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I problemi della bioetica hanno posto all’ordine del giorno il tema del
carattere “naturale razionale” delle norme morali, che, con particolare forza,
è diventato uno dei punti caratterizzanti il pensiero di Benedetto XVI. Vor-
remmo affrontare questa dottrina non in modo ideologico, ma capendone le
radici antiche. D’altra parte cerchiamo anche di comprendere senza caricature
il pensiero della modernità. Ma ci interessa soprattutto il confronto con la
Parola, cosa dicono in merito la nostra radice ebraica e il Vangelo.

Due costituiscono i nodi di fondo che motivano la posizione della chiesa
cattolica. Il primo riguarda una nuova interpretazione del diritto naturale
riletto attraverso una rielaborazione delle categorie, in particolare sulla natu-
ra, di una determinata filosofia greca (Cortella, Molari). Non si capisce questa
posizione senza cogliere l’ellenizzazione (Bodrato) della teologia. Benedetto
XVI pone un particolare pensiero greco come patrimonio della Rivelazione
stessa: la chiesa interpreta la Bibbia alla luce di questo pensiero. Un filone
filosofico della tradizione della chiesa diventa l’interpretazione certa della
Rivelazione.

Il magistero, paradossalmente, si pone ora a difesa forte della ragione in
quanto capace di conoscere l’ordine morale naturale comune a tutti gli uomi-
ni, indipendentemente dalle fedi, e quindi anche della stessa Rivelazione.
Anche chi non crede dovrebbe presupporre Dio come fondamento della Verità
inscritta nella natura, nell’essenza umana eterna, e quindi fondamento della
convivenza ordinata costruita non sulle contingenti opinioni ma sulla Verità,
sul Logos come Norma interiore all’uomo.

Quest’ultimo aspetto ci lega al secondo nodo, anch’esso considerato costi-
tutivo della chiesa e della sua missione. La preoccupazione di fondo è, nelle
diverse epoche, la scristianizzazione della società, che porta inevitabilmente a
un solo epilogo: disordine, barbarie, fine della civiltà umana (Menozzi). Cri-
stianizzare la società è quindi compito del magistero, in quanto l’annuncio
escatologico impegna la chiesa nella storia per il bene dell’umanità. È questa
la grande teologia politica, che pone in tensione l’attesa imminente del Regno
con la conservazione della città umana minacciata di distruzione. Per questo
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il magistero afferma, da Pio IX, il proprio mandato divino di difendere, attra-
verso i principi cristiani, i fondamenti della civiltà dalla disgregazione provo-
cata dalla modernità. Un’analisi della fase storica porta ancor oggi ad una
elaborazione teologica del diritto naturale e del potere direttivo del magistero
rispetto alla vita di tutti, in quanto la chiesa si ritiene depositaria e custode dei
valori razionali universali. Visione modificata dal Concilio e ripresa in modo
forte dagli ultimi Pontefici, a partire da Paolo VI.

Questi due aspetti pongono un problema. In quanto affermano la dimen-
sione storica e politica (pur in senso alto) della chiesa, la sottopongono al
giudizio storico, all’interpretazione delle stesse concezioni del diritto naturale
e dei suoi contenuti, in relazione alle situazioni storiche (Givone). Come si
pone quindi la pretesa oggettività e universalità della dottrina?

1. La nostra radice ebraica e biblica
L’immagine fondativa della Legge, trasmessa dalla catechesi cattolica, è

quella delle Tavole scritte e consegnate da Dio nel Sinai a Mosè, mediatore tra
l’Onnipotente e il popolo obbediente (Bolpin). Questa immagine fonda sul-
l’autorità di Dio l’idea di ogni autorità, del diritto e della morale. La letturadel
racconto biblico, che viene fatta negli articoli, converge però sulla presenta-
zione del Dio biblico come liberatore da ogni schiavitù, che libera anche dal
carattere sacro, assoluto in quanto di origine divina, della natura e del diritto,
come era invece negli altri popoli, i cui dèi pagani fondavano l’autorità del
sovrano, dei sacerdoti, dei maestri e giudici della legge.

