra, di dare alla questione 
una dimensione diversa, non soltanto da quella che pensavan di asseg
nade nel passato i fautori del potere direttivo, ma anche da quella che 
parrebbero volerle attribuire quei recenti Autori che - nel riprendere 
in esame tutto il quadro dei rapporti fra fedeli e Gerarchia: e quindi 
anche i modi d' esercizio e l' efficacia delle potestates circa temporalia -
mostrano di rappresentare la degiuridicizzazione delle potesta eccle
siastiche (o di certune fra di esse) come una specie di attenuazione, o 
addirittura di declassamento delle stesse: da potesta comportanti l'in
sorgenza nei soggetti d'una obbligazione "anche" giuridica a potesta 
comportanti viceversa l'insorgenza d'una obbligazione "soltanto" mo
raleo 

Gia a noi pare tutt'altro che sicuro che, come la si intenda, una 
degiuridicizzazione di dette potesta sia davvero conseguita alle recenti 
enunciazioni conciliari. Non diremmo difatti che queste ultime - pur 
essendo certamente tali da influire sue modo l'attuazione e, se puo 
dirsi, sul tono della potesta punitiva e coattiva della Chiesa - siano 
valse formalmente a cancellare il jus canonicum poenale, il quale, 
come a tutti noto, configura varie forme di garanzia autoritativa (di 
foro esterno) della disciplina ecclesiastica. 

Piuttosto puo pensarsi che sulla valutazione del problema incida il 
fatto che, oggigiorno, per una evoluzione di cui non potremmo in 
questa sede neppure richiamare di sfuggita i tratti piu salienti, la 
"munitio ecclesiasticae disciplinae" (a cui inerÍva un tempo l'apporto 
di strumenti di coazione materiale: apprestati dalle autorita civilio 
rientranti nella disponibilita diretta del giudice ecclesiastico) non e piu 
rimessa nella sua efficacia se non all'intervento di strumenti di coazione 
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prettamente sptrituali: strumenti che pero non cessano, per questo , 
data la loro funzione típicamente disciplinare intersoggettiva, di essere 
giuridici "in ecclesia" (di partecipare di quella speciale giuridicita ca
nonica che risponde alle caratteristiche peculiarissime della societas 
ecclesiae). 

E non diremmo (quale che possa essere l'apertura di idee con cui si 
voglia affrontare la questione) che alla Chiesa cattolica, in quanto or
ganismo sociale operante "in hoc mundo", si possa negare il potere di 
disporre di certi strumenti autoritativi (di funzione meramente disci
plinare) ordinati alla esclusione dal suo seno dei subversores (che siano 
realmente tali) dei valori religiosi: strumenti che dovranno essere im
piegati con oculatezza quanto si voglia pensosa dei diritti e della dignita 
delle persone; ma che rispondono nondimeno intimamente ad una in
sopprimibile esigenza di autoconservazione di ogni corpo sociale in 
quanto tale. 

[Né varrebbe contraporre un'istanza di rispetto della liberta della 
persona umana: di quella liberta religiosa, in particolare, a cui il Con
cilio ha dedicato uno dei suoi documenti di piu ardua comprensione . 
Difatti - in una societa ideocratico-monistica: quale e (e non potrebbe 
non essere) la Chiesa, che e tutta strutturata in funzione d'una Verita 
trascendente assoluta - la "vis electiva", in cui risiede la radice della 
liberta delI'uomo, degenererebbe nell'arbitrio ("quod non pertinet ad 
perfectionem libertatis sed pertinet ad defectum libertatis") ove preten
desse di risolversi proprio in negazione di quella Verita fondamentale. Il 
che vale nel caso della societas ecclesiae non diversamente che nel caso 
di qualunque altra organizzazione sociale (politica, ideologica, religio
sa) che, precisamente al pari della Chiesa, si trovi ad essere legata, per 
propria connotazione essenziale (e in tutti i suoi momenti) , al perse
guimento d'una certa finalita eminente]. 

20. Quel che deve apprezzarsi e apprezzarsi grandemente e l'im
pegno di ottenere una purificazione del dovere d'ubbidienza dei fedeli, 
liberandolo da ogni residuale scoria utilitaristica e compromissoria: che 
e l' esigenza religiosa elevatissima di cui si rendono efficaci interpreti 
gli Autori che invocano vigorosamente, col conforto di suggestive enun
ciazioni giovannee e conciliari, la necessita per la Chiesa di rinnovare 
funditus i termini della propria spritualita; di rinunciare a pretendere 
ancora 1'ubbidienza esteriore dei subditi canonum quand'anche dissocia-
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ta da un'intima adesione interiore; di ricusare quindi di valersi ulte
riormente, aquesto scopo, di strumenti coercitivi essenzialmente giu
ridici (specie di strumenti suffragati da residui apporti, quali che essi 
siano, tutti ugualmente inaccettabili, del braccio secolare). 

Ma codesti Autori, nell'avanzare le proprie fervorose istanze di rin
novamento, mancherebbero peraltro, a nostro avviso, di cogliere il sen
so piu intima mente ecclesiale del problema, se nutrissero il proposito 
(quali che, nei loro auspici, debban essere i modi d'atteggiarsi del rap
porto laicato-gerarchia nella ravvivata economia della spiritualita reli
giosa) di ottenere una qualunque attenuazione del vincolo che lega, 
e deve legare, ogni fedele ai detlami della Chiesa se e in quanto dettami 
salvifici: con cio dimenticando per l'appunto che, in quella economia, 
il vincolo morale e cosa ben piu grave del vincolo giuridico; che esso 
importa un grado di ben maggiore responsabilita: nei fedeli, tenuti 
all'osservanza, e nella Gerarchia, tenuta a sollecitare le coscienze, non 
per ottenerne un acconsentimento quale che sia, sibbene per eccitarvi 
il sentimento d'un'intima e reale partecipazione alla verita vivificante. 

Si puo ben ammettere difatti che la Chiesa rinunci alla pretesa di 
esercitare sui suoi sudditi forme di coazione (specialmente di coazione 
materiale) che ne ottengano coercitivamente certi adempimenti di rile
vanza oggettiva, senza che questi uItimi conseguano alla determinazio
ne volitiva autonoma degli stessi soggetti vincolati. Questa evoluzione 
puo accettarsi, anzi puo auspicarsi come sommamente giovevole ai 
valori spirituali religiosi, piu non affidati se non allo spontaneo assenso 
delle singole coscienze personali. E puo auspicarsi che il rapporto fra 
fedelie Gerarchia perda ogni residua impostazione "autoritaristica" 
(secondo l' efficace neologismo ricorrente nelle ultime polemiche), per 
dar campo a un'effettiva e sentita e responsabile partecipazione di tutti 
i Christifideles, "cujuscumque gradus et praeminentiae", alla vita della 
Chiesa. 

Di tutto questo ci si puo certo compiacere. Ma come accomodarsi 
alla idea di una Chiesa (sia essa la cattolica o qualunque altra comunita 
ecclesiale, che si affermi con pari carattere di esclusivita e necessita) 
la quale bensi proclami, come canone di fede, di essere depositaria 
(unica depost'taria) d'una Verita rivelata (d'una Verita rivelata salvi
ficante) , ma che poi rinunci a vincolare, e a vincolare strettamen~e, ai 
suoi dettami (che sono i dettami del divino Fondatore) le coscienze mo-
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rali degli homines viatores? Come adattarsi alla visione d'una Chiesa 
che abdichi alla funzione di illuminare e scuotere e quando necessario 
di turbare "quam vehementissime" gli animi degli uomini) per risve
gliarvi nel profondo e invigorirvi il sentimento del dovere? Che rinunci 
a stimolare le coscienze personali) con ogni sorta di pungolo spirituale) 
ad aderire a quei precetti ed a nutrirsi di quelle verifil salvifiche, che 
alla Chiesa medesima compete (se con do che essa afferma quale dogma 
di fede indiscutibile) di dichiarare e di diffondere per celeste investi
tura? 

Lo stesso senso della caritas in Deo - d'una caritas fervida e fatti
va - esige che la Chiesa adempia a pieno tali sue funzioni direttrici e 
correttive. 

[E neanche in questo caso si puo fare ragionevole ricorso al princi
pio della libertá religiosa (verso cui la Chiesa del Concilio si sarebbe 
aperta col massimo favore)) assunta nel significato piu ristretto di 
liberta delle coscienze: liberta quest'ultima che postula che le normae 
agendl: autoritativamente sanzionate presentino un contenuto cosi fatto 
che ciascuno dei soggetti possa conformarsi ad esse (sia compiendo 
quello che comandano) sia astenendosi dal compiere quello che probis
cono) senza entrare in conflitto) cio facendo) con i dettami della propria 
coscienza morale e religiosa. Essa trova il suo tipico campo di espres
sione in quelle societa politicamente organizzate) a struttura pluralistica, 
articolate sul concorso "in civitate" di molteplici fattori etico-religiosi ed 
ideologici; laddove) in una comunita di credenti) quale la "societas 
ecclesiae") a st1'uttu1'a monistica (ossia composta da persone legate fra 
di loro e verso leistituzioni gerarchiche da un comune denominatore 
fideistico) la sola liberta di coscienza che puo ammettersi e quella che 
postula il rispetto) da parte della legge che vige ed opera '-'in ecc1esia") 
dei valori che son propri della coscienza m01'ale cristiana, anzi della 
coscienza morale cattolica: di quella coscienza morale) vale a dire) 
che e informata ai peculiari modelli deontologici (o per lo meno ai ba
silari fra di essi) che) secondo uno dei cardini dommatici del cattolice
simo) compete alla Chiesa-istituzione di dichiarare autenticamente ed 
autoritativamente. Ne ovviamente si puo opporre il principio della inat
tingibilita delle coscienze, quale scaturisce dalla fondamentale distinzio
ne (divenuta) specie in seguito al trionfo della filosofia pratica kantiana) 
un punto fermo delle scienze politico-giuridiche) della sfera della mo-
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ralita dalla sfera della legaliM: principio che esprime a pieno i1 suo 
valore negli ordini giuridici statuali, o affini agli statuali, nel cui am
bito diretto d'incidenza rientra la valutazione autoritativa, raggua
gliata a certe utilita sociali, dei comportamenti dei soggetti necessaria
mente considerati nella loro rilevanza oggettiva; ma che non puo essere 
invocato in quegli ordinamenti, fra cui si deve appunto annoverare in 
primo piano l' ordinamento della Chiesa (preso nelle sue componenti 
normative di funzione intrasubbiettivaL i quali, lungi dal volersi limi
tare a garantire l'attuazione e il mantenimento d'un certo assetto socie
tario, intendono per contro proprio di raggiungere i precordi delle 
coscienze individualiJ. 

VI 

21. Ragioni della involuzione del sistema canonistico classico. Mutato 
atteggiamento dei soggetti passivi delle potestit ecclesiastiche. 22. Principali 
fattori d'efficienza del sistema nel quadro della Respublica sub Deo: visione 
teocentrica dell'ordine sociale; natura individuale dei Potentati politici, 
portatori d'un'anima personale. 23. Sottrazione della persona morale del 
Principe alla giurisdizione spirituale dalla Chiesa. Progressiva giuridicizza
zione dei rapporti Chiesa-Stato: sul fondamento del diritto divino. 24. Crisi 
della concezione teocentrica e teocratica dell'ordine giuridico. Nuovo fonda
mento di diritto umano (pattizio-concordatario) dei rapporti Chiesa-Stato. 25. 
Progressiva sostituzione ai Potentati personali della figura dello St;,lto ente 
astratto (Stato senza un'anima). 26. Conseguente smarrimento dell'originario 
significafo teologico-morale dei poteri prelatizi circa temporalia. erisi del 
sistema giuridico concordatario. 

2I. Se, come s'e cercato di provare, i presupposti dommatici, che 
si collocano al vertice dell'intera materia, son rimasti quegli stessi (né 
poteva essere altrimenti, giacché essi costituiscono un momento insop
primibile nella economia della spiritualita ecclesiastica) che un tempo 
consentivanoal sistema canonistico di affermare nelle cose la propria 
straordinaria capacita d'incidere sulla vita reale della societa politica 
(oltre ogni limite accettabile dalla nostra mentalita di uomini moder
ni); se tutto questo e vero, e un fatto d'altro verso inoppugnabile che 
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l'attuale realtit delta materia e ben lontana dalle espressioni del pas
sato. 

Codesta involuzione del sistema (considerato nel momento opera
tivo) gia puo essere attribuita, almeno in parte, alla stessa determina
zione della Sacra Gerarchia, divenuta di solito piu incline, nella mo
derna societa, ad evitare, con un atteggiamento riportabile in sostanza 
agli schemi classici della dissimulatio e della toleran tia , di avanzare le 
sue istanze nei ·confronti dei soggetti sotto specie di comando che esige 
l'ubbidienza; e di pretendere, nelle stesse forme imperative del pas
sato, la puntuale restaurazione dell'ordine moral e e temporale turbato 
dal peccato. Si e venuta attenuando, in altri termini, e se ne hanno 
molti segni nella normativa conciliare, la misura della pressione autori
taria sui fedeli: ai quali, in linea generale, e lasciato un maggior mar
gine di responsabile autodeterminazione nello stesso settore delle scelte 
d'immediato rilievo spirituale. 

Ma una cosa e cambiata soprattutto, con l'andar del tempo, ed e 
cambiata alla radice (ponendosi oltrettuto come non ultimo motivo 
dell'adozione da parte della Gerarchia, d'un atteggiamento pratico tan
to meno rigoroso che in passato). Quel che e mutato radicaliter, nella 
realta della vita della civitas, e che e valso a svuotare di mordente, 
sul piano della effettivita, l'intero sistema curialistico, e il modo con
creto di reagire dei soggetti passivi dinanzi alle antiche pretese prelati
zie circa temporalia: e il modo pratico di essi, sempre piu disco sto dai 
canoni ideali del jus publicum ecclesiasticum, di rispondere nei fatti 
alle sollecitazione e alle ammonizioni della Chiesa. 

Questo e il punto nodale del problema: la prima ragione che ha 
portato, nella viva concretezza delle cose, alla frattura sempre piu pro
fonda e sempre piu evidente (che, per poco che si esamini il problema, 
non puo non palesarsi come uno dei tratti peculiari dell'attuale situa
zione dei rapporti Chiesa-Stato) fra gli schemi curialistici formali, 
rispecchianti l'astratta posizione potenziale della Chiesa-istituzione ri
spetto alle cose temporali, e la realta effettuale dei rapporti sociali: 
sulla quale quegli schemi si son o dimostrati e si dimostrano sempre 
meno capaci di operare dinamicamente. 

22. Si sa che, a fondamento della medioevale Respublica sub Deo 
- prima ragione della specialissima efficacia che vi ebbe l'azione di 
governo della Prima Sede -, operava una fervida visione religiosa 
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della vita: sostanziata della convinzione socialmente dominante della 
sottordinazione dei valori della esistenza corporale, semplice transito 
terreno verso una meta oltremondana, rispetto alle grandezze affatto 
preminenti della vita spirituale. Visione religiosa integrata dall'idea, 
pur essa socialmente dominante, della presenza provvida di Dio, Pa
dre-Legislatore-Giudice, a presidio dell'ordine creato. 

Tutto cio sfociava, su! terreno della organizzazione sociale, in una" 
costruzione teocentrica dell'ordine politico-sacrale; imperniata su! prin
cipio che e da Dio che ciascuna potesta terrena ripete la propria auto
rita, e che e a Dio che, al tempo stesso,ciascuna deve rendere ragione 
della propria condotta di governo. 

E contribuiva all'efficacia del sistemail fatto che i civili Potentati, 
sui quali si esplicava la funzione direttiva della Chiesa, avessero na
tura individuale: che fossero costituiti, vale a dire, da persone fisiche 
portatrici d'un' anima individuale, moralmente responsabili delle pro
prie azionÍ: e capaci di malitia e quindi di peccato e di dannazione. E 
vi contribuiva parimenti il fatto che tali Potentati personali, soggetti 
alla regola morale alla pari di tutti gli altri Christifideles, sentissero al 
contempo di dover "submittere caput manui sacerdotis". 

E'chiaro che, in queste condizioni, i prindpi canonistici avevan mo
do di ottenere penetrante applicazione nel tessuto comunitario della 
Respublica Christiana: sicché ne conseguiva una sorta di funzione emi
nente o sopranazionale (come oggi si direbbe) del Vescovo di Roma, 
in quanto titolare "ex ipsa Dei ordinatione" della potesta ordinaria di 
reprimere ("quamquam indirecte") gli abusi commessi dai Principi del 
secolo, tanto aJl'interno degli Stati affidati divinitus alla loro sollicitudo, 
quanto verso gli altri Potentati della Cristianita. Ma e altrettanto chiaro 
come tale specialissima efficacia rimanesse condizionata di fatto al per
manere di quella situazione: non potendo essa, ovviamente, non risen
tire i contraccolpi negativi di immutazioni che venissero a toccare il 
rapporto di subordinazione spirituale delle gerarchie politiche a quelle 
sacerdotali, o che investissero piu a monte la stessa concezione teocen
trica dell'ordine sociale. 

23. Gran parte dell'azione regalistica (laicista per i tempi: benché 
svolgentesi tuttora nel contesto dell'avita concezione unitaria dell'ordi
ne politico-sacrale) appare proprio diretta ad affrancare la persona 
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morale del Principe da ogni forma di tutela e di controllo J e diremmo 
da ogni forma di condizionamentoJ da parte delle autorita sacerdotali: 
sia sul Piano sostanziale, dove venivasi affermando J in nome della ratio 
Status, l' esigenza di un disancoramento dei canoni politici dai canoni 
morali; sia su! Piano formale, ove era proclamato J con sempre piu de
cisa determinazioneJ ad onta delle energiche condanne pontificie J il 
principio giusta il quale "Rex a nemine judicari potest nisi a Deo, et 
nulli nisi Deo actuum suorum rationem reddere tenetur". 

La "ragión di Stato" J divenuta nell'Europa dei secoli sedicesimo e 
seguente il modulo corrente dell'azione di governo J segnava la demo
lizione del cardine teologico della ordinazione funzionale del regno tem
porale nel superiore interesse del regno spirituale: anzi approdava ad
dirittura ad un ribaltamento delle precedenti posizioni J finendo col 
ridurre la religione (con i suoi complessi ed efficienti apparati organiz
zativi) a utile strumento di governo: fattore preziosissimo di cementa
zione sociale e di rafforzamento dell'autorita del Principe. 

Dal suo canto J la parallela pretesa dei Monarchi di ripetere da Dio, 
direttamente ed esclusivamente, il titolo della propria autorita sovrana, 
e quin di di situarsi nella civitas in una posizione non meramente laicale 
ma quasi sacerdotale (anzi quasi divina) di Luogotenenti di Dio in 
terra e necessari tramiti fra gli uomini e il Signore - del Rex Franciae 
ad esempio si diceva essere '¡in suo Regno tamquam quidam corporalis 
Deus" - eliminava, rispetto alla persona morale dei Principi J ogni 
residuale funzione dJintermediazione della Gerarchia sacerdotale (qua
le esplicantesi rispetto ai comuni fra i mortali), e quin di rimoveva la 
ragione di ulteriori soggezioni dei Sovrani, in quanto tali J alla giu
risdizione spirituale della Chiesa. 

Insomma J la nuova pubblicistica d'impronta regalista - pur res
tando fedele, ripetiamoJ a una visione essenzialmente unitaria dell'or
dine politico-sacrale - approdava J per un verso o per un altro J al risul
tato terminale della esenzione ,della persona morale del Principe dalla 
ottemperanza (nel suo stesso interesse spirituale d'incidenza oltreterre
na) alla regola morale afferente all'officium Regis: e quindi investiva 
le stesse fondamenta della costruzione tradizionale della potestas Eccle
siae circa temporaliaJ la quale rimaneva privata dell'apporto dell'argo
mento del peccato, e quindi del piu valido sostegno deBe secolari pre
rogative prelatizie. 
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Ne doveva risultare, anche per effetto della decisa evoluzione in 
senso giusnaturalistieo e giusrazionalistieo della piu aperta cultura giu
ridica europea, una piu forte accentuazione, e un piu esteso svolgi
mento, alla base del sistema dei rapporti Chiesa-Stato, delle componen
ti di diritto divino naturale e rivelato. E cioe ne doveva provenire una 
progressiva giuridieizzazione delle potesta chiesastiche cirea temporalia, 
risultante dal fatto che la relativa fonte finiva con l' essere riposta -
non piu tanto (come nel sistema precedente) in una norma etiea, di 
funzione essenzialmente intrasubbiettiva, indirizzantesi ai Principi qua
li homines viatores - quanto piuttosto in una norma di funzione tipi
camente intersoggettiva, di carattere squisitamente giuridieo: in una 
norma d'ordine sociale, non piu diretta ad ottenere la compiuta adesio
ne interiore dei destinatari, in funzione del loro perfezionamento spiri
tuale, ma assumente nel proprio schema di doverosita il semplice eom
portamento esteriore dei soggetti, preso nella sua concretezza ed 
obiettivita, quale viene a estrinsecarsi sul piano delle relazioni sociali 
(e perciü valutato "seeundum finem operis", senza ulteriori rilevanze 
del "finis operantis": elemento, quest'ultimo, essenziale viceversa entro 
lo schema di doverosita della norma etica). 

24. Or certo la visione cattolica tradizionale, essenzialmente teo
eentriea, del diritto trascendente era tale da suffragare conveniente
mente, sul piano giuridico, una costruzione generale dei rapporti fra le 
due supreme potesta, strutturata in termini di decisa superiorita degli 
interessi spirituali, di finale incidenza oltremondana, su quelli tempo
rali: e quindi in termini, aderenti alle esigenze d'un programma jero
cratico, di ordinazione strumentale del compito statuale rispetto al 
compito ecclesiastico. [Si pensi, se non altro, alle complesse costruzioni 
controriformistiche edificate sulla base della differenziazione (rappre
sentata come di diritto divino positivo) della eeelesia dalla eivitas, quali 
"soeietates juridiee perfeetae distinetae quoad finem", e sulla base della 
disposizione gerarchica di esse condotta alla stregua del criterio "soeie
tates sunt ut fines" (rappresentato come di díritto divino naturale)]. 

Ma 1'intero sistema entrava in crisi se si passava a valutarlo, come 
non poteva evitarsi che accadesse, nel quadro della nuova erompente 
concezione (che doveva celebrare i suoi trionfi proprio nel secolo di 
piu accentuato declino della Chiesa tridentina) del diritto naturale ra-
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zionale, essenzialmente immanentistico,dissociato da ogni fondamento 
trascendente e da ogni ordinazione finale oltremondana: il quale, sop
piantando a grado a grado, nella re alta sociale normativa, l'operativita 
dell'antico diritto naturale di promanazione divina, doveva finire con 
lo scalzare alla radice, un po'alla volta, quegli istituti politici e sociali 
che traevano alimento proprio dal ricco humus della concezione teocen
trica e teocra tica dell' ordine gi uridico-sacrale. 

E si comprende agevolmente come, a causa di codesta complessa 
evoluzione, sulla quale non possiano soffermarci, si desse che gran par
te delle conclusioni della dommatica ecclesiastica, relative ai rapporti 
Chiesa-Stato, restassero priva te (ancorché tenacemente ribadite dalla 
piu autorevole pubblicistica cattolica) d'una efficace base normativa, 
fosse etica o giuridica. Al segno che - sottrattisi i civiIi Potentati all'os
servanza della regola morale, e in genere a preoccupazioni condizio
nanti di rilievo trascendente, e venutosi in concreto a ribaltare il rap
porto di prevalenza fra esigenze politiche ed esigenze sacrali, e a 
svuotare il diritto natural e delle originali componenti teologiche - s'im
pose alla Gerarchia di Roma la necessita di trovare come radicare le 
proprie secolari prerogative "in temporalibus" su di un'altra piattafor
ma normativa, deb1tamente vincolante por lo Stato: la quale non po
teva essere fornita, nella nuova situazione, se non dal diritto positivo 
umano. 

Soccorse alla bisogna - nel quadro del jus gentium, quale si veniva 
differenziando dal jus naturae - l'istituto, per tanti lati cosi caratte
ristico, del concordato ecclesiastico: del quale non erano mancate spo
radiche apparizioni nel passato, ma che, dal secolo sedicesimo in poi e 
sino alla scomparsa dell' ancien régime (con energiche riprese al tempo 
della prima e seconda Restaurazione e nuove piu recenti apparizioni 
nel secolo corrente) doveva godere di larga diffusione nei Paesi dell'Eu
ropa occidentale, giungendo a costituirvi, per lunghi tratti di tempo, il 
mezzo ordinario di regolamentazione dei rapporti fra l'autorita eccle
siastica e quelle secolari. 

Era questo, per la Chiesa, il modo piu efficace di supplire, nel mu
tato clima storico europeo, al mancamento d'efficacia normativa degli 
schemi tralatizi del jus publicum ecclesiasticum afferenti ai cosiddetti 
"officia Status erga Ecclesiam": di mettere rimedio a tale subentrata 
inefficienza del sistema, mercé la sovrapposizione alla obbligatorieta 
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"secundum conscientiam" o "de jure divino" di certi adempimenti dei 
Potentati secolari (della quale era venuta meno ogni risponaenza alla 
realta sociale e politica) d'una obbligatorieta "ex pacto firmato", fon
data sul jus gentium,' ossia mediante la conversione del vincolo di 
coscienza e d~ diritto divino (non piu sentito dallo Stato e dai suoi go
vernanti) in un vincolo giuridico di diritto delle genti (o di diritto inter
nazionale o quasi:-internazionale) di cui veniva avvertito viceversa dallo 
Stato tutto il valore vincolante. 

25. La stessa evoluzione costituzionale interna degli Sta ti non las
ciava, del resto, altre efficaci alternative alla Chiesa cattolica romana 
(fin tanto che i rapporti di questa con la civitas restavano impostati 
come rapporti essenzialmente correnti fra vertici gerarchici). E difatti, 
con il tempo, alla ricordata accezione individualisüca dei Potentati se
colari, s'era venuta lentamente ma irreversibilmente sostituendo (per 
effetto di tutta una laboriosa evoluzione, a cui non era estranea la pre
occupazione di contenere "sub lege" l'arbitrio personale del Sovrano) 
una configurazione viceversa istituzionale di codesti Potentati; o me
glio una loro configurazione istituzionale-corporativa, risultante dalla 
progressiva attrazione della persona dei governanti nella struttura or
ganizzativa dello Stato-ente sovrano; e parallelamente dalla assunzio
ne, quale elemento integratore dello Stato stesso, della componente 
corporativa del popolo. 

Come dire che, sul piano dei rapporti di jus publicum ecclesiasticum 
(e piu generalmente sul piano delle relazioni fra enti "carentes supe
riore"), quella che veniva alla ribalta - in luogo della persona del 
"dominus terrae": personafisica dotata d'un'anima individuale e sog
getta in conseguenza alla legge etica e capace di peccato - era la fi
gura dello Stato "ente astratto": non passibile, in sé considerato, d'al
cuna imputazione d"illeciti morali ("universitates non habent animam") ; 
e non riducibile pertanto all'ambito di operativita dei principi etici 
incentrati nella istanza della ratio peccati. 

Con un siffatto "Statosenza un' anim'a" non poteva essere dato, alla 
Chiesa-istituzione, che instaurare (sempreché lo Stato stesso lo volesse 
e sempreché ricorresse una utilitas Ecclesiae) rapporti d' ordine giuri
dico (pattizio-concordatario): rapporti negoziali correnti Ira i due aPici 
degli apparati pubblici, rispettivamente sacrale epolitico, preposti al 
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reggimento del populus fidelis; rapporti nell'economia dei quali l'insie
me delle persone fisiche dei sudditi (queste si fornite d'un'anima indi
viduale, capace di salvazione o di perdizione) non dovevano in fondo 
rilevare che quali semplici oggetto di governo. 

26. Ne e seguito - anche per effetto d'una serie assai complessa 
d'altri fattori spirituali e culturali: tali da allentare sempre piu il 
rapportQ di partecipazione dei soggetti alla vita della Chiesa, e tali da 
condurre a una crescente laieizzazione della societa civile e delle rela
tive strutture organizzative e di governo - un progressivo smarrimen
to dell' originario significato teologieo-morale dei poteri gerarchici cirea 
temporalia: poteri ormai prevalentemente concepiti (nella misura in 
cui restavano operanti) nella loro dimensione giuridiea, especialmente 
nella loro dimensione giuridieo-eoncordataria. E ne e seguito - ad onta 
delle perduranti proclamazioni astratte della eompletezza dell'ordine 
ecclesiastico - il pratico instaurarsi d'un sistema di rapporti Chiesa-Sta
to comportante un potere d'ingerenza della Gerarchia sui valori tem
porali, non piu concepito in termini generali (o almeno tendenzialmente 
generali), come discendeva dal ricorso all'antica ragione del peccato (o 
all'antica ragione dello scandalo o del delitto), ma circoscritto a certi 
oggetti speeifieatamente determinati (alle cosiddette "res mixtae"): 
comportante, cioe, un potere d'ingerenza limitato a talune partieolari 
materie, rispetto a cui la Chiesa aveva da vantare una ragione ulteriore 
d'intervento, riconnessa a uno speeiale interesse religioso, in agginnta 
al potere-dovere generale d'esprimere un giudizio autoritativo circa la 
moralita degli atti, da chiunque e comunque posti in essere. 

Ma soprattutto ne e seguito l'instaurarsi d'un sistema di rapporti 
Chiesa-Stato nell'ambito del quale ogni potere saerale d'ingerenza in 
temporalibus finiva in ultima sostanza col doversi esplicare attraverso 
la mediazione (o comunque con l'assenso) degli apparati pubblici po
litici: e quindi col doversi contenere entro quei limiti nei quali questi 
nutrivano interesse ad appoggiare la missione religiosa (o molte volte 
a servirsi della missione religiosa) o anche solo a coordinare la propria 
azione di governo con quella della Chiesa. Conil risultato che l'intera 
costruzione del jus publieum eeelesiastieum, gia consunta in molte parti 
per effetto dell'usura del tempo e dei gravi scotimenti sofferti nel pas
sato, maancora puntellata dal forte sostegno dello Stato, ha preso a 
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rovinare d' ogni dove a misura che lo Stato stesso - rispecchiando i 
nuovi valori ideologici e politici, laici e democratici, venutisi affer
mando prepotentemente nell'ambito della societa nazionale - ha co
minciato a dissociare i propri interessi politici dagli interessi sacra
li e prela tizi. 

Si comprende difatti agevolmente che - con la societa che s'e 
venuta orientando sempre piu decisamente verso una eomposizione plu
raJistiea, articolata sul con corso di molteplici fattori religiosi ed ideo
logici, e con lo Stato che, affrancatosi da remoti gemellaggi, s'e ve
nuto mostrando sempre meno disposto a rendersi strumento di politiea 
saerale - e l'intero edificio controriformistico delle relazioni Chiesa
Stato che ha finito col cadere in breccia: rivelando nelle cose l'incapa
cita di assicurare ulteriormente, non dico nelle proporzioni del passato. 
ma in misura appena sufficiente, l'espletamento delle antiche preroga
tive prelatizie cirea temporaJia. Tanto che oggigiorno, se forse si eccet
tua qualche caso affatto isolato, e l'intero sistema del jus publieum 
eeelesiastieum cosiddetto externum che versa in piena Grisi: sistema 
ridotto, nella re alta vera delle cose, a null'altro che un insieme di for
mole teoriche, sfornite d'ogni residua operativita effettuale. 

VII 

27. Aiteggiamento della Chiesa del Concilio: tentativo di rilancio dei po
teri di valutazione autoritativa delle res terrestres attraverso un ritorno alla 
antica impostazione teologico-morale dei relativi poteri ecclesiastici. 28. L'ani
mazione e il perfezionamento dell'ordine temporale con lo spirito evangelico, 
quale compito del Cristo e quindi della Chiesa. 29. Tendenza ad operare un 
allargamento della sfera dei valori ecclesiasticamente rilevanti: ricorso alla 
cosiddetta ratio boni perficiendi, fondata sulla dignitil e sui diritti fondamen
tali della persona umana. 30. Il compito di ben indirizzare a Dio tutto l'or
dine temporale come aspetto dell'apostolato dei laici. 31. Abbandono del 
collegamento al vertice con lo Stato. Collegamento, alla base, con le singole 
coscienze dei cives-fideles. 32. Necessitil per la Chiesa di riallacciare un dia

·logo con le coscienze morali. Tendenza al superamento della concezione con
troriformistica della distinctio societatum. 

27. Di fronte a una tale situazione, della quale non puo non darsi 
carico, la Chiesa cattolica romana palesa, col Concilio, pur con svaria-
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te sfumature, di volere prender atto del sostanziale fallimento (almeno 
nei Paesi di tradizione cristiana occidentale) della i111Jpostazione giuri
dica dei propri rapporti con la civitas: rapporti instaurati per il tramite 
dei rela tivi apparati politici di governo. Ma essa, per il vero, non di
mostra affatto - secondo quella che pensiamo debba essere la con
clusione piu corretta da trarre dall'insieme dei testi conciliari, valutati 
nella oggettivlta del loro contenuto - di adattarsi ad accettare passiva
mente iI nuovo corso delle cose; da invece a divedere con chiarezza di 
volersi adoperare, con impegno, proprio a mettere riparo a detta situa
zione (nei limiti in cui nuoce al suo prestigio e ai suoi interessil): e 
di volerlo fare (accomodando, come tant'altre volte nel passato, la sua 
azione di governo all'indole dei tempi) secondo i criteri piu giovevoli 
aBe scopo e piu compiutamente recabili ad effetto. 

La Chiesa del Concilio premette, in linea di principio, con accorto 
dosaggio di parole, di "non riporre le proprie speranze" nei privilegi 
che le sono "offerti" dall'autorita politica (mentre non fa parola dei 
privilegia che essa raffigura, non quali graziosa largizione della potes
ta civile, "privilegia ab audoritate civili oblata", si invece quali propri 
jura nativa, promananti "ex ipsa Dei ordinatione"); e si dice anche di
sposta, in dati casi, a rinunciare all"'esercizio" di certi diritti "le
gittimamente acquisiti" (di cui riafferma per implicito la perdurante e 
giusta titolarita ecclesiastica). E insiste sul principio ¿he, in ragione del 
suo ufficio e della sua competenza, essa in nessuna maniera si confonde 
con la comunita politica; che quest'ultima e la Chiesa, anche se al ser
vizio a titolo diverso della vocazione personal e e sociale delle stesse 
persone umane, restano nondimeno indipendenti e autonome l'una dal
l'altra nella propria sfera (" . .. in proprio campo ab invicem sunt inde
pendentes et autonomae . .. "); che la missione ecclesiastica non e d'or
dine politico o economico o sociale, ma d'ordine invece religioso. 

Con tutto cio, pero, essa non solo non sanziona formalmente l'ab
bandono della titolarita o del semplice "jus ad exercitium" (per impie
gare un'espressione tipicamente canonistica) di aleuna delle sue pre
rogative del passato; ma al contrario rivela proprio il chiaro intento di 
ricercare come "rilanciare" il sacro magistero "in mundo hujus tem
poris"; e come rilanciarlo nei termini piu larghi: anche con riguardo 
alla valutazione autoritativa delle "res temporales" (o delle "res terres
etres"; come dicono spesso i testi sinodali). 
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E invero codesti documenti si danno bensl cura di riproporre i rap
porti Chiesa-Stato in termini alquanto ammodernati: con formole 
aperte, almeno all'apparenza, alle pressanti istanze di "aggiornamento" 
che ispiravano i settori piu avanzati della assisa conciliare; ma essi 
(se la questione la si valuta ·nell'intima sostanza) mostrano proprio di 
adoprarsi a ridar nerbo a quei passati poteri prelatizi; a restituire vi
vezza d'interesse al proprio magistero anche nel settore degli affari 
d'irnmediato rilievo temporale e politico; a ridonare, pur in questo 
campo, al pastore d'anime, quella funzione di gui:da spirituale che s'era 
venuta svigorendo in tanti ambienti sin quasi ad annullarsi. 

E pensiamo che possa sostenersi con piena aderenza alla lezione 
dell'ultimo Concilio - quale, ripetiamo, si e tradotta oggettivamente 
nei testi sinodali: e quindi di la da certe enunciazioni generalL al
quanto appariscenti, ma sfornite in fondo d'un significato normativo 
univocamente definito e conclusivo -, che la Chiesa si sia impegnata 
a risolvere il problema di codesto "rilando" del proprio magistero cirea 
temporalia proprio ritornando all'antica impostazione teologieo-morale 
dei suoi poteri di valutazione delle res terrestres,' ossia cercando di al
lacciare nuovamente, in ordine alle stesse, come nei suoi tempi di mas
simo splendore, un dialogo diretto con le eoseienze personali degli 
homines viatores. 

28. E'un fatto che il Concilio Vaticano II si da cura di affermare, 
e di affermare ripetutamente che l' opera della redenzione del Cristo 
- se ha per proprio scopo peculiare l'eterna salvazione degli uomini 
("dum homines salvandos de se spectat") - si estende nondimeno ad 
abbracciare anche la "instaurazione di tutto l' ordine temlj>orale" ("to
tius quoque ordinis temporalis instaurationem complectitur"); che 1'0-
pera del Redentore si P!"opone, cioe, di "ben indirizzare" a Dio tutto 
l'insieme delle cose temporali,' tutta la congerie di quelle 'realta sociali 
(quali sono "i beni della vita, della famiglia, la cultura, l'economia, le 
arti e le professioni, le istituzioni della comunita politica, le relazioni 
internazionali, come pure il loro evolversi e progredire") che nel loro 
complesso costituiscono l'''universus ordo rerum temporalium". 

Correlativamente, missione della Chiesa (a cui e affidato di "conti
nuare in terra l'opera del Cristo") e sua stessa ragion d'essere, e, non 
solo di portare agli uomini il messaggio del divino Fondatore e la Sua 
grazla, secondo quella che deve ritenersi la funzione istituzionale ec-
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clesiastica primaria; ma anche (giusta un'espressione che ricorre con 
marcata insistenza nei documenti conciliari) di "animare e perfezionare 
l' ordine temporale con lo spirito evangelico". 

Insornma, la chiara impressione che si trae dalla letlura dell'insieme 
degli atti del Concilio, valutati secondo una visione prospettica genera
le, e che la nuova impostazione sinodale dei rapporti ecclesia-civitas 
- lungi dal comportare la rinuncia a ogni ulteriore ingerenza prelati
zia in temporalibus, o lungi dal proporsi anche soltanto di contenere 
l'incidenza dei relativi poteri gerarchici alla ristretta cerchia delle res 
mixtae, o dal ricorrere a formole anodine o alla consueta invocazione 
della salute delle anime - mira a rilanciare quei poteri nei termini 
piú larghi (ancor phI larghi, diremmo, che in passato): passibili in sé 
presi d'ínterpretazioni curialistiche anche avanzatamente integralistiche . 

Non v'e infatti chi non veda come il ricondurre alla missione della 
Chiesa (come proseguimento e compimento della stessa opera di reden
zione del Cristo) il compito di "animare e perfezionare l' ordine tempo
rale con lo spirito evangelico", significhi assegnarle una funzione di 
edificazione del mondo che travalica di molto gli stessi vastissimi con
fini dell' antico ricorso alla "ragione del peccato". Ché il compito chies
astico di "perfundere et perficere rerum temporalium ordinem" - es
presso in termini siffattamente generali e diremmo generici - parrebbe 
sorpassare, e sorpassare di molto i limiti, essenzialmente negativi, della 
valutazione ratione peccati dei fatti di vita reale della societa civile, per 
infondere all'azione della Chiesa nella civitas un'efficacia direttiva piu 
pregnante: tale che puo in ultimo finire con l'incidere sinanche sulla 
soluzione positiva dei problemi politico-sociali. [Si pensi, se non altro, 
alle "gravissimae quaestiones" - sollevate "dal possesso dei beni mate
riali, dal loro sviluppo e dalla loro giusta distribuzione, dalla pace e 
dalla guerra, e dalla fraterna convivenza dei popoli" - la cui risoluzio
ne e affidata, dal Decreto su l'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, 
al "munus docendi" dei Pastores]. 

29. Gli e che un altro importantissimo fattore di politica ecclesiale, 
ribadito reiteratamente dall'ultimo Concilio e preso a motivo condutlore 
di taluni recenti documenti pontifici di specialissima importanza, con
corre a estendere l'azione direttrice della Gerarchia nell'area delle 
res terrestres . Gli e che sulla intera materia in discussione incide, in 
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misura determinante, la tendenza della Chiesa, ven uta si delineando 
con crescente nettezza di contorni sin dagli ultimi decenni del secolo 
trascorso, ad operare un certo allargamento della sfera dei valori ec
clesiasticamente rilevanti: la tendenza a dilatare (spezzando l'angustia 
dei confini che serravano l'azione della Chiesa, ridotta alle sole e sem
plici res mixtae) il novero di quelle utilita individuali e sociali, 
intorno alle quali ha campo di esplicarsi il magistero autoritativo 
ecclesiastico. 

E infatti - sin dal primo profilarsi ottocentesco della cosiddetta 
"apertura sociale" della Chiesa, preludio di piu vaste "aperture verso il 
mondo" - s'e venuto aggiungendo e qua si sostituendo, agli antichi cri
teri sostanzialmente negativi di attrazione di materie al giudizio della 
Gerarchia (criteri incentrati essenzialmente nella esigenza della corre
zione e della repressione del peccato-delitto: esigenza che prescinde da 
tutti gli altri aspetti del rapporto di vita sociale entro cui il peccato 
delitto ha occasione di prodursi), un criterio viceversa fondamentalmente 
positivo di valutazione delle attivita umane, in quantQ attivita dirette 
giustappunto ad ordinare a Dio il "mundus universus". 

Di lato ed in aggiunta all'antica "ratio peccati" ed alla antica "ratio 
scandali" o "delicti", e venuta prendendo sempre piu chiara consistenza 
una nuova "ratio boni perficiendi" (come la si e cominciata a denomi
nare): risultante da una sorta di proiezione sul piano delle relazioni 
intersoggettive della virm cristiana della caritas, arrichita dagli apporti 
umanitaristici e filantropici della cultura piu moderna, e motivata non 
piu tanto in termini di "coelestis amicitia" (come nel caso della vera 
caritas in Deo: "qua proximus diligitur propter Deum"), quanto in 
termini di semplice "amicitia terrena", fondata dichiaratamente sulla 
esigenza di rispetto della digniM. della persona umana e di realizzazione 
dei diritti fondamentali della stessa. [trDignita" concepita non piu esclu
sivamente in termini di spiritualita religiosa (di quella spiritualita 
di finale ordinazione oltremondana, che si esprime mirabilmente nei 
macarismi del Sermone della montagna), ma in termini di "vocazione 
umana". "Diritti fondamentali" non tanto concepiti, secondo una di
mensione propriamente religiosa, quali facoIta di ognuno di disporre 
dei mezzi indispensabili alla propria salvazione individuale, ma assunti 
essi medesimi secondo una dimensione piu terrena, quali espressioni 
immediate di codesta dignita della persona, concepita come detto in 
chiave marcatamente umanaJ. 
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E questa "ratio boni perficiendi" (sulla cui valutazione intrinseca 
e riconducibilita formale ai compiti ecclesiastici non possiamo qui 
spendere parola) questa "ratio boni perficiendi" costituisce il criterio for
se piu importante, e il piu efficace, al quale ai nostri giorni la Chiesa si 
richiama, con crescente insistenza, per esprimere il proprio apprezza
mento circa la condotta dei privati e circa il modo stesso di esplicarsi 
dei pubblici poteri (cosi nell'ambito delle singole comunita politiche 
come in quelIo general e della intera Umanita) in ordine al consegui
mento del bonum com'mune societatis: bene comune in teso in termini 
alquanto comprensivi, come "l'insieme di quelle condizioni della vita 
sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, dí raggiun
gere la propria perfezione piu pienamente e piu speditamente". 

30. Ben e vera che alla Gerarchia ecclesiastica ("ratione suae par
ticularis voca tionis") non e commesso in via ordinaria ("praecipue et ex 
professo") se non l'esercizio del sacro ministero, che resta funzione pri
maria della Chiesa; mentre la funzione di "animare e perfezionare il 
mondo con lo spirito cristiano" e lasciata fonda mentalmente ("ex voca
tione propria") ai laici. Ma e un fatto, reiteratamente sottolineato dalI'ul
timo Concilio, ad onta delIe ripetute professioni di rispetto delIe op
zioni temporali, che nelIa loro actuosita·s i laici stessi son tenuti ad ope
rare sotto la' guida magisteriale e pastorale della Chiesa gerarchica: 
che e quelIa legittimata dal Signore a esprimere autenticamente i valori 
delIa trascendenza, e quin di a stabilire in ultima istanza la validita 
vera delle stesse res terrestres. 

Anzi - e questo forse e il fattore piu efficacemente innovativo 
dell'assetto dei rapporti Chiesa-Stato -la stessa actuositas dei laici nelle 
cose temporali, in cio che importa il nobile impegno ("onu s praecla
rum'~) di "ben indirizzare tutto l'ordine temporale a Dio per mezzo del 
Cristo", questa stessa actuositas e riportata alla economia della eccle
siasticita. Diventa essa medesima una sorta di compito ecclesiastico 
("missio Ecclesiae"): espressione delI"'apostolato dei laici", e cioe di 
quella nuova funzione dellaicato nella Chiesa che si e venuta delinean
do negli ultimi decenni e che e stata esaltata dal Concilio quale diritto
dovere fondamentale dei laici tutti. ad essi derivante "ex ipsa sua cum 
Christo Capite unione". 

Difatti, in perfetta rispondenza con quanto proclamato per la stes
sa opera del Cristo e per quelIa delIa Chiesa, e nell'intento dichiarato 
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di rendere piu intensa e piu fattiva la spiritualita del Popolo di Dio, il 
Concilio vaticano distingue una duplice funzione del laicato: - runa, 
che diremmo piu intimamente ecclesiale (e che non ci interessa da 
vicino) consistente nella partecipazione allo stesso compito sacerdotale 
di evangelizzare e santificare gli uomini; - l'altra, specifica dei lai
ci, da spiegare "in medio mundi negotiorumque temporalium" (che e 
quella che appunto ci riguarda), consistente nell' animazione e nel per
fezionamento dell' ordine delle cose temporali alla luce dello spirito 
evangelico . 

Sicché, su quest'ultimo oggetto - costantemente formulato in ter
mini deÍ quali va di nuovo sottolineata la particolare ampiezza e com:.. 
prensivita - le funzioni della Gerarchia (configurate quale prosegui
mento dell'opera dello stesso Redentore) e le funzioni del laicato si 
svolgono in parallelo: su piani diversi e con diversi contenuti, ma pur 
sempre, ed e ·quanto interessa rilevare, nell' ambito di vita della Chiesa 
e nella economia delle ut#ita eccZesiasticamente rilevanti. 

3I. Ora, e proprio nella funzione di apostolato dei laici, in cio 
che e volta ad ordinare al Cristo il "mundus universus", che la Chiesa 
del Concilio mostra di ravvisare lo strumento piu efficace per cui 
mezzo esercitare (in un modo che diremmo capillare) il suo potere di
rettivo sulla civitas, inteso quale aspetto essenziale della sua stessa 
missione religiosa e diremmo della sua stessa ragion d' essere ("Ad hoc 
nata est Ecclesia ut Regnum Christi ubique terrarum dilatando ad 
gloriam Dei Patris, omnes homines salutaris redemptionis participes 
efficiat, et per eos mundus universus re vera ad Christum ordinetur"). 

E infatti la Chiesa del Concilio mostra chiaramente di voler abban
donare il tipo sinora praticato di collegamento al vertice con gli 'appa
rati politici di governo (collegamento sfociato in ultimo, inevitabilmen
te, in un legame meramente giuridico instaurato con uno Stato senza 
anima); e di volerlo sostituire con un collegamento di tutt'altro genere 
(non piu di carattere giuridico ma di nuovo, come nel passato, di 

,carattere essenzialmente etico-religioso) direttamente allacciato, alla 
base della compagine sociale, con le singole coscienze morali dei cives
fideles. 

E'un fatto che piu non si fa cenno, nei diffusi documenti conciliari, 
di rapporti fra la Chiesa gerarchica e lo Stato; ma costantemente, e 
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diremmo insistitamente, vi si parla di rapporti fra l'autorita ecclesiastica 
(la quale, secondo i detlami della Chiesa, rimane e non puo non rimane
re gerarchica: perché tale voluta dal divino Fondatore) e la ComuniCa 
politica: comunita composta essenzialmente di individui fisici ("Com
munitas ex hominibus coalescit"), di cives-fideles, titolari d'un'anima 
personale e protesi, quali "homines viatores in hujus vitae itinere pere
grinantes", verso la meta oltreterrena, da essi perseguibile solo con 
l'aiuto della Grazia e sotto la guida della Chiesa. 

Ne segtie che la partecipazione dei fedeli alla gestione delle faccende 
secolari e piu in ispecie alla gestione degli affari politici - che e cosa 
vivamente incoraggiata dal Concilio: il quale supera con tutta decisio
ne ogni antica titubanza circa la compatibilita, con i valori piu elevati 
della spiritualita cristiana, dell'impegno profuso dai fedeli "in hoc mun
do" - codesta partecipazione fattiva, svolta "plena illa conscientia 
suarum partium in aedificanda societate", diviene la condizione indis
pensabile acché l'apostolato dei laici impregni, in modo per quanto 
possibile penetrante, ogni settore di vita reale della civitas: acché esso 
possa per davvero giungere a "informare dello spirito cristiano la men
talita e i costumi, le leggi e le strutture della comunita in cui vive". 

E i Padri invitano i cattolici "rerum publicarum periti" ad accedere 
ai "negotia publica", per cui mezzo essi, ancora ti come sono alla fede 
e alla dottrina cristiana, possono "bono communi consulere et simul 
evangelio viam sternere": "In questo modo - si sostiene - il laico 
s'inserisce a fondo e fattivamente ("penitus et naviter") nella stessa 
realta dell' ordine temporale e assume la sua parte in maniera efficace 
in tutte le attivita, e insieme, quale membro vivo e testimone della 
Chiesa, la reride presente ed operante in seno alle cose temporali". 

E'qui difatti che s'incardina il rapporto fra i fedeli, titolari dei po
teri temporali e legittimati essi ed essi soli a esercitarli, e la Gerarchia 
ecclesiastica, titolare del potere eminente, non di sostituirsi ai laici in 
questo esercizio di poteri, ma di guidarli autoritativamente e illuminar
li nelle scelte. In questo senso e divenuto attuale quanto della Chiesa 
ha scritto, or e qualche decennio, il De Lubac: che "elle n' agit sur la 
cité qu' en s' adressant aux citoyens". 

32. Ha certo spinto la Chiesa in questa direzione il fatto che essa 
si e trovata a vivere e operare, in molti dei Paesi piu moderni e piu 
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civili, in una realta politica fondamentalmente democratica; e il fatto, 
collegato al primo, che, cadute le antiche Dinastie, alla Chiesa non 
restava, comé antivedeva un Dostojevskj, che "volgersi a demos"; e 
il fatto che, dinanzi a certe esasperate esaltazioni dell'essenza e della 
missione dello Stato, la Chiesa non puo non rivendicare l'anterioritit 
dell' uomo e esaltare la insopprimibile esigenza della sua salvazione 
individuale. E certo altri fattori hanno con corso allo stesso risultato. 
Ma, fra questi, non puo non collocarsi in posizione dominante l' esigenza 
della Chiesa di tornare ad allacciare un dialogo con le coscienze: la 
insopprimibile necessita di essa (non soddisfacendo alla quale la Chíesa 
cesserebbe d'esser Chiesa, per trasformarsi in un qualcosa di diverso) 
di avere come dirette interZocutrici, in tutto l'arco della sua opero sita 
magisteriale e pastorale, le anime degli homines viatores. 

Parrebbe anzi che - superate in larga misura le ragioni storiche 
che determinarono a suo tempo la dommatica canonistica controrifor
mistica a affermare una "distinctio societatum" in seno alla Cattolicita 
occidentale - si tenda nuovamente a ritornare a una visione sostan
zialmente unitaria della civitas Christimta, presa nell'insieme dei suoi 
aspetti: d'una societa cristiana nena quale i valori della temporalita 
sono bensi autonomí, come autonome sono le opzioni temporali, ma 
soggetti nondimeno alla valutazione autoritativa insopprimibile della 
Gerarchia: d'una societa cristiana nella quale e si giudicato di grande 
importanza ("magni momenti") che "s~ faccia una chiara distinzione tra 
le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio 
nome, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che 
essi compiono in nome della Chiesa, in comunione con i loro Pastori" ; 
ma in cui non e peraltro consentito ai Christifideles (come potrebbe esser
lo, d'altronde, secondo una visione ecclesiale della vita?) di dissociare 
la propria condizione personale di cittadini ed uomini del mondo da 
quella di fedeli nel Cristo, ossequienti alla sua Legge. 

Tutto questo insieme di motivi e espresso in sintesi, con chiara e 
stretta concatenazione di concetti, dal Decretum de apostolatu laicorum, 
in quello che pensiamo costituisca il passo dei testi sinodali di piu 
grande rilevanza rispetto al nostro tema: 

(("L'opera della redenzione di Cristo, mentre per natura sua ha 
come fine la salvezza degli uomini, abbraccia pure la instaurazione di 
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tutto l'ordine temporale. Per cui la missione della Chiesa non e soltanto 
portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche 
animare e perfezionare l'ordine temporale con lo spirito evangelico. 1 
laici dunque, svolgendo la missione della Chiesa, esercitano il loro 
apostolato nella Chiesa e nel mondo. nell'ordine spirituale e in quello 
temporale: questi ordini, sebbene siano distinti, tuttavia, nell'unico 
disegno divino, sono cosi legati che Dio stesso intende ricapitolare in 
Cristo tutto il mondo per formare una creatura novella, in modo iniziale 
sulla terra, in modo perfetto alla fine dei tempi. Nell'uno e nell'altro or
dine illaico, che e simultaneamente fedele e cittadino, deve continua
mente farsi guidare dalla sua unica coscienza cristiana")). 
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