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PREFAZIONE

Durantei miei studi di teologia in Austria (finiti nel 1993), mi si è rivelato la

prima volta JohannesMessnercome grandescienziatodell'etica socialee del

diritto naturale.I contenutidelle lezioni di Rudolf Weiler, già professoredi etica

socialea Vienna,e successoredi JohannesMessner,furono tanto interessantida

indurmi ad una ricerca personaleper una breve tesi in lingua tedescache in

Austria è prescrittaper finire i cinque anni dei cicli di filosofia e teologia. Il

lavoro di allora1 avevalo scopospecifico di scoprire lo sviluppo dell'idea del

corporativismoin JohannesMessner,riguardava infatti solamenteun aspetto

particolare delle sue opere. Mi rendevoconto che mi si offriva una grande

possibilitàdi scoprirescoprirela portatastoricadi Messnerper il cattolicesimo

sociale austriaco.

Lo scopo della presentedissertazionein lingua italiana pertantoè quello di

sondareanchei fondamentidellasuaeticasocialegiusnaturalistica,e nonsoltanto

l'aspettodel corporativismonelle sue opere. Spero di aver saputopresentare

un'immaginein un certosensocompletadella ricercae delladottrinadi Johannes

Messner.Mi parechequestolavoro sia il primo tentativo(in lingua italiana)di

fornire unavisioned'insiemedi JohannesMessner.La tematicami sembramolto

attuale,pensandoper esempioalla discussionesu una costituzioneeuropea,al

progettodi un "catechismosociale"della ChiesaCattolica2 e anchealle paroledi

Sua SantitàGIOVANNI PAOLO II davanti alla Pontificia Academiapro Vita

riguardantiil diritto naturale,nel febbraio2002:"Occorrepertantoun rinnovato

1 Cf. A. PYTLIK, BerufsständischeOrdnungoder "Ständestaat“?Die Idee der
berufsständischenOrdnung bei JohannesMessner(Diplomarbeit an der Kath.-Theol.
Fakultät der Universität Wien), Wien 1993 (= R. WEILER [edit.], Schriftenreihedes
Instituts für Ethik und Sozialwissenschaften) oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/titel2.htm
2 Nel maggio 2002 il cardinaleNguyen Van Thuan, Presidentedel Pontificio
Consiglio Justitiaet Pax,ha annunciatola pubblicazioneentro l'annodi un compendio
dell'insegnamentosocialedei Papi,chesi intitolerà "Dottrina socialedellaChiesa.Linee
fondamentali": trecento pagine, divise in dodici capitoli. Cf. in internet:
http: //www.kath.net/detail.php?id=2440
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sforzoconoscitivoper tornarea coglierealle radici, ed in tutto il suospessore,il

significatoantropologicoedeticodella leggenaturalee del connessoconcettodi

diritto naturale."3 A me, JohannesMessnerapparecome un S. Tommasodel

ventesimosecoloper la suaverasommadel diritto naturale,siadal puntodi vista

del fondamento,sia dal puntodi vista del diritto naturaleapplicato.Inoltre per il

diritto canonicoquestasommasi presentacomepuntodi riferimentoe di partenza

per tutte le problematicheconcernentiil diritto naturaletanto primario quanto

secondario.

Ringrazio cordialmenteil professoreFrancescoD'Agostino per aver accettato

questatematicaproponendomiunaricercasuJohannesMessner.Ringrazioaltresì

i professoriGiuseppeM. Dalla Torre e Rev. P. ReginaldoM. PizzorniO. P. per

averseguitoquestolavorocongrandeinteresse.Un grazieva ancheai colleghidi

studio,EttoreCapraC. O. (Cavade'Tirreni) e RobertoCostamagna(La Morra) e

ai professoriHeinrich Reinhardt(Coira) e RosarioCarlei (Vienna) per avermi

aiutato nel miglioramento dell'espressioneitaliana in parti scelte del lavoro.

RingraziospecialmenteMsgr. WernerQuintense Msgr. JohanBonny per la loro

generosaospitalitànell'ambitodel Pontifio Collegio Belganella casadei Fratelli

dellaCaritàa Roma.Ringrazioancheil mio vescovoMsgr. ChristianWernerche

ebbel'idea degli studi giuridici a Roma e che avevaprevistosufficientemente

tempo e mezzi per completare questa tesi dopo alcuni impegni pastorali.

Ringrazio particolarmentei miei genitori Günter e Renatee il mio fratello

Andreaschehannosostenutoa modoloro il periododi permanenzaa Romacon

gioia e interesse.Finalmenteringrazioanchela famiglia Stiglmayrper il sostegno

della stampa sia di questa tesi sia degli inviti per la difesa della stessa.

3 Cf. Discorso ai partecipanti alla VIII AssembleaGeneraledella Pontifica
Accademiaper la Vita (Natura e dignità umanaa fondamentodel diritto alla vita. Le
sfide del contesto contemporaneo), 27 febbraio 2002, in internet:
http:// www.academiavita.org/italiano/assemblea%20generale/2002/GPII-ita.htm
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ABBREVIAZIONI E SIGLE

BO = l'opera di J. MESSNER sull'ordine corporativo: Die berufständische
Ordnung, Innsbruck - Wien - München 1936 

NR = l'opera("la somma")di J. MESSNERsulla dottrinae sull'applicazionedel
diritto naturale quale etica sociale: Das Naturrecht. Handbuch der
Gesellschaftsethik,StaatsethikundWirtschaftsethik, Innsbruck- Wien - München
- Berlin 1/1950 - 7/1984

QA = l'enciclica "Quadragesimo anno" (1931) di PIO XI, in internet:
 http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_it.html

SF = l'operadi J. MESSNERsulla questionesociale:SozialeFrage, Innsbruck-
Wien - München  1934  - 7/1964

StL = Staatslexikon ("Dizionario politico") della Görres-Gesellschaft
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0  INTRODUZIONE - CAPITOLO INTRODUTTIVO

Scrivere una tesi per fornire un'immaginegiusta e completa della personae

dell'operascientifica e spirituale del prete austriacoed etico sociale Johannes

Messner(1891- 1984)è un progettoarduo.Da unaparte,abbiamole paroledel

noto professoreArthur Fridolin Utz (1908 - 2001), l'ultimo di una serie di

pensatoricattolici di linguatedescachea partiredall'epocatra le dueguerrehanno

costituitounapartecosì importante4 del movimentointernazionaledella dottrina

socialedella Chiesa:"Senzadubbio,JohannesMessnerfu il più grandefilosofo

sociale cattolico di questo secolo. Le sue opere non solo parlarono ai suoi

contemporanei,ma sopravvivono ai secoli grazie alla loro sistematica.È

stupefacentequantoquestomodestoscienziatoabbiaprodottonell'ampiocampo

dell'economia,della societàe dello stato.Ma è ancorapiù stupefacente,rilevare

comequestoscienziatopersonificavala sistematicadella sapienzadi vita nel suo

proprioessere.Chi ebbela fortunadi conoscerlo,fu commossodall'umiltàe dalla

intima ricchezzadi questograndespirito. JohannesMessnernonconoscevaniente

chela veritàchecomprendetutto, la natura,la cultura,il cuoreumanoe prima di

tutto la vita con Dio."5 Dall'altraparteci troviamodavantialla grandemoledelle

4 Cf. F. COMPAGNONI, Prefazioneall'edizione italiana (UTZ A. F., Etica
Economica), in: OIKONOMIA. Rivista di eticae scienzesociali, n. 2 (giugno 2000) in
internet: http:// www.pust.edu/oikonomia/pages/giu2000/art3.htm- di questa feconda
corrented'oltralpefannopartei gesuitidellascuoladi St. Georgendi FrancoforteGustav
Gundlach(1892 - 1963)e Oswaldvon Nell-Breuning(1890 -1991), il futuro cardinale
JosephHöffner (1906- 1987)e la scuoladei domenicanidi Walberberg,alla qualeUtz
apparteneva.Così la dottrina sociale cristiana come disciplina accademicaoggi può
presentarefamosirappresentanti.A causadi alcunierrori, trovati in internete in qualche
libro, ricordo che JohannesMessnernon è stato né cardinale,né gesuita,né padre
conciliare o teologo conciliare, ma è stato sempre prete diocesano.
5 A. F. UTZ, in: SchweizerischesKatholisches Sonntagsblatt.Katholische
Wochenzeitungfür die Schweiz[Goldach],a. 109,n. 7 (20 febbraio1994)18: "Johannes
Messnerwar ohneZweifel der grösstekatholischeSozialphilosophdiesesJahrhunderts.
SeineWerkesprachennicht nur zu seinenZeitgenossen,sondernüberdauerndurchihre
SystematikJahrhunderte.Es ist staunenswert,wasdieserbescheideneGelehrteauf dem
umfangreichenGebietvon Wirtschaft,Gesellschaftund Staatgeleistethat. Aber es ist
nochstaunenswerter,dassdieserGelehrtein seinemeigenenLebendie Systematikder
Lebensweisheitverkörperte.Wer dasGlück hatte,ihn kennenzulernen,war ergriffenvon
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suepubblicazioniprodottedal1918fino al 1981.Questesonoil puntodi partenza

indispensabileper capireautenticamentee precisamenteil pensierodi Johannes

Messner. A questo proposito A. F. Utz definisce l'opera Das Naturrecht ("Il diritto

naturale") come "la più importante opera standardnel campo della dottrina

sociale"6. Partendodaquest'operaedatuttele altreoperesistematichedi Messner,

che verrannoanalizzatenel corso di questatesi, cercheròdi illustrare i suoi

preziosicontributi scientifici. Nell'interpretazionemi sonospessoaffidatosia alle

pubblicazionidel successoredi Messnerall'universitàdi Vienna,Rudolf Weiler,

sia a quelle del sociologoAlfred Klose7, amico di Messnersenzanaturalmente

prescinderedall'intero lavoro della Johannes-Messner-Gesellschaft("Societàdi

JohannesMessner")in Austria, che è riuscita a ripubblicarerecentementeopere

importanti di JohannesMessner.8 Per precisioneinformo che useròsemprela

der DemutunddeminnerenReichtumdiesesgrossenGeistes.JohannesMessnerkannte
nichtsals die Wahrheit,die alles umfasst,die Natur, die Kultur, dasmenschlicheHerz
und vor allem dasLebenmit Gott." Cf. ancheG. AMBROSETTI, JohannesMessner:
Vitam impenderevero, in: Doctor Communis29 (1976) 347: "Un momentosolenne,
ricco di esperienzainteriore, che può esserelargo anche di beneficheconferme e
suscitatoredi nuovi stimoli e di compresoentusiasmo,è, nellavita severadello studioso,
quello in cui si conosce personalmente un autore le cui pagine si sono a lungo meditate. È
come un'aperturaserena,un premio consolatore.Speciese vi è congenialità,tutto un
mondodi ideeviene rievocatoe ricalcatoe dopol'incontro si è portati a riflettere sulle
dimensionisemplicie quasidel tutto interiori dellecomunicazioniumanepiù essenziali.
Un tale stato d'animo- ricordo - si formò in me quandoa Vienna potetti visitare un
Maestro,JohannesMessner,la cui operaoffre testimonianzafamosa,ormai nota sia
nell'Europacontinentalechein Inghilterrae nelle dueAmeriche,di accoglimentoattivo
non solo, ma di approfondimentoe di arricchimentodella tradizionescolastica... nel
campo della filosofia giuridica e sociale."
6 IDEM, in: SchweizerischesKatholischesSonntagsblatt,a. 109,n. 25 (26 giugno
1994)9: "dasbedeutendsteStandardwerkauf demGebietder Gesellschaftslehre";cf. J.
MESSNER, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik,Staatsethik und
Wirtschaftsethik, Berlin 7/1984 (= settimainvariata edizionecommemorativaessendo
conforme alla sesta edizione 1966 - abbreviazione scelta dall'autore = NR 1966/84).
7 Cf. soprattuttoil preziosolibro di A. KLOSE, JohannesMessner1891 - 1984.
Herausgegebenund erläutert von Alfred Klose, Paderborn- München- Wien - Zürich
1991(= Beiträgezur Katholizismusforschung,Reihe:A: Quellentextezur Geschichtedes
Katholizismus,vol. 5), chepresentascelti passioriginali di tutte le operedi Messnerin
una combinazione sistematica e perfetta.
8 Cf. già i primi tre volumi usciti dentro A. RAUSCHER/R.WEILER (edit.),
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grafia "ss" nella scritturadel cognome("Messner"invecedi "Meßner") tutte le