Le ricerche presentate (Bolpin) mostrano che la tradizione cattolica, alla
quale siamo stati educati da generazioni, ha operato una lettura arbitraria
riducendo la Torà al solo Decalogo, presentato come l’essenza del diritto na-
turale, concetto estraneo alla Bibbia, che nulla ha a che fare con la visione -
ellenistica - di un mondo in cui sia implicita l’idea di ordine e di bellezza
(Bodrato). Si capisce così come la rivelazione sia divenuta, per il magistero,
solo la spiegazione (Stefani) di questo diritto naturale, ordinamento razionale,
che l’uomo, causa il peccato, non riesce a capire: ha quindi bisogno di una
guida forte, compito che Dio ha affidato alla chiesa.

Diversa è la lettura che appare nella Bibbia: la legge mosaica è garanzia e
frutto dell’Alleanza, attraverso la quale Dio, spogliandosi della sua autorità
onnipotente, promette di fare delle tribù sparse un unico suo popolo santo, un
regno tutto di sacerdoti. Tutto il popolo è chiamato a dare l’assenso, a promet-
tere fedeltà al Patto, e a non crearsi idoli, nuovi ordinamenti fondati sulla
propria pretesa natura esistente fuori dalla relazione con Dio, e quindi dalle
leggi pattuite con Dio. Nel racconto biblico queste leggi sono infatti dialogi-
che, negoziate, frutto di reciproco consenso e di un continuo conflittuale
confronto tra Dio, Mosè e il popolo (Bolpin). Così l’obbedienza alla Legge
rivelata libera dalle leggi della natura e degli uomini: pone al centro il sogget-
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to, responsabile delle sue decisioni (Levi della Torre).

2. Il concetto di natura
Negli articoli non si considera il problema del diritto positivo, del rapporto

tra legislazioni, libertà di coscienza, diritti naturali inalienabili. Il tema preso
in considerazione riguarda invece l’etica. Anche chi pone il primato della
libertà di coscienza come valore assoluto, certamente non pensa che tale
libertà sia sciolta da ogni vincolo e fine, e che l’etica sia frutto della propria
arbitraria volontà. Esiste un ordine etico? Un insieme di norme oggettive?
Quale, se c’è, il fondamento? Quale il rapporto tra l’autonomia personale e le
norme? Il codice etico è inscritto nell’ordine e nell’armonia della natura?

Il concetto di “diritto naturale” si fonda sull’idea di natura come ordine
razionale, conoscibile, invariante, con carattere perciò normativo. Sia che si
ritengano di origine divina oppure no, le norme sono pensate inscritte nella
natura, nella sua totalità e nell’essenza dell’uomo.

Dall’antichità, a questa idea si oppone quella che vede la natura come
disordine senza regole, che richiede perciò il diritto della polis, mutevole per
le diverse situazioni. Perciò in nome della natura sono stati affermati valori
opposti (Bodrato, Molari). Tema centrale nelle tragedie greche, che vedono in
Antigone (Pattoni) una figura esemplare, è il conflitto tra opposte visioni e, in
particolare, il pericolo della distruzione della convivenza a cui si giunge, se viene
assolutizzato l’imperativo etico-religioso oppure quello razionale-politico, in un
contrasto tra loro superabile solo se si relativizzano, si mettono in dialogo.

Ma è lo stesso concetto di natura che, nella Bibbia, a partire dalla creazio-
ne, cessa di esistere in quanto tale, separabile dalla cultura, dalla storia (Bo-
drato). La torà rinvia alla storia e alla cultura dei popoli, non alla natura,
affidata alla responsabilità dell’umanità, nel bene e nel male (Garrone). Ogni
nuova costruzione umana ha infatti in sé la possibilità di progredire anche nel
male: in ogni caso Dio non revoca più la sua benedizione, si espone anche lui
alla distruzione. Questo carica ancor di più la responsabilità etica di ogni
persona nei confronti del creato, delle potenzialità della tecnica e della cultu-
ra, “seconda” natura, che non ha di fronte una “prima” natura separata,
statica, ipostatizzata (Cortella, Molari).

Anche il messaggio di Cristo mostra che il comandamento fondamentale
dell’amore nasce dalla relazione, non deriva dall’ordine naturale, dalla ragio-
ne o dall’impulso della coscienza, ma da Dio che, con atto libero, ama per
primo e senza reciprocità, e da Gesù che gratuitamente ha amato fino al-
l’estremo. In questo senso la fede prevale sull’etica (Stefani). È nella libera
risposta, nella libera decisione di affidarsi a Cristo e seguirlo, che trova fon-
damento l’agire umano giusto e buono, che è perciò “infondato” (se si intende
il fondamento come un assoluto, necessario, esclusivo, identico dall’origine).

Così Gesù di Nazaret rivela il Padre come il dover essere dell’uomo (Rizzi).
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Indica la possibile pienezza dell’umano, della sua essenza, come compito, non
come dato, nella prospettiva escatologica-apocalittica con cui va letto il rac-
conto della creazione, profetico più che inizio reale o ideale (Bodrato). Ma
questa “infondatezza” avviene in ogni scelta etica, che nasce dall’esperienza,
dall’evento della relazione, che va perciò ogni volta interpretata.

3. La modernità
Secondo Givone, la modernità è la scoperta non solo della storicità ma

anche dell’assenza di fondamento, di un ordine e di un senso già dato. L’at-
tuale incertezza e inquietudine etica deriva non dalla cosiddetta perdita dei
valori, ma dal vedere che la realtà è in se stessa ambigua e contraddittoria:
caos che può finire nel nulla. La natura non è più vista come statica ma in
continua evoluzione (Molari). L’uomo si scopre così consegnato a se stesso,
opera a tentoni, per tentativi, in un mondo ambiguo, non illuminato. È pos-
sibile l’etica senza tornare alla coattività della Legge naturale, divina e razio-
nale, ora non più adeguata? Se nella natura e nell’essenza umana non trovia-
mo contenuti normativi, l’alternativa è solo l’arbitrio, l’assenza di vincoli?

La ricerca dell’uomo moderno sembra trovare un terreno comune piuttosto
con la narrazione biblica ed evangelica. Può infatti decidere di vivere etica-
mente questa mortalità, in quanto riconosce la condizione comune di rischio,
senza senso “necessario”, naturale. Sta qui la possibilità dell’etica, che gli
esseri umani hanno saputo creare al di là della loro natura biologica: nel
distacco rispetto alla natura e nell’imparare a esercitare la libertà come pro-
dotto della cultura (Cortella); nella libertà di rispondere all’altro che chiama,
verso il quale ci si impegna a stringere un patto di corresponsabilità e di
solidarietà. Il senso della propria vita si rivela allora nell’assunzione della
libertà come accoglienza dell’altro (compresa la natura) e quindi come re-
sponsabilità di essere fedele alla parola data, che diventa criterio e vincolo di
oggettività continuamente da interpretare. La costruzione della propria iden-
tità umana non sta quindi nella libertà autoreferenziale che crea la legge né
nell’adesione a un ordine già dato.

Se l’interdipendenza crea vincoli, e quindi un nuovo concetto di oggettivi-
tà legata alla responsabilità assunta nella libertà, e sempre da reinterpretare,
l’autonomia rinvia alla corresponsabilità, al Patto che diventa vincolante per
tutti. Non basta affermare il primato della coscienza individuale, dell’io po-
tente che trova il limite alla propria autorealizzazione solo nell’identica libertà
dell’altro. Occorre ripensare l’etica, il sapere pratico che nelle concrete condi-
zioni costruisce l’interdipendenza dell’io come esistenza con /per l’altro. Questo
mette radicalmente in discussione le etiche religiose come quelle definite
“laiche”. Ma questo è tema di un prossimo numero.

Carlo Bolpin, Giorgio Corradini