volte in cui ciò dipendesse da me.9

Il titolo dato a questatesi mette in evidenzail fulcro della ricerca di Messner

duranteunavita. Sin dall'inizio fu chiaroper lui comenon possaesistereun'etica

giusnaturalistachenon sia per la suaintera essenzaancheetica sociale,e come

viceversanonpossaesistereun'eticasocialechenonsia per la suainteraessenza

etica del diritto naturale.10 Sulla basedunquedi tutte le fonti possibili, la parte

principaledella tesi (il capitolo II ) si occupadella tematica"LA TEORIA DEL

DIRITTO NATURALE IN JOHANNES MESSNER". In essovengonotrattati

principalmentela fondazioneinduttivo-ontologicadel diritto naturalesecondo

Messner,il nessorealetra leggenaturalee diritto naturale,il mododi manifestarsi

nell'uomodella leggenaturalee il criterio della moralità cheMessnerriconosce

nei fini esistenziali.Conseguentementevengonoaffrontati l'origine del diritto e la

naturadella societàe del benecomune.Nella partestrettamentegiusnaturalistica

JohannesMessner,AusgewählteWerke, comevol. 1: JohannesMessner.Kulturethikmit
Grundlegungdurch Prinzipienethikund Persönlichkeitsethik.Nachdruckder Ausgabe
von1954.EingeleitetvonAlfred KloseundRudolfWeiler, München- Wien 2001;come
vol. 2: Johannes Messner. Frühschriften. W. Hohoffs Marxismus. Studien zur
Erkenntnislehreder nationalökonomischenTheorie. Sozialökonomieund Sozialethik.
Studiezur Grundlegungeiner systematischenWirtschaftsethik.Eingeleitet von Anton
RascherSJ, München- Wien 2002= la primapubblicazionedellatesisuW. Hohoff e la
suateoria,cf. J. MESSNER,W. HohoffsMarxismus- Studienzur Erkenntnislehreder
nationalökonomischenTheorie(Doktorarbeit), München1925; come vol. 3: Johannes
Messner.Spirituelle Schriften.Das Wagnisdes Christen (In der Kelter Gottes).Das
UnbefleckteHerz - Litanei und BetrachtungennachKardinal J. H. Newmanund M. J.
Scheeben. Eingeleitet von Senta Reichenpfader, München - Wien 2002.
9 Cf. R. WEILER, Zur Frage der Richtungenin der katholischenSoziallehre
Österreichs, in: H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Der Menschist der Weg der
Kirche. Festschrift für JohannesSchasching, Berlin 1992, 121, annot.12: "Im Laufe
seinesEnglandaufenthaltesnach 1938 änderteJohannesMessnerdie Schreibungin
seinemNamenauf das doppelteS. Daher findet sich besondersfür die frühe Periode
immer die Schreibweisemit ß!" (Traduzione italiana: "Dopo il 1938, duranteil suo
soggiornoin Inghilterra,JohannesMessnerha cambiatoil mododi scrivereil suonome
usandola doppiaS. Indagandosoprattuttoil suoprimo periodo,si trovasemprel'usodel
ß!" - Meßner ---> Messner; non cambia la pronuncia in lingua tedesca.) 
10 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 372, annot. 18.
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sonoanalizzatiil concettodeldiritto naturalestesso,alcunedifferenzesottolineate

daMessnernei confrontidelladottrinatradizionalecomepunti comunia tentativi

più recentidi unateorizzazionedel diritto naturaleai tempidi Messner.Vengono

poi consideratisoprattuttola realtàdel diritto naturalee i modi d'effettuarsiquale

diritto naturaleprimario (evidente- elementare)oppuresecondario(applicato)e

dunquei princípi giuridici primari, secondarie terziari, che secondoMessner

devonoesseredistinti chiaramentedalle verenormegiuridiche.Si arriva così al

compito odiernodell'eticagiusnaturalisticanei confronti del diritto naturalenel

diritto positivo,nei confrontidellequestionidellagiustiziae dei diritti umani.Ho

semprecercatodi seguiree di tradurrei pensieridi Messnerin modofedelee ben

comprensibile, ma altrettanto in modo sintetico.

Nel capitolo III "I FONDAMENTI DELL'ETICA SOCIALE IN JOHANNES

MESSNER E L'APPLICAZIONE DELLA SUA DOTTRINA DI DIRITTO

NATURALE" si trattanoalcuniesempimolto concretidell'applicazionedel diritto

naturalequaleeticasociale.Viene chiaritochecosaMessnerabbiasempreinteso

con i concetti di riforma sociale e di questione sociale. Come esempio

d'applicazionefondamentalevengonoproposti scientementeil matrimonio e la

famiglia. Messner,infatti, ha sottolineatol'importanzadell'uomo quale essere

familiare nella suafondazionefondamentaledi leggenaturalee diritto naturale.

Egli ha analizzatol'esperienzaspecificae originarianella famiglia in riferimento

alle verità morali elementari. Queste in quella sede vengono riconosciute

specificamentecome giudizi sintetici a priori dotati sempredi un contenuto

chiaramentedeterminato(cf. al riguardo il capitolo II ). Le questioni scelte

dell'etica dello stato, dell'etica sociale e dell'etica dell'economiadovrebbero

servire al completamentodell'immaginedi un diritto naturaleapplicato e dei

rispettivi princípi terziari della giustizia secondole visioni di Messner.Le

questioni di un governo autoritario e della costituzione statale vengono ci

richiamanomoltobenele suedeterminazioniteorichedi cui al capitoloV (critiche

contro Messner)e al capitolo I della tesi, dedicato in particolare alla storia

personale dello scienziato.
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Nel capitolo I "LA VITA E LE OPEREDI JOHANNES MESSNER(1891 -

1984)" viene dunqueseguito la sua storia con particolareriguardo agli aspetti

politicamente,ecclesiasticamentee socialmentesignificativi, utilizzandotutte le

fonti disponibili, ma specificamentei risultati dell'ultima ricerca, dell'autore

stesso,concernenteil vero ruolo di Messnerall'interno del cosiddetto stato

corporativo(Ständestaat) di caratterecristiano-autoritario.Emergeche Messner,

negli anni '30 fino all'ingressodi Hitler, diventasemprepiù consiglieree guida

pernon pochi politici cristiano-socialidello statoautoritario,sebbeneesprimaun

chiaro rifiuto per uno stato corporativo veramentetotalitario e gerarchiconel

sensodell'architetturauniversalisticadi Spann e auspichi la necessitàdi una

riforma corporativa "partendo da sotto". Il suo entusiasmopersonaleper il

cancelliereaustriacoDollfuß, assassinatodai nazionalsocialisti,e la suaattività di

pubblicatore,come principale responsabile,di un mensile per la cultura e la

politica (Monatsschriftfür Kultur und Politik) dal 1936 al 1938 per conto del

cancellieresuccessivoSchuschnigg,conducanoquasi automaticamentead una

fuga inevitabile davanti ai nazionalsocialisti. Il suo soggiorno forzato in

Inghilterra favorisce un'ulteriore attività in cui egli può familiarizzare

specialmentecon i metodi delle scienzeempiriche. Dopo la secondaguerra

mondialeè, dunque,messain primo pianola produzionescientificadi Messner,

naturalmente sensibilizzata attraverso l'esperimento concreto di un ordine

corporativo austriaco contenente riferimenti troppo spensierati al "diritto

naturale".Questoè Messnerante1938cheaiutaconevidenzai vescoviaustriaci,

nel loro annuncio sociale, con formulazioni dirette, condizionatedalla sua

interpretazione sociale-realistica delle encicliche Rerum novarum e

Quadragesimoanno(= QA), cheassumedopola guerrachiaramenteun influsso

generalee mondialeattraversola sua sistematicasommasociale(cf. al primo

postoDas Naturrechte Die sozialeFrage) qualefondazionegiusnaturalisticae

punto di riferimento di un ulteriore sviluppodella dottrina socialedella Chiesa.

Così si tocca il contenuto del capitolo IV "JOHANNES MESSNER E

L'EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

CATTOLICA", nel quale si vede chiaramenteMessnerpronunciarsi sempre
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contro un riferimento troppo teologico per la fondazionedella dottrina sociale

cattolica.Non si dovrebbedimenticarecheunateologiasocialeper la discussione

di problemisociali può trovarerisonanzasoltantoin unasocietàideologicamente

pluralista, in quanto c'è la fede da cui nasce,mentre una dottrina sociale

principalmente fondata sul diritto naturale rinnovato nel senso di Messner

normalmentenon conoscequestoproblema,seguendoevidentementela logica

dell'enciclica Pacem in terris.11

Nel capitoloV "CRITICHE - RISPOSTE- PROSECUZIONEDELL'OPERADI

MESSNER"si vedrannoestratti scelti di critica ricevuta,sia in riferimento alla

personadi Messner(prima della secondaguerramondiale),sia in riferimento a

singoleopereossiaall'operagiusnaturalisticaintera di Messner.Si registreranno

nello stessotempoalcunerisposteautentichedi Messnerstesso,che potremmo

definire "critica della critica". Si parla anche della discussioneinteressante

intervenutacon quellateologiamoraletedesca,cheparzialmentedell'opinionedi

esserein gradodi prescindereda una fondazionegiusnaturalisticatradizionale,

sembra scegliere dunque nuovi "elementi sostitutivi".

PossiamoconcluderepertantocheMessnerè rimastofedelefino alla suamorte(+

12 febbraio1984)al suoapprocciosociale-realisticodi un rinnovamentoe di una

comprensionemigliore del diritto naturalequaleeticasocialesistematica.Pertanto

non è senzamotivo, chein areelinguistichenettamentediverse(cf. per esempio

fondazionedi una"Societàdi JohannesMessner"in Giappone!),si ricorrasempre

di più all'operadi Messnerqualefonteautorevoledi informazioneper la scienzae

la prassidel diritto naturalenella società,nello statoe anchenella Chiesa,il cui

ordinamento riconosce il diritto naturale come una fonte importante del diritto.12

11 Vedi in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem_it.html
12 Sappiamobeneche vi sonocompresenon solo proposizionidi diritto naturale
nell'ordinamentocanonico, ma 1. si devono al diritto naturale la lievitazione e
l'esplicazionedella ratio legisdi tanti istituti dell'ordinamentogiuridico dellaChiesa;2. il
diritto naturaleserve perciò anchenel sensodella aequitasnaturalis e canonicaper
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evitareingiusti rigori a causadi un conflitto di doveri, 3. il diritto naturaleservequale
diritto irrefutabile e dunquecome correttivo, è un preziosocriterio di integrazioneed
applicazionedella norma positiva; cf. F. della ROCCA, Diritto naturale e diritto
canonico, in: MiscellaneaTaparelli, Roma 1964 (= Pontificia UniversitasGregoriana.
Series Facultatis Philosophicae.Analecta Gregoriana,vol. 133), 103 - 114; cf. A.
DORDETT, Das Naturrecht im Codex juris canonici, in: HÖFFNER J./VERDROSS
A./VITO F. (edit.),Naturordnungin Gesellschaft- Staat- Wirtschaft.Msgr. Univ.-Prof.
DDr. DDr. h. c. JohannesMessnerzur Vollendungseines70. Lebensjahresvon seinen
Freundendargeboten, Innsbruck- Wien - München1961,423 - 436; cf. J. HERVADA,
Il diritto naturale nell'ordinamentocanonico, in: UNIONE GIURISTI CATTOLICI
ITALIANI (edit.), Diritto naturale. Verso nuoveprospettive(Relazionidel Convegno
celebratodel quarantesimodell'Unione Roma,9 - 11 dicembre1988), Roma1990 (=
Quaderni di Iustitia, n. 39), 89 - 106.
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I  LA VITA E LE OPERE DI JOHANNES MESSNER (1891 - 1984)     

I.1  Il suo sviluppo e i suoi studi fino al 1925 

Johannes Messner nacque il 16 febbraio 1891 a Schwaz nel Tirolo (Austria) primo

di tre figli. 13 Il reddito del padreminatorenon era sufficienteal sostentamento

familiare e perciòanchesuamadrefu costrettaa lavorarepressounamanifattura

di tabacchi.Nel suo famoso libro Die soziale Frage ("La questionesociale")

Messnerstessoha ricordatquestecondizionidi vita cheeranocaratterizzatedalle

fatiche,maanchedallagioia propriadi unafamiglia di lavoratoridi quel tempo.14

13 Cf. A. KLOSE/A. RAUSCHER/W. SCHMITZ/R. WEILER, Werk und
WürdigungvonJohannesMessner, in: H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.), Naturrecht
in Anwendung:"Johannes-Messner-Vorlesungen"1996- 2001, gehaltenim Gedenkenan
meinenLehrer und erstenLehrstuhlinhaberfür Ethik und Sozialwissenschaftenan der
Kath.-Theol.Fakultätder UniversitätWien, Graz2001,141- 150;cf. particolarmenteA.
RAUSCHER, Johannes Messner (1891 - 1984), in: J. ARETZ/R. MORSEY/A.
RAUSCHER(edit.), Zeitgeschichtein Lebensbildern.AusdemKatholizismusdes19. u.
20. Jh. Bd. 6, Mainz 1984, 250 - 265; cf. la rivista del suo paese Schwaz:
HEIMATBLÄTTER. SCHWAZER KULTURZEITSCHRIFT, Johannes Messner,
Gelehrter,Priester, Mensch.Erinnerungzu seinem100. Geburtstag, Schwaz1991 (=
edizione straordinarian. 25/1991 del "Museums-und Heimatschutzverein");cf. W.
WALDSTEIN, Teoria generale del diritto. Dall'antichità ad oggi, Roma 2001 (=
FALCHI G. L. [edit.], Studiaet Documenta.SectioIuris Romaniet Historiae Iuris, n. 6),
222 s.; cf. G. AMBROSETTI, JohannesMessner:Vitam impenderevero, in: Doctor
Communis 29 (1976) 347 -352.
14 Cf. J. MESSNER,Die sozialeFrage im Blickfeld der Irrwege von gestern,der
Sozialkämpfevon heute,der Weltentscheidungenvon morgenvon Dr. jur. utr., Dr. oec.
pol. JohannesMessner/Professorder Ethik undSozialwissenschaftenan der Universität
Wien, Innsbruck- Wien - München6/1956 (abbreviazione scelta dall'autore = SF
6/1956), 13 - 17; cf. la traduzioneparzialedi G. AMBROSETTI, JohannesMessner:
Vitam impenderevero, in: Doctor Communis 29 (1976) 351: "Entrambi i genitori
dovevanocominciareil lavoro alle sei del mattino. Essi andavano,salvo in caso di
indisposizione,alla primaMessa,poi a casaper la colazionee subitoal lavoro.I genitori
sapevanodi esserebenedetticon unavita dura,ma indescrivibilmentefelice. La parola
'questionesociale'nonè mai piaciutanellanostrafamiglia,nonparliamopoi dellaparola
'proletariato'.Ciò fu molto più duro per il padrecheper la madre.Poichéegli nella sua
giovinezzaavrebbestudiatovolentieri,ma i suoi genitori non avevanomezzisufficienti
per questo.Ma tale rinunciamai vennea turbarecomeun'ombrala felicità della nostra
famiglia, anzi,proprio per questo,vennearricchitanei suoi valori, chesi sottraevanoal
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Dopoaverfrequentatola scuolaelementarea Schwaz,i genitori lo mandaronoal

liceo "Vinzentinum"15 a Bressanone(= Brixen) perchéegli volevadiventareprete.

La situazionereale della sua famiglia avevasuscitatonel giovaneMessnerun

interessevivo per le questioni sociali, tanto che egli si procurò un libro, del

gesuita Joseph Biederlack, sulla questione sociale.16

Dopo la maturitàMessnercominciòi suoi studi accademicialla facoltà teologica

di Bressanone(1910 - 1914), dove il professoredi teologiamorale,Sigismund

Waitz,più tardi vescovodi Feldkirch(peril territorio di Vorarlberge del Tirolo) e

poi arcivescovodi Salisburgo,ebbeun influsso importanteper lo stesso:"Egli

ampliò le visioni su quanto in futuro si sarebbedeciso pro o contro il

cristianesimonell'ambitodell'ordine sociale.Ciò che di questopensieromi ha

profondamentestimolato per un lavoro nell'ambito delle scienzesociali era:

perché non sarebbepotuto esserepossibile, nello sforzo per il progresso

economicoe socialenonchéper il benesserecrescentedei lavoratori, crearein

concordiae intesa i presuppostiper renderepossibile alla maggioranzadelle

famiglie quellabenedizionedi unavita immensamentefelice comeerala nostra?

Inoltre eradeterminanteun certomalesserein capoa qualchecorrenteinfluente,

chesecondome si fidava troppodi un pathossocialed'accusae di un idealismo

calcolo.Egli stessoeratantopiù felice cheai suoifigli fossepossibile,nonsenzaqualche
aiutopergli studi,ciò cheperlui erarimastoimpossibile.Noi nonavevamoancorafiniti
gli studi ginnasiali, quandoil padremorì. Ciò che può fare una madrelo sapemmo
solamentequandola nostramadre poté mandareavanti da sola la casae far sì che
potessimo continuare ancora gli studi".
15 Produsse rendimenti eccellenti nelle materie scolastiche della matematica e della
lingua latina.
16 Cf. J. BIEDERLACK, Die sozialeFrage.Ein Beitragzur Orientierungüber ihr
Wesenundihre Lösung, Innsbruck1904- MESSNER(SF6/1956)16 scrisse:"Als erstes
Problemder 'sozialenFrage'beschäftigtemich in denGymnasialjahrender Unterschied
zwischendem nicht unbeträchtlichhöherenLohn der Mutter im Vergleichzu dem des
Vaters,indessenwurde mir ein nachheutigenBegriffen viel zu zurückhaltendesBuch
über die 'soziale Frage' auf dem Gymnasium als gefährlich abgenommen."Cf. A.
RAUSCHER,JohannesMessner, in: J. ARETZ/R. MORSEY/A. RAUSCHER (edit.),
Zeitgeschichte in Lebensbildern, Mainz 1984, 252.
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socialeesigente."17 Msgr. Waitz suggerìa Messnerl'operaDie sozialeFrage("La

questionesociale")di FranzMartin Schindler18, professoredi teologiamoralea

Viennafino al 1918,cheavevariservatonellasuadottrinaun postoimportanteal

corporativismo.

Dopol'ordinazionesacerdotalee sei annidi cura animarumnel Tirolo19, Messner

fu consigliato,nel 1920dal prelatoe politico Aemilian Schöpfer,presidentedella

casa editrice Tyrolia, di studiare, a Monaco (= München) per quattro anni,

economiapolitica e sociologia.Già nel 1918, col permessodel suo vescovo,

avevapotuto cominciarei suoi studi in giurisprudenzaa Innsbruck.Il 10 luglio

1922 conseguìil dottorato utriusque iuris e il 20 maggio 1924 il dottorato

oeconomiaepublicae. Nella sua tesi di laurea Wilhelm Hohoffs Marxismus-

Studienzur Erkenntnislehreder nationalökonomischenTheorie("Il marxismodi

Wilhelm Hohoff - studiperla dottrinadellaconoscenzadellateoriadell'economia

politica", Monaco)20 si occupòcriticamentedell'ideadi un socialismocristiano.

Gli anni trascorsia Monaco influenzaronolo sviluppo ulteriore di Messner,i

17 MESSNER(SF6/1956)16: "Er öffnetedenBlick dafür,wieviel sich in Zukunft
für odergegendasChristentumim Bereichder Sozialordnungentscheidenwerde.Was
mich in Verbindungmit diesemGedankenzuinnerstzur Arbeit auf dem Gebieteder
Sozialwissenschaftendrängte,war ... warumes... nicht möglich seinsollte, in Eintracht
und Verständigung,im Bemühenum den wirtschaftlichenund sozialenFortschrittund
damit einhergehend um den steigenden Wohlstand der Arbeiterschaft, die
Voraussetzungenzu schaffen, die der Großzahl der Familien jenen Segen eines
ungemessenglücklichenLebensermöglichen,wie er unserTeil war. Bestimmendwar
weiter ein UnbehagenangesichtsmancherdamalseinflußreicherStrömungen,die, wie
mir schien, allzusehr auf ein anklagendesSozialpathos und einen fordernden
Sozialidealismus vertrauten."
18 Cf. F. M. SCHINDLER, Die sozialeFrage der GegenwartvomStandpunktdes
Christentums, Wien 4/1908.
19 Uderns, Imst, Reutte e Innsbruck.
20 Soltanto nel 2002 è stato pubblicato la prima volta da A. RAUSCHER/R.
WEILER [edit.], JohannesMessner.Frühschriften.W. HohoffsMarxismus.Sudienzur
Erkenntnislehreder nationalökonomischenTheorie. Sozialökonomikund Sozialethik.
Studiezur Grundlegungeiner systematischenWirtschaftsethik.Eingeleitet von Anton
RauscherSJ, München - Wien 2002 [= JohannesMessner.AusgewählteWerke.
Herausgegebenvon Anton RauscherSJ und Rudolf Weiler in Verbindungmit Alfred
Klose und Wolfgang Schmitz. Vol. 2].
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professoririmaseroimportantiper tutto l'arcodella suavita. Adolf Webere Otto

von Zwiedineck-Südenhorstgli mostraronola portata dei fatti economici e lo

introdusseroalle connessionidell'economiapolitica. Max Weberrisvegliò il suo

interessesociologico.AncheJakobStriedere il filosofo Max Schelerebberosudi

lui un certo influsso.

Messnersvolseancheunapiccola attività artistica.Scrisseil testodi un'operaa

soggettobiblico (Hadassa,il drammadi Ester); suo fratello JosephMessner,a

lungo direttored'orchestranella cattedraledi Salisburgo,composela musicadi

quest'opera.21

I.2  Il suo influsso in Austria e le prime opere principali (1925 - 1938)

I.2.1  Fino all'assunzione del potere da Engelbert Dollfuß
                                 (1925 - 1933)

In un tempo economicamenteed ideologicamentesemprepiù difficile Msgr.

Waitz richiamò Messner, il suo studentedi allora, da Monaco a Feldkirch

(Vorarlberg).A causadella sua ampia formazionenelle scienzesociali, Msgr.

Waitz lo pregòdi aiutarlo ad elaborarecon lui una prima stesuradi una lettera

pastoralesulla soluzionedei problemi sociali impellenti. Un vescovoaustriaco

rilevò cheil testoelaboratosconfinavatropponell'ambitosocialee cosìi vescovi

scelserounaversionepiù moderata.22 PerMessnerquestiLehrenund Weisungen

21 Cf. Hadassa.Opera biblica, poesiadi JohannesMessner,messain musicada
JosephMessner, Essen1924.Poi vedremocheil mondodellaculturaperMessnernonsi
limitava alla sala dei concerti, ma inglobava tutti i campi della vita umana.
22 Cf. A. RAUSCHER, Johannes Messner, in: J. ARETZ/R. MORSEY/A.
RAUSCHER (edit.), Zeitgeschichtein Lebensbildern, Mainz 1984, 254; cf. K.
LUGMAYER, LehrenundWeisungender österreichischenBischöfeübersozialeFragen
d. Gegenwart. Herausgegeben mit Zustimmung des hochwürdigsten Herrn Kardinals und
ErzbischofsvonWienDr. Friedrich GustavPiffl. ErörterungenvonDr. Karl Lugmayer,
Wien 1926. - Secondole sue proprie indicazioni Messneraveva passato14 giorni
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der österreichischenBischöfe über soziale Fragen der Gegenwart, vom 1.

Adventsonntag1925 ("Insegnamentie direttive dei vescoviaustriacisu questioni

sociali del presente,della prima domenicad'Avvento 1925") introdusseroun

nuovo periodo della riforma sociale cristiana in Austria.23 La lettera pastorale

aveva parlato così chiaramentedelle conseguenzenegativedel capitalismodi

allora che portò alla cosiddetta"Dichiarazionedi Colonia" (Kölner Erklärung)

dell'episcopatorenano con le relative obiezioni.24 Però, la manifestazione

dell'episcopato austriaco nel gennaio del 1930 confermò definitivamente

l'interpretazione moderata della lettera pastorale del 1925: anche se il

"mammonismo" dominante venne condannato duramente, non vennero

condannatiné proprietà privata dei mezzi di produzionené l'ordine sociale

presente(come ordine in sé cattivo).25 Con questocontenutola vicinanzadei

vescovial realismosocialedi Messnerè già documentata(oppureal cosiddetto

"solidarismocristiano"),ancheperchénella stessamanifestazionedei vescovisi

giudicò il congressocattolico-socialedel 1929 in concordanzacon la dottrina

della Chiesa.Messnerstessoavevatenuto una relazionesull'azionecattolica e

avevascritto chiaramente:"Il concettodi realtà della riforma socialecristiana

escludesia una comprensioneidealisticasia una comprensioneromanticadella

realtà"26. 

insiemecon Msgr. Waitz per la compilazionedel testo- cosìriferisceR. WEILER, Zur
Frage der Richtungen in der katholischen Soziallehre Österreichs, in: H.
SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Der Menschist der Wegder Kirche, Berlin 1992,
122, annot. 15. 
23 Cf. J. MESSNER,Die sozialeFrage der Gegenwart.Eine Einführungvon Dr.
JohannesMeßner/Privatdozentan der Universität Wien, Innsbruck- Wien - München
²1934, 457. 
24 Cf. WEILER, in: SCHAMBECK/WEILER (1992) 123. 
25 Cf. JÄNNER-KUNDGEBUNG,appendicein: J.MESSNER,Um die katholisch-
sozialeEinheitslinie.Mit einemGeleitwortvon BischofDr. SigmundWaitz, Innsbruck-
Wien - München 1930 (= "Neues Reich"-Bücherei n. 9), 58. 
26 J. MESSNER, Die katholisch-sozialeTagung in Wien, in: "Volkswohl".
WissenschaftlicheMonatsschrift [Wien], anno XX, fasc. 8 (1929) 285: "Der
Wirklichkeitsbegriff der christlichenSozialreformschließtsowohleine idealistischewie
eine romantischeAuffassung der Wirklichkeit aus ... Eine 'methoden-dualistische'
Unterscheidungvon pastoralerund reiner Soziologieist also im Sinneder christlichen
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Così abbiamo visto che Messner si muove nelle correnti realistiche del

cattolicesimosocialedell'Austriae dellaGermania.Si trattavadellaposizionedel

realismosocialechedentro la societàesistente,partendoperòanchedalla causa

fondamentale,vuole risolvere la questionesocialeattraversole riforme. Questo

realismoè accompagnatoda competenzasocialee argomentazionescientifica.27

Considerandol'Austria, possiamoritenereche questaposizionesia anchequella

dell'azione cattolica, che seguendoi princípi dell'episcopatoe partendo dai

princípi fondamentalidel solidarismocristiano,vuolechiarireil fondamentodella

questionesociale e raggiungereun'unità nell'essenzialedi fronte a correnti

differenti.28 Accanto ai gesuiti tedeschi,Gustav Gundlache Oswald v. Nell-

Breuning,Messnerè il principale rappresentantedi questorealismoin Austria,

cheperònoncollima con ogni dettaglioscientificodel solidarismocomesistema

sociale.29 Possiamoclassificare come appartenentialla corrente realistica in

Philosophie unzulässig." Vedi anche in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Katholisch_soziale_Tagung_3.pdf
27 Cf. R. WEILER, Zur Frage der Richtungenin der katholischenSoziallehre
Österreichs, in: H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Der Menschist der Weg der
Kirche, Berlin 1992, 122. 
28 Cf. F. ARNOLD, art. "Wiener Richtungen", in: H. SACHER (edit.),
Staatslexikonim Auftrag der GÖRRES-GESELLSCHAFTunter Mitwirkung zahlreicher
Fachleute(abbreviazione scelta dall'autore = StL). Vol. 5, Freiburg 5/1931, 1304:
l'azione cattolica venne fondata in Austria 1927.
29 Cf. A. RAUSCHER, Gustav Gundlach 1892 - 1963. Herausgegebenund
erläutert von AntonRauscher, Paderborn- München- Wien - Zürich 1988 (= Beiträge
zur Katholizismusforschung,Reihe:A: Quellentextezur GeschichtedesKatholizismus,
vol. 2), 9. Cf. J. MESSNER, Um die katholisch-sozialeEinheitslinie. Mit einem
GeleitwortvonBischofDr. SigmundWaitz, Innsbruck- Wien - München1930(= "Neues
Reich"-Bücherein. 9), 25: "Weil ... diekatholischeMitte im sozialenDenkendemWesen
gesellschaftlichenSeins entspringt, ist das in ihr gründendeSozialprogrammweit
entfernt,jene'Mischung'ausGedankenundForderungenzu sein,die angeblichanderen,
also radikalenSozialprogrammenentlehntseien,und nur wo man den der christlichen
Philosophieeigenenwichtigen Gedankender 'Mitte' nicht kennt, konnteman zu einer
solchenAuffassungkommen.DieseMitte liegt vielmehr auf ganzanderer,auf höherer
Ebenegegenüberden Sozialideenund Sozialprogrammender Radikalismenrechtsund
links. Deshalbauf höhererEbene,weil diesesozialenRadikalismenvonaußerhalbandie
Dingeherangetragenwerden,weil sie nicht demWesender Dinge entspringen,weil sie
deshalb logisch falsch und ethisch verwerflich sind. Diese Ueberhöhung jedes
Radikalismusdurch die katholischeMitte ist die Stärke jedes wahrhaft katholischen
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Austria sia il prelato e cancelliere federale Msgr. Ignaz Seipel, sia Josef

Dobretsberger, Richard e Hans Schmitz, Msgr. Sigismund Waitz,

Franz Zehentbauere Ferdinandv. Westphalen.30 In senso organizzatovenne

rappresentato il realismo sociale anche dal Volksbund der Katholiken Österreichs. 

Dal 1925al 1933Messnerfu redattorecapooppurecoeditoredel settimanaledi

cultura, politica ed economia politica Das Neue Reich ("Il nuovo regno").31 Questo

settimanaleoffriva a Messnerunapiattaformaidealeperpresentarele sueideeal

grandepubblicoe per ottenerecontatticonpersonaggiimportantidell'economiae

della politica. Già nel 1926Messner,commentandoun libro di TheodorBrauer,

indicò comefondamentodella riforma socialel'analisi spregiudicataall'ambiente

concreto e al periodo nel suo complesso.Una critica necessariadell'ordine

economiconondevecondurreal rifiuto totaledell'ordineesistentecomesembrano

intenderecerti critici con ideali sia medievali, sia proiettati al futuro, spesso

provocandocecitàdi fronte ai compiti contingentie più importanti. Così come

Brauer,Messnerritienechela via della riforma socialecristianadebbapartiredal

contrattocollettivo di lavoroper raggiungerela comunitàdel lavoro.La famiglia,

la professionee il popolodovrebberoesserele tre grandicomunità,essenzialiper

la pace sociale.32

Sozialprogrammes.Denn, weil dieseMitte der katholischenSozialideeim Wesender
Dinge wurzelt und darum ursprünglichsteWirklichkeit ist, hat sie einen unmittelbaren
Bezugzu jederwahrenWirklichkeit, hat sie auchgegenüberjederwahrenWirklichkeit
unmittelbar konstruktive Kraft." 
30 Cf. L. REICHHOLD, Anton Orel. Der Kampf um die österreichischeJugend,
Wien 1990(= KARL VON VOGELSANG-INSTITUT,ReiheKurzbiographien), 27; cf.
anche A. DIAMANT, Die österreichischenKatholiken und die Erste Republik.
Demokratie,KapitalismusundsozialeOrdnung1918- 1934.DeutscheÜbersetzungvon
Norbert Leser, Wien 1965 (cf. edizione americana, Princeton 1960), 175 ss.
31 Dopo la fusione delle riviste Das NeueReich e SchönereZukunft ("Più bella
futura", in responsabilitádi JosephEberle)nel 1932,Messnersi concentròancoradi più
al lavoro scientifico.
32 Cf. J. MESSNER,EineGrundvoraussetzungder Sozialreform.Zu Prof. Dr. Th.
Brauers "ProduktionsfaktorArbeit", in: Das Neue Reich. Wochenschriftfür Kultur,
Politik undVolkswirtschaft[Wien - Innsbruck- München],a. 8, n. 15 (16 gennaio1926)
331 - 333. 
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Dopola mortedel fondatoredel solidarismoeconomico,HeinrichPesch,Messner

sottolineacome non ci sia un "sistemaeconomicocattolico", e come sarebbe

decisival'applicazionemodernadei princípi della leggemoralecristianaanchedi

fronte all'economia attuale.33 

Nonostantela sua posizionenell'ambito del settimanaleNeuesReich, Messner

riuscì, nel 1927, a sostenerel'abilitazione alla libera docenzapressola facoltà

teologicadell'Universitàdi Salisburgoconunarelazione(già tenutaa Coblenzain

Germania),adessocompletamenteelaborata,che porta il titolo Sozialökonomie

und Sozialethik("Economiasocialeed etica sociale"). Con questolavoro egli

vuoledimostrarequantoil teoricoeconomicopossaoffrire all'eticadell'economia;

il suolavorofu la confermadi unaposizioneoriginalee autonomanell'ambitodel

realismo sociale in Germania e in Austria. In questa relazione possiamo

riscontrareil motivo per cui Messnernon fondala suaesposizioneprimariamente

nella solidarietà,bensìnell'ideadella comunità.L'idea della comunitàè un'idea

originaria dell'etica sociale, mentre la solidarietà si configura come un più

concretoprincipio dedotto.Quell'ideaesprimemeglio l'orientamentonecessario

versoil benecomune;l'idea di solidarietà,vista soprattuttocomeriequilibrio tra

interessi(Interessenausgleich) potrebbeesprimereun certo utilitarismo. Infine,

l'idea di comunità sottolinea maggiormentela dimensione dell'etica sociale

nell'economia.Messnerè convintocheil compitoprincipaledell'eticasocialesia

quelladi dimostrareun collegamentorealedi tutte le parti sociali nell'economia

(nellesuesingoleforme) comecompitoetico:comeunacomunitànaturalepossa

diventareunacomunitàetica.Con la suaabilitazionedivennepiù chiarolo sforzo

scientificodi Messnerperun corporativismorealistico,conun concettoattualedi

Stand(corporazione)cheavrebbedovutoassumerenaturalmenteunafunzionedi

ordine tra individuo e stato, soprattuttonella concorrenzaeconomica,ma che

avrebbe dovuto servire anche ad una nuova etica della professione.34

33 Cf. IDEM, Heinrich Pesch+ , in: DasNeueReich,a. 8, n. 28 (17 aprile 1926)
586. 
34 Cf. IDEM, Sozialökonomikund Sozialethik. Studie zur Grundlegung einer
systematischenWirtschaftsethik, Paderborn1927 (= GÖRRES-GESELLSCHAFTzur
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Il fatto che il libero docenteMessnerfosse invitato a stilare tredici voci (tra

queste:"Questionesociale","Politica sociale","Riforma sociale","Liberalismo",

"Marxismo") nella quintaedizione(1931)del famosoStaatslexikon("Dizionario

politico") della Görres-Gesellschaft35 dimostra la stima di cui godevaMessner

anche oltre i confini del cattolicesimo sociale austriaco.

I.2.2  Messner sotto il cancellierato del cattolico Dollfuß
                                 e nel periodo dello stato autoritario

I.2.2.1  La sua opera "La questione sociale" e

  il suo entusiasmo per il politico sociale Dollfuß

Alla fine del 1933,Messnerdivenneveramentenotograziealla suaprimafamosa

operaDie sozialeFrage ("La questionesociale"),stampatagià in quartaedizione

nel 1934.36 Questolibro ebbeancheun certo influsso sul cancellierefederale

EngelbertDollfuß chevoleva trasformarelo statoe la societàsecondolo spirito

dell'enciclicaQA (1931)37, però nella linea di interpretazionedi Msgr. Seipel.

Pflegeder Wissenschaftim katholischenDeutschland.Veröffentlichungender Sektion
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft,fasc. 1; ²1929), 59; 61 s.; cf. il recente
commentodi A. RAUSCHER,Einführung.Das Ringenum die Lösungder "sozialen
Frage". Das Verhältnis von Sozialökonomikund Sozialethik.Pionier der "sozialen
Gerechtigkeit", in: A. RAUSCHER/R. WEILER (edit.), Johannes Messner.
Frühschriften, München- Wien 2002,XV - XX; cf. R. WEILER, Logosund Ethos, in:
A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das Neue Naturrecht. Die
Erneuerung der Naturrechtslehredurch JohannesMessner. Gedächtnisschrift für
JohannesMessner(+ 12. Februar 1984), Berlin 1985,10: Messnergià dice in questo
lavoro che la normaetica è al primo postonaturae soltantopoi legge,e così ponela
questionefondamentaledell'etica, come si potrebbericonosceredall'essereil dovere.
Prende tale cognizione dell'esserecosì sul serio, che vede nell'ambito dell'etica
economicala ricercadelle leggi della cosa(Sachgesetze) qualepuntodi partenzaper il
compito propriamente etico.
35 Comesecondopresidentediressela sezioneeconomicascientificadella Görres-
Gesellschaft sin dal settembre 1926.
36 Cf. un'analisi in A. PYTLIK, BerufsständischeOrdnung oder "Ständestaat"?
Wien 1993, 39 - 46, oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm
37 Vedi in internet:
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Questi aveva sempresostenutoche uno stato forte, con autorità, che poteva

occuparsidei compiti propri ed essenzialidi se stessofosse la conseguenza

vantaggiosa di una società ordinata corporativamente (cf. QA, n. 8038).

Accanto al sostegno del principio di corporazione(affine al principio di

sussidiarietà)Messnersi impegnaa favoredel principio di parità tra lavoratorie

imprenditori, anche politicamente, come fece per esempio direttamentenel

maggio 1933 presso un circolo di filosofi cattolici per la riforma della

costituzione.Ebbeunacontroversiacon un discepolodella scuolauniversalistica

di Othmar Spann,che voleva sottolineareil principio di gerarchiaper l'ordine

corporativonella nuovacostituzione(prendendocomeesempiola Chiesaquale

"più grandeorganizzazionecorporativaesistente")invecedel principio di parità

che venne criticato come principio "non-corporativo" dal punto di vista

universalistico.39 Il 30 aprile 1934, un giorno prima dell'annunciodella nuova

costituzione austriaca,Messner rappresentòil cancelliere Dollfuß presso il

http:// www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_it.html
38 PIOXI, QA (1931),n. 80: "Perciòè necessariochel'autoritàsupremadello stato,
rimetta ad associazioniminori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor
momento,dalle quali essadel restosarebbepiù che mai distratta;e allora essapotrà
eseguireconpiù libertà,conpiù forzaedefficaciale parti chea lei solospettano,perché
essasolapuò compierle;di direzionecioè, di vigilanzadi incitamento,di repressione,a
secondadei casi e delle necessità.Si persuadanodunquefermamentegli uomini di
governo,che quantopiù perfettamentesaràmantenutol'ordine gerarchicotra le diverse
associazioni,conformeal principio della funzionesuppletivadell'attività sociale,tanto
più forte riusciràl'autoritàe la potenzasociale,e perciòanchepiù felice e più prosperala
condizionedello Statostesso."Stranamenteil numero80 vienepresentatonellaversione
italiana come numero81, mentrenella versioneingleseil numero80 corrispondealle
citazioni nei libri austriaci:
http:// www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_en.html
39 Cf. H. WOHNOUT, Regierungsdiktaturoder Ständeparlament?Gesetzgebung
im autoritärenÖsterreich, Wien - Köln - Graz1993(= C. BRÜNNER/W. MANTL/M.
WELAN [edit.], Studienzu Politik und Verwaltung,vol. 43), 82 - 84. Cf. ancheA.
PYTLIK, BerufsständischeOrdnung oder "Ständestaat"?Wien 1993, 37, oppure in
internet: http:// www.pytlik.at/messner_johannes_bis1933.htm#pari
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convegnocattolico-sociale.Il titolo della suarelazioneper interpretarei pensieri

del cancelliere fu: Der Staatswille des katholischenÖsterreich ("La volontà

stataledell'Austria cattolica").40 E siccomemancadi fatto la parolaStändestaat

("stato corporativo") nella costituzionedel 1° maggio 1934, "mancanza"che

vennecriticata dalla scuolauniversalistica,si assumeche l'influsso della scuola

realistica di Messner fu certamentepreponderantenell'ambito della nuova

costituzione.Messnerfu unodeiconsiglieridi entrambii cancellieri,precedential

Terzo Reich, per la costruzione corporativa dell'Austria. 

Dopo l'assassiniodi Dollfuß, Messnerscrisseun libro, a caratterepopolare41, sul

cancellierecattolico in cui rilevò le suevere speranze,collegateall'esperimento

della costruzionedi un nuovo stato cattolico-sociale,con una societàordinata

corporativamente(= "veramentedemocraticamente"),in Austria. Il cancelliere

vennedescrittocomeducerealee cattolicocontrapponendoloimplicitamentealla

figura di Adolf Hitler chenon avrebbeavutoqualitàné morali né caratterialiper

diventareil capodi unagrandenazione.L'elogio di Dollfuß partì dallacosiddetta

Selbstausschaltung("auto-eliminazione")del parlamentoe del parlamentarismo

dei partiti fino ad arrivare alla nuova costituzionedell'Austria. In questonon

troviamo nessunacritica alla mancanzadi democrazianell'accezioneodierna.

Certo, Messnerfu coscientedella problematicadi collegare la via austriaca

direttamentecon l'enciclica QA. Secondo lui, l'enciclica aveva indicato il

fondamentoper un ordine corporativodella società(e non direttamentedello

stato).Però,l'interpretazionedell'enciclicaun po' unilateraledi Seipel,ebbeun

pesocosì forte nel cattolicesimopolitico austriacodegli anni '30, che neanche

Messnerrilevò un contrastodiretto tra l'enciclica e il programmaconcretodei

40 Cf. J.MESSNER,Der StaatswilledeskatholischenOesterreich.Im Auftragevon
Bundeskanzler Dr. Dollfuß, dargelegt von Dr. Johannes Meßner, in: DER
KATHOLISCHE STAATSGEDANKE. Bericht über die katholisch-sozialeTagungder
ZentralstelledesVolksbundesder KatholikenÖsterreichsam29. und 30. April 1934 in
Wien, Wien 1934, 100 - 105.
41 Cf. IDEM, Dollfuß, Innsbruck- Wien - München1935;cf. unalungaanalisidel
libro in PYTLIK (1993) 49 - 65 oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm#doll
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governiDollfuß e Schuschnigg.Dallo stessolibro su Dollfuß si potrebbededurre

che ancheMessnervolessesostituire i partiti politici (= comunità intermedie

"artificiali" perqualchenecessità)con le corporazionidi professione(= comunità

preindicatedalla legge naturale).Soltanto con la sua grandeopera sull'ordine

corporativodel 1936sembravengachiaritochenellasuateoriai partiti sarebbero

potuti esistere anche accanto alla cosiddetta "democrazia di corporazioni"

(Ständedemokratie), concetto, quest'ultimo, che enuncia autenticamente

l'impostazionedi Messner,perchéin essoè più chiara la differenzatra ambito

statalee ambito socialesecondoQA.42 Comunque,sembrarafforzataancheda

parte di Messnerl'interpretazionedella QA, n. 8043, nel sensodi un consiglio

diretto di un ordine statalesulla basedel principio autoritario, inteso in senso

vasto.44

Ad una conferenzainternazionalea Vienna nel 1935, che trattò dell'ordine

corporativo nell'ambito della settimanasociale, Messner si vide obbligato a

difenderel'esperimentoaustriacocontrocritiche straniere(l'Austria sarebbestata

una dittatura corporativamoderata).Messnerfaceva riferimento al cancelliere

assassinato,cheavrebbesempreusatoparolecontroil fascismo.Difeseinoltre il

sindacatounicoin Austria,chenonostanteil suostatus,avrebbecomunquefattosì

che si raggiungesseil fine giuridico (Rechtszweck) della rappresentanzadei

lavoratori,e questosarebbestatodecisivodal puntodi vista del diritto naturale.45

Messnersi trovò cosìideologicamenteintegratonello statoaustriacodi allora,ma

42 Cf. IDEM, Dollfuß in den geistigenEntscheidungender Zeit, in: "Volkswohl".
KatholischeMonatsschriftfür Volksbildung,Kultur- und Gesellschaftsreform,a. XXVI,
fasc. 3 (dicembre 1934) 63.
43 Cf. l'annot. 38 in questa tesi.
44 Cf. A. PYTLIK, BerufsständischeOrdnungoder"Ständestaat"?Wien 1993,197,
oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_berufsstaendische_ordnung.htm#QA
45 Cf. (di nuovo) la rivista "Volkswohl". Monatsschriftfür Volksbildung,Kultur-
undGesellschaftsreform,a. XXVI, fasc.11/12(agosto/settembre1935)Sonderheft:Die
internationaleKonferenzüber die berufsständischeOrdnung. Cf. PYTLIK (1993)67 s.
oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm#vert
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si opposesemprecontro una cancellazionetotale (in sensouniversalisticoo

fascista)del principio democratico.Messnerrappresentòcosìla lineadi unostato

autoritario(grazie al corporativismodella QA) includendovielementisociali di

sviluppodemocraticoe di diritto alla co-determinazionedel popolo,escludendo

così di fatto lo stato totalitario. Per lui, però, questodiritto generalealla co-

determinazionecome "democrazia nel suo senso sopratemporale"46 non fu

determinatodal punto di vista organizzativo.Ancora dopo la secondaguerra

mondiale, Messner voleva che la democrazia puramente formale venisse

completata dalla democrazia sociale.47

I.2.2.2  Il corporativismo democratico di Messner -

 le "comunità di professione"

Nel 1936Messnerpubblicòla suasecondaoperaimportanteprima della seconda

guerramondialeDie berufständischeOrdnung ("L'ordine corporativo"), in cui

venne descritto profondamente(in sei grandi capitoli) l'ordine corporativo

soprattuttodi fronte all'ordine statale,economicoe sociale.48 Egli non vuole

tuttaviapresentareun pianodi costruzionefisso e compiuto,ma soltantoricavare

leggi efficaci per il terrenocompletamentenuovo della scienzasocialee della

riforma sociale.A Messnermancò,purtroppo,un esempiopratico di un ordine

corporativo vero e reale. 

Il nostroautoreall'inizio sottolinea:"Lo statoè la comunitàdel suostessopopolo

indirizzataalla realizzazionedei fini comuni; la societàè l'insiemedellecomunità,

46 J. MESSNER, Zur österreichischen Staatsideologie, in: IDEM (edit.),
Monatsschrift für Kultur und Politik [Wien], a. I, fasc. 10 (ottobre 1936) 877:
"Demokratie in ihrem überzeitlichen Sinne".
47 Cf. PYTLIK (1993) 197 oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_berufsstaendische_ordnung.htm#demo
48 Cf. J. MESSNER,Die berufständischeOrdnung, Innsbruck- Wien - München
1936 (abbreviazione scelta dall'autore = BO 1936). Cf. l'analisi lunga in PYTLIK
(1993) 69 - 139 oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm#beru
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rivolte alla realizzazionedei fini propri, prepostea questodalle in sé presenti

unità di vita intra- ed extra-statali."49 I rapporti di dipendenzasonoinconciliabili

per Messner con il pensiero corporativo; la corporazione deve fondarsi

sull'attribuzione di prestazioni sociali (gesellschaftlichenLeistungen) e non

concentrarsisullapredominanzadi un ceto,cheabbiaprivilegi in virtù di incarichi

politici. La comunità professionale di prestazione (berufliche

Leistungsgemeinschaft) haunaresponsabilitàtantodi frontealla societàquantodi

fronteai suoimembri.PerMessnerquestacomunitàsarebbeuna"corporazionedi

diritto pubblico" nella quale l'ordine vincolantee la forza di ordine per tutti i

membri, risiedono nel diritto proprio della stessa persona federativa

(Verbandsperson). "Nella società corporativa, la disputa di interessi opposti

rimanesempreunaquestionedell'essereefficientedell'ordineesistentechesi deve

dimostrarenell'accordopacifico di questi contrasti."50 L'ordine corporativonon

sarebbe quindi soltanto un sistema di legami; le comunità elementari di

prestazionesarebberoanchei migliori difensoridei loro propri diritti di libertà e

di quelli della singolapersona.Evitando gli influssi negativi della concorrenza

sregolata,della lotta di classe e della lotta politica dei partiti, la società

corporativa sarebbe relativamente più costante e consolidata della società

individualisticadell'ottocento,senzaper questoeliminare le forze moventi della

libertà creatrice.

Messnersi mostra critico verso l'universalismodi Spann,per esempionella

possibilitàdella sussistenzadell'ordinecorporativoinsiemealla democrazia.La

democrazianon potrebbeesserené respintanel nomedell'ordinecorporativo,né

sostituitafacilmentedall'auto-amministrazionecorporativa.La democrazianonè,

semplicementee soltanto,l'auto-amministrazionecorporativa.Però,egli ritiene la

49 MESSNER (BO 1936) 8: "Staat ist die auf die Verwirklichung der
GemeinzweckegerichteteGemeinschaftdesStaatsvolkes;Gesellschaftsind die auf die
Eigenzweckeder übrigeninnerstaatlichenund überstaatlichenLebenskreisegerichteten
Gemeinschaften."
50 Ibid., 17: "Die Austragungvon Interessengegensätzenbleibt in der ständischen
Gesellschaftimmer eineFragedesWirksamwerdensder bestehendenOrdnung,die sich
an der friedlichen Ausgleichung dieser Gegensätze zu bewähren hat." 
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questionestessadi secondariaimportanza- non è importantesela partecipazione

del popolo di stato (di tutti i membri dello stato) all'organizzazionee

all'amministrazione della collettività (Gemeinwesen) si realizzi attraverso

organismi di rappresentanzaeletti direttamente,oppure (soltanto) attraverso

organismi corporativi di rappresentanza.Con questo concetto di democrazia

Messnervenivaa trovarsisemprecontrotuttele tendenzetotalitarienel cosiddetto

"stato corporativo"austriaco.Ha cercatodi dareun suo significato alla parola

"statocorporativo",spessousatanellapolitica,essendoconciliabilesoltantoin tal

modocon la suaideadi ordinesociale.Nonostantequestainterpretazione,nonha

mai usatoil terminestessosenzariservee hasempreindicatodueformesbagliate

dello "stato corporativo",cioè identificazionetotale di statoe societàoppureil

corporativismo puro senza vedere lo stato nella sua realtà propria. 

PerMessner,l'ordinecorporativocometalenonsignifica nédirettamentel'ordine

statalené direttamentel'ordine economico,ma significa semprel'ordine della

societàcon chiareripercussionisia per l'ordinestatalesia per l'ordineeconomico.

"L'ordine corporativonon includenessunsistemaeconomico,... perchépuò dare

il giustoordinea differenti forme di economia."51 Così,unacosiddetta"via terza"

in sensoproprio non è mai statapresentatada Messner,neancheuna semplice

mescolanzaoppureunasempliceimitazionedi certeforme storiche.Per lui è di

primaria importanzache l'economiasia condottaal suo ordine naturale,poiché

"grazie"all'economiasonopiù efficaci le forzedistruttivedell'individualismonel

intero corpo della società.C'era il compito di dare l'ordine retto alla forma

capitalista di economia(cf. QA, n. 101). Lo stato ha un primato di fronte

all'economia,però sempre e soltanto secondola norma oggettiva del bene

comune.Responsabilitàe controllo sono,perMessner,i poli decisivi per l'ordine

della concorrenza.L'ordine corporativo deve allo stessotempo provvederea

mantenerela concorrenzae a obbligarela concorrenzaal vincolo normativodel

bene comune. 

51 Ibid., 91: "BerufständischeOrdnungschließtkein Wirtschaftssystemein, ... weil
sie verschiedenen Wirtschaftsweisen die rechte Ordnung geben kann." 
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Per Messner,società classistae lotta di classe comportanoche i contrasti

economicidi interessenon sianopiù sottopostialle forze dell'ordinedi comunità

(giustizia sociale)e al collegamentodi comunità (amoresociale). Innanzitutto

dovrebbeesseredata la funzione di ordine di nuovo al diritto, "i contrastidi

interessecosì devono essereobbligati all'accordosotto il pensierodel diritto.

Inoltre, devediventareefficientedi nuovoil collegamentosocialedella comunità

nellavita lavorativa,gli interessioppostidevonoesseretenuti alla subordinazione

sotto il bene comune corporativo e statale."52 Questo sarebbe il compito

dell'ordine corporativonell'ambito economico-sociale.Si dovrebberaggiungere

l'integrazione sociale e la sproletarizzazione dei lavoratori attraverso

l'assicurazioneeconomicadell'esistenza(per esempioil guadagnosecondarioin

propri centri residenziali Nebenerwerbssiedlungen) e sulla via della parità

giuridica (per esempioattraversocommissioniparitariee la comunitàtariffaria).

Le commissioni corporative per Messner dovrebbero essere organi delle

corporazioni,non le corporazionistesse.Le organizzazionisocialidi auto-aiutoo

iniziativa personale(comei sindacati)conserverebberoun significatoanchein un

ordine corporativo pienamente sviluppato (= "stato finale"), però sotto

cambiamentodella loro posizionegiuridica e della loro sfera di competenza.

"Comunque, principalmente è certo che la posizione nel diritto pubblico

(giuridicamentepubblica)spettasoltantoalle organizzazionicorporative."53 Perun

cosiddetto periodo transitorio Messner si mostra flessibile. 

Messner vede le imprese come cellule di questa costruzione corporativa,

concernentesoprattutto l'esperienzapiù diretta del collegamentosociale, ma

sottolineaallo stessotempo che la funzione di ordine dovrebberisiederenella

rispettivacomunitàdi professioneintera.Ciò sarebbeun'esigenzadel sensostesso

52 Ibid., 190: "es müssenalso die Interessengegensätzeauf den Ausgleich im
Rechtsgedankenverpflichtet werden.Weitersmuß die Gemeinschaftsverbundenheitim
Arbeitslebenwiederwirksamwerden,esmüssenalsodie gegensätzlichenInteressenzur
Unterordnung unter das ständische und staatliche Gemeinwohl gehalten sein." 
53 Ibid., 232: "Fest steht grundsätzlich jedenfalls, daß an sich öffentlich-rechtliche
Stellung nur den berufständischen Körperschaften zukommt." 

- 37 -



dell'ordine corporativo, come divisione strutturativa (Gliederung) secondo

comunità sociali di prestazione (nach gesellschaftlichen

Leistungsgemeinschaften). Lo spostamento,della funzione di ordine verso

l'impresastessa,sarebbecollegatocon il pericolodi differenzeprobabilmentepiù

grandi nel singolo settore economicoe con il pericolo di forti contrastanti

economicie sociali,naturalmentesemprenuovi nellasingolaimpresa.Graziealla

corporazionee alla sua funzionedi ordine, il pensierodi comunitàpuò entrare

nell'impresa.

Infine, l'ordine sociale corporativo sarebbe anche il fondo di quel vero

conservativismoche si vede obbligato ai valori culturali genuini e agli ordini

naturali per la vita del popolo, dello stato e della società."La strutturazione

corporativadelpopolodeverendereefficaci,nell'interocorpodel popolo,le forze,

formandocomunitàe partendodal collegamentonella prestazioneprofessionale

(von der beruflichen Leistungsverbundenheit) in cui il popolo adempiei suoi

compiti di vita e di cultura."54 Fino al 1938Messnersi occupascientificamentedi

un ordinecorporativodi professionenella società,non soltantocon conseguenze

nell'economia.55 Non vuolemai proporreunacosiddetta"terzavia", lontanadalla

54 Ibid., 243: "Die berufständische Gliederung des Volkes soll die
gemeinschaftsformendenKräfte im ganzen Volkskörper von der beruflichen
Leistungsverbundenheither wirksam machen, in der es seine Lebens- und
Kulturaufgaben erfüllt." 
55 Vedi alcuni articoli esemplariper il periodo 1931 - 1936: J. MESSNER,art.
"Soziale Ordnung", in: StL 4 (5/1931) 1676 - 1678, oppure in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Staatslexikon_BdIV.pdf- cf. IDEM,
Wettbewerbsfreiheitund berufsständischeOrdnung, in: "Volkswohl", a. XXIV, fasc.2
(novembre1932)33 - 41; cf. IDEM, Die berufsständischeOrdnung, in: "Volkswohl", a.
XXV, fasc. 1 (ottobre1933) 1- 6; cf. IDEM, Das Sozialproblemim berufständischen
AufbaudesneuenOsterreich, in: "Volkswohl", a. XXVI, fasc.11/12 (agosto/settembre
1935)Sonderheft:Die internationaleKonferenzüberdie berufsständischeOrdnung, 23 -
27; cf. IDEM, Der Arbeiter in der berufständischenOrdnung, in: ibid., 74 - 79; cf.
IDEM, Die Wirtschaft in der berufsständischenOrdnung, in: MISCELLANEA
VERMEERSCH.Scritti pubblicati in onoredel R.P. Arturo VermeerschS.J. VolumeII.
Studi di diritto civile e sociologia, Roma 1935 (= Pontificia UniversitasGregoriana.
Analecta Gregoriana, X), 293 - 317, oppure in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Wirtschaft.pdf- cf. IDEM, Volk, Staatund
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realtà sociale, ma vuole indicare anche nelle sue opere prima della guerra

mondiale le possibilità reali di applicare i princípi di ordine sempre validi.56

I.2.2.3  Fino all'ingresso di Adolf Hitler

Su desideriodel successoredi Dollfuß, del cancelliereKurt von Schuschnigg,

Messnerpubblicò la Monatsschriftfür Kultur und Politik ("Mensile di culturae

politica") dal 1936fino al 1938.Già nel 1935diventòprofessorestraordinarioper

l'eticae le scienzesociali a Vienna.E nel 1938pubblicòancheun'altraedizione

(la quinta), riesaminatae ampliata,della suaSozialeFrage, che naturalmentesi

riferì più volte all'operasull'ordinecorporativodel 1936.Messnerpensasempre

più realisticamentecheil principio di costruzionecorporativa(di professione)non

si realizzi semprecon la stessachiarezzanella società.Nella nuovacostituzione

dell'Austria Messnervide realizzato pienamente(almeno teoricamente)i veri

princípi della democrazia.57 Egli sperache, dopo qualcheanno, il nuovo stato

berufständischeOrdnung, in: IDEM (edit.), Monatsschriftfür Kultur und Politik, a. I,
fasc.1 (gennaio1936)7 - 20. Ed è statoinvitato peresempioancoranel marzo1937per
fareunarelazionesull'ordinecorporativoin riferimentoa un rinnovamentosociale,vedi
al riguardo K. PLASCHKO/G. WIRTH, Beiträge zur Geschichtedes Bundes der
katholisch-österreichischenLandsmannschaftenund seiner Corporationen bis 1938.
Kapitel 10: Die Österreichische Akademie, in internet:
http:// www.koel-starhemberg.at/starweb/historie_bund_10.htm : "In enger
Zusammenarbeitder 'ÖsterreichischenKatholischenLiga' mit dem Bund KÖL wurde
vom 19. bis 26. Juli 1936 in Salzburgeine 'ÖsterreichischeAkademie'veranstaltet,die
mit einerReihewissenschaftlicherVorträgedie österreichischeIdeeergründen,vertiefen
und fundierenwill. Den EhrenschutzüberdieseVeranstaltunghat Fürsterzbischofvon
Salzburg,Dr. SigismundWaitz, übernommen(...) Die zweiteÖsterreichischeAkademie
fand vom 18. März bis zum 20. März 1937 statt und behandelteaktuelle soziale
Probleme. Als Tagungsort wurden die Redoutensälein der oberösterreichischen
LandeshauptstadtLinz gewählt(...) DasRahmenthemalautete'Die sozialeErneuerung',
zu dem bekannteProfessorenvortrugen(...) 'BerufsständischeOrdnung'Dr. Johannes
Messner".
56 Cf. A. PYTLIK, BerufsständischeOrdnungoder"Ständestaat"?Wien 1993,198,
oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_berufsstaendische_ordnung.htm#via
57 Cf. J. MESSNER, Die soziale Frage. Eine Einführung von Dr. Johannes
Meßner/Professoran der Universität Wien, Innsbruck - Wien - München 5/1938
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meriti veramente il nome "democrazia corporativa" (Ständedemokratie). 

I vescoviaustriacitennerocontodella linea scientificamentefondatadi Messner

nel loro magisterosociale,nonsoltantoin concomitanzadellaletterapastoraledel

1925,ma fino al 1938.Nel 1938Messnerfu pregatodi progettareun testoper i

vescoviaustriaciin cui venissecondannatol'ingressodi Hitler in Austria. Però,i

vescovi non usarono il testo presentato.58 Nel luglio 1938 Messner dovette

rifugiarsi in Svizzera59 per sfuggireall'arrestoda partedei nazionalsocialistie in

seguito, nel corso del medesimo anno trovò poi asilo in Inghilterra.

(abbreviazione scelta dall'autore = SF 5/1938); cf. l'analisi in PYTLIK (1993) 140 -
152 oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm#38
58 Cf. A. RAUSCHER, Johannes Messner, in: J. ARETZ/R. MORSEY/A.
RAUSCHER(edit.), Zeitgeschichtein Lebensbildern,Mainz 1984, 256: "In der Nacht
vom 11. auf den12. März 1938 verbrannteer (Messner,annot.dell'autore) alle Briefe
und Manuskripte." 
59 Cf. M. L. GOGELLI, Pioniere della dottrina sociale vittima del
nazionalsocialismo.Profilo di Johannes Messner (2), in: Giornale del Popolo.
Quotidianodella Svizzeraitaliana, a. LXIV, n. 149 (1 luglio 1989) 3: "Il professore
Messneraveva 47 anni quando,ai tempi del nazionalsocialismo,gli fu intimato di
ritirarsi dall'Universitàdi Vienna.Era il 31 maggio1938.Il 23 luglio la radio di Mosca
annunciavagià il suoarrestodapartedella Gestapo.Feceappenain tempoa raccogliere
le sue cose,a dare l'addio a sua madrea Schwaznel Tirolo per fuggire in Svizzera.
L'accompagnavanodueamici: avevanoprgettatoun percorsodi montagnaattraversola
catenadelle 'Drei Schwestern'per raggiungerela Svizzera.- Il professoreMessner
dovetteperòrinunciarea questopercorso:eragià troppostanco,allo stremodelle forze.
Decisedi recarsiin autoa Buchs(SanGallo) con i suoi amici. Alla doganadisseroche
andavanoa far visita al curatodi Buchs.Perfortunala Gestapononc'era:si festeggiava
l'assassiniodi Dollfuss. Il doganieresvizzerochiuseun occhioe li lasciòpassare.Era il
26 luglio 1938(...) Ma il professorMessnernonsi sentivaabbastanzasicuroin Svizzera.
Proseguì il suo esodo il 12 ottobre 1938 in direzione dell'Inghilterra".
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I.3  Il suo soggiorno in Inghilterra, le sue principali opere dopo
                  la guerra e la sua vita per la scienza (1938 - 1984)

Nell'Oratorio di Birmingham- famosoa causadel cardinaleNewman- ebbeil

tempo di elaborareper 10 anni (sin dal 1939) il suo libro più conosciutoDas

Naturrecht ("Il diritto naturale")che vennepubblicatoprimo in lingua inglese

(traduzione)e nel 1950 in lingua tedesca.60 In Inghilterra Messnerconobbe

soprattuttoi metodi della ricerca empirica. Nella prefazionedel luglio 1949

(Birmingham)alla suaprima edizionedell'operaNaturrecht, Messnerstessodà

una spiegazioneinteressante:"Forse posso aggiungereper i lettori della mia

'SozialeFrage' (ultima edizione1938, esaurita)che gli studi e i lavori portati

avantiper questoultimo libro, non hannocontraddettole posizioni fondamentali

raggiuntenella 'SozialeFrage' checontinuanoadesservalide.Però,credodi poter

affermarechesia uscitoessenzialmenteda quel lavoro di allora nella fondazione

sicuradi questeposizionie nellesoluzionipratiche,partendodal tentativoin parte

di unanuovafondazionedel diritto naturalefino al tentativodi una esposizione

delle linee fondamentaliper un sistemaeconomicochetrascendaugualmentesia

il capitalismosia il socialismo."61 Messnerin Inghilterra scopreche la solita

fondazionemetafisicadell'eticae della filosofia del diritto è estraneaal mododi

pensareanglosassone,chesi riferisce più direttamenteall'esperienza.Per questo

Messnercercauna fondazionepiù vicina all'esperienza.Messnervuole lasciar

parlare l'esperienzastessanella fondazionedella natura dell'uomo. Di questo

60 Cf. J. MESSNER,SocialEthics - Natural Law in the ModernWorld, St. Louis
(USA) - London 1949; cf. anche la prima versione tedesca:J. MESSNER, Das
Naturrecht.Handbuchder GesellschaftsethikStaatsethikundWirtschaftsethik, Innsbruck
- Wien 1950 (abbreviazione scelta dall'autore =  NR 1950). 
61 IDEM (NR 1950)5: "Vielleicht darf ich für die Benützermeiner'SozialenFrage'
(letzte Auflage 1938, vergriffen), anfügen,daß sich keine der dort eingenommenen
GrundpositionenzufolgederArbeitenamvorliegendenBuchealshinfällig erwiesenhat,
daß ich aber in der Sicherungdieser Positionenund in den praktischenLösungen
wesentlichüberjenefrühereArbeit hinausgekommenzu seinglaube,vom Versucheiner
teilweisenNeubegründungdesNaturrechtsangefangenbis zu demeinerUmreißungder
Grundlinien eines gleicherweiseüber Kapitalismusund Sozialismushinausführenden
Wirtschaftssystems." Cf. IDEM (SF 5/1938).
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parlerò appresso.62

Sin dall'anno1949 Messneroperadi nuovo come professorestraordinarioper

l'eticasocialeall'Universitàdi Vienna(6 luglio 1956:professoreordinario;fino al

1962), però su desiderioproprio sempresolo per un semestrein quantoresta

fedele,peranni,al lavorosilenziosonell'Oratoriodi Birmingham63, cui dobbiamo

la ricchezzadellasuaproduzionescientifica.Negli annidal 1947al 1949avrebbe

potuto accettareancheuna cattedrauniversitariaa Münster64, l'unica cattedradi

dottrinasocialecristiananellaGermaniadi allora,fondatagià nel 1893conFranz

Hitze. Dopo la mortedi Heinrich Weberla facoltà teologicacercadi convincere

JohannesMessnera sostituirlo,andatoa vuoto il tentativodi procurarsiil famoso

JosephHöffner, in quantoprivo del permessodel suo vescovodi lasciareTrier

fino al 1951. Messnerdeclinò l'offerta per svariati motivi: innanzituttodoveva

terminarela suaoperapiù importanteDas NaturrechtossiaSocialEthics, inoltre

si sarebbesottopostoa un sovraccaricodi lavoro a Birmingham e avrebbe

acquistatola cittadinanzainglesenel frattempo.In seguitovennel'accordocon

l'Universitàdi Vienna,manonostantetutto nel 1949Messnereraprontoa lasciare

Inghilterra per un certo periodo, vista l'importanzadella cattedraper tutto il

cattolicesimosocialedel dopoguerra.Si augoròcomunquesino all'ultimo che la

prendesse Höffner.

62 Cf. IDEM (NR 1966/84) 44; cf. l'intero capitolo II  di questa tesi. 
63 Cf. M. L. GOGELLI, Pioniere della dottrina sociale vittima del
nazionalsocialismo, in: Giornaledel Popolo.QuotidianodellaSvizzeraitaliana,a.LXIV,
n. 149 (1 luglio 1989)3, in riferimentoall'Oratoriodel cardinaleJohnHenry Newman:
"Rimase27 anniin questacomunitàdi preti, fino al suoritorno definitivo a Vienna(...) A
Birmingham,oltre agli Oratoriani,pochi sapevanoche'FatherMessner'eraun uomodi
scienza.Nulla della semplicitàdi quest'uomofragile vestito con una pelerinanera e
calzantesandalilasciavasuporreil suovalore.Molte personelo hannofrequentatonon
perla suascienza,maperchévivevaun alto idealedi verità,di bontà,di nobiltànellasua
vita sacerdotale".
64 Cf. M. HERMANNS, Die Berufungsverhandlungender UniversitätMünstermit
Johannes Messner, in: JOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT (edit.),
Mitteilungsblatt, a. 6, n. 11 (novembre 2001) 2 - 9.
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Nonostantela suacapacitàdi presentarele coseoralmentein modoconvincente,

egli confide maggiormentenella parola scritta, soprattutto attraverso libri

sistematici,per l'efficacia dei suoi pensieriscientifici. Fino al 1980(quattroanni

prima di morire) abbiamodi lui 27 libri ed opuscolinonchépiù di 400 saggisu

questioniparticolarioppuresu nuovi libri (recensioni).Tutto questofu possibile

soltantograzieal suo rigorosostile di vita avendosempreuno strettoordine di

giorno.

Nelle Widersprüchein der menschlichenExistenz("Contraddizioninell'esistenza

umana")65 Messneranalizzala discordiadell'uomomodernoindicando,allo stesso

tempo, le possibili fonti di un rinnovamentomorale. Nel 1954, nella sua

Kulturethik ("Etica della cultura"), viene annunciatauna terzaedizionedel suo

libro scientificosull'ordinecorporativo(prima e secondaedizione:1936,²1937),

cheperòsembranonesserestatarealizzata,ancheperchéavrebbeconsideratouna

tematica,in un certosenso,sempremenoattuale.66 Nel 1955Messnerpresentòil

compendiodell'interaetica, la suaEthik.67 Dovette lavoraremolto per le nuove

edizionidel suoNaturrecht(1966:già la sestaedizioneconpiù di 1300pagine)e

della suaSozialeFrage (1964: già la settimaedizionecon più di 700 pagine).

Malgradociò in quegli anni pubblicòanchealtri libri: nel 1961Der Funktionär

("Il funzionario o l'incaricato"), un'analisi sulla posizione chiave della

"professionedecisionale"nellasocietàmodernae nel sistemapolitico68; nel 1962

65 Cf. J. MESSNER, Widersprüchein der menschlichenExistenz,Tatsachen,
Verhängnisse,Hoffnungen, Innsbruck- Wien - München1952(nuovaedizionepreparata
per il 2002/2003);cf. anchela versioneinglese: MESSNER,Ethics and Facts. The
Puzzling Pattern of Human Existence, St. Louis (USA) - London 1952.
66 Cf. IDEM, Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und
Persönlichkeitsethik, Innsbruck - Wien - München ²1954 (3/2001), 683. Vedi anche
l'excursus sullo sviluppo del suo corporativismo in questa tesi dopo (il capitolo I.3). 
67 Cf. IDEM, Ethik - Kompendiumder Gesamtethik, Innsbruck- Wien - München
1955. 
68 Cf. IDEM, Der Funktionär.SeineSchlüsselstellungin der heutigenGesellschaft,
Innsbruck- Wien - München1961;cf. la versioneinglese:IDEM, TheExecutive- His
Key Position in ContemporarySociety, St. Louis (USA) - London 1965; cf. anchela
versione spagnola: IDEM, El Funcionario en la Sociedad Pluralista, Madrid 1962. 
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Das Gemeinwohl("Il benecomune")sull'ordinedel benecomunecomeriassunto

delle suetesi fondamentalisu questaproblematicacomplessa69; nel 1964 anche

uno studiosull'imprenditoreproprio70 e nel 1975una collezionedei saggiscritti

dal 1965 al 1974 titolata Ethik und Gesellschaft ("Etica e società")71.

Messnervenneonoratosia con scritti commemorativial 70o72, 80o73, 85o74 e 90o75

compleanno,sia con la concessionedi cinquedottorati honoris causa(Vienna:

69 Cf. IDEM, Das Gemeinwohl. Idee, Wirklichkeit, Aufgaben, Osnabrück 1962. 
70 Cf. IDEM, Der Eigenunternehmerin Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik,
Heidelberg 1964. 
71 Cf. IDEM, Ethik und Gesellschaft.Aufsätze1965 - 1974, Köln 1975. Cf. al
riguardoancheG. AMBROSETTI,JohannesMessner:Vitamimpenderevero, in: Doctor
Communis29 (1976) 349: "Essacostituisceun quadrovivo e attualedegli interessidi
Messner.Temi come L'idea dei diritti umani nelle Stato di diritto della società
pluralistica, L'umanesimosociale,La moralenella societàsecolarizzata,L'esperimento
della compartecipazione,La figura dell'imprenditorenella dottrina sociale cattolica,
Antropologiadel diritto naturale,Tommasd'Aquinoe la sua importanzapel presente,
Formule e idoli nel Cristianesimodi oggi, dicono tutta l'aperturadell'Autoreal tempo
presente e ai suoi interrogativi."
72 Cf. J.HÖFFNER/A.VERDROSS/F.VITO (edit.),Naturordnungin Gesellschaft
- Staat - Wirtschaft. Msgr. Univ.-Prof. DDr. DDr. h. c. JohannesMessner zur
Vollendungseines70.LebensjahresvonseinenFreundendargeboten, Innsbruck- Wien -
München 1961; riguardo all'importanzacf. G. AMBROSETTI, JohannesMessner:
Vitam impenderevero, in: Doctor Communis29 (1976) 347 s.: "JohannesMessnerha
avutounadegnacelebrazionenel suo70° anno,con la pubblicazionedegli Studi in suo
onore dal titolo Naturordnung (L'Ordine naturale nella società, nello Stato e
nell'economia...) ... volumecheè fondamentaleper conoscereMessnere al qualemolto
devela presentenota,è dettochegli sforzi perconsiderarei problemisocialimuovendo
dalla naturaumana,non sonoancorascomparsinella tradizionedell'Occidente.Queste
parole costituiscono quasi il motivo fondamentale dell'opera di Messner."
73 Cf. A. KLOSE/R. WEILER (edit.), Menschenim Entscheidungsprozeß.Eine
grundlegendeEntscheidungshilfefür Unternehmer,Gewerkschafter,Politiker, Juristen,
Publizistenund Wissenschaftler, Wien - Freiburg- Basel1971(= G. ERMECKE/C.E.
JOHNSON/J.MESSNER/A.MIZUNAMI/J. SCHASCHING[edit.], Reihe"Sozialethik
undGesellschaftspolitik"anläßlichdes80. GeburtstagesdesMitherausgebersProfessor
DDr. Johannes Messner).
74 Cf. A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER/V. ZSIFKOVITS (edit.),
Ordnung im sozialenWandel,Festschrift für JohannesMessnerzum 85. Geburtstag,
Berlin 1976; cf. J. MESSNER/A. BURGHARDT/J. STEURER/J. TAUS (edit.),
Festschrift Johannes Messner = Gesellschaft & Politik [Wien], a. 12, n. (1/1976).
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Dr. theol.76; Friburgoi. B.: Dr. rer. pol., Leuven:Dr. sc. pol. ac soc.; Innsbruck:

Dr. rer. soc.oec.; Salisburgo:Dr. phil. fac. theol.) siaconaltrepubblicazioni,sia,

chiaramente,ancheattraversoriconoscimentiecclesiastici(prelato)e statali.Nel

1961diventòmembrodell'AccademiaAustriacadelleScienzee nel 1980ottenne

il Premiodel cardinaleBeadalla FondazioneInternazionaleHumanum.77 La sua

personalitàè comprensibilepienamentesoltantosevienelettanondimenticandoil

duplice aspettodi scienziatoe di prete che come tale ha partecipatoalla vita

dell'uomocomunee realecon il qualeha avuto contatti nonostantela sua vita

ritirata e all'insegnadella povertà.Traevagrandesoddisfazionenel vederele sue

operetradottein altre lingue.78 Messnerconcepiscela sua operacomesomma,

75 Cf. R. WEILER/V. ZSIFKOVITS, ErfahrungsbezogeneEthik. Festschrift für
Johannes Messner zum 90. Geburtstag, Berlin 1981.
76 Cf. G. AMBROSETTI, JohannesMessner:Vitam impenderevero, in: Doctor
Communis 29 (1976) 352: "Di fronte alla veneranda figura che dà splendida
testimonianzadella vitalità della tradizione filosofica-giuridica della 'philosophia
perennis'si possonoripeterele parolecheEgli ebbea pronunciareal conferimentodel
dottoratoh. c. in teologia:'ben sapendoe semprenuovamentesperimentando,quantoè
difficile fare passiancheminimi in avanti nel servizio della verità attraversola ricerca
scientifica,masempreaccompagnatodallaconvinzionecheil professaree il riconoscere
i presuppostifondamentalidella verità formano la pienezzadell'esistenzapersonalee
socialedell'uomo,il che corrispondeall'ordinepostonella suanaturae cheperciòpuò
essere pienezza soltanto nella completa realtà di questa stessa natura'."
77 Cf. INTERNATIONALE STIFTUNG HUMANUM, Augustinus-Bea-Preis
1980.Der SozialethikerundRechtsphilosophJohannesMessner.LebenundWerk, Bonn
1980.La sededella fondazioneè a Berna(Svizzera),e dal 1983al 1997fu presidenteA.
F. Utz. - Nelle sueparoledi ringraziamentoMessnerdisse:"Keine Wissenschaft,auch
nicht die Naturrechtslehre,darf auf der Stelle treten. Sie muß trachten,mehr und
einsichtigereWahrheit zu erarbeiten.Darauf zielte ich in meiner wissenschaftlichen
Arbeit ab,Thomasvon Aquin war ein Höhepunkt,kein Ende,dahertrachteteich, seine
Lehre weiter zu entwickeln." (Traduzione italiana: "Nessunascienza,neanchela
dottrinadel diritto naturale,devesegnareil passo.Devecercaredi elaborarepiù verità,
anchepiù comprensibile:la mia attività scientifica mirò a questo.S. Tommasofu un
culmine, ma non il termine ultimo, ecco perchécercai di sviluppareancora la sua
dottrina.")All'inizio avevadichiaratocheil suocompitodi vita eradi presentarela verità
delmondomoralee giuridico in tal modoperpoteresserecompresae accettatadall'uomo
moderno. Cf. A. KLOSE/A. RAUSCHER/W. SCHMITZ/R. WEILER, Werk und
WürdigungvonJohannesMessner, in: H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.), Naturrecht
in Anwendung: "Johannes-Messner-Vorlesungen" 1996 - 2001, Graz 2001, 146.
78 Cf. J. MESSNER,SocialEthics - Natural Law in the ModernWorld, St. Louis
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specialmenteil suo Naturrecht (= il libro "Diritto naturale").79 Il significato

centralenell'operadi Messnerrestasempreil pensierodi ordine.Dopola guerrail

suo influsso80 nella politica (soprattuttonell'ambito dei democratico-cristiani)

ebbecertamenteun modopiù silenzioso.Il suo ampio lavoro scientifico rimase

comeriferimentooggettivoper tanti uomini politici con attenzioneper il sociale.

Il 12 febbraio 1984 morì a Vienna e fu sepolto a Schwaz.

(USA) - London 1949; cf. IDEM, Ethics and Facts. The PuzzlingPattern of Human
Existence, St.Louis (USA) - London1952;cf. IDEM, SocialEthics- Natural Law in the
WesternWorld, St. Louis (USA) - London²1965;cf. IDEM, El Bien Común,fin y tarea
de la Sociedad, Madrid 1959;cf. IDEM, La cuestiónsocial, Madrid 1960;cf. IDEM, El
Funcionarioen la SociedadPluralista, Madrid 1962;cf. IDEM, Ètica social,política y
económicaa la luz del DerechoNatural, traduçãode Alípio Mia de Castro, Madrid -
Mexico - BuenosAires 1967; cf. IDEM, De Wijnpers Gods, Breda 1960; anchein
giapponese,cf. per esempiole traduzioni dell'opera"Das Naturrecht" (1950), Tokio
1956; dell'opera"Das englischeExperimentdesSozialismus" (1954) tradottodal prof.
Koh Kaneko(+ 1965),Tokio 1961; di settori dell'opera"Die SozialeFrage" (6/1956),
tradottodi nuovodal prof. Koh Kaneko(+ 1965),Tokio 1963;del libretto "Kurz gefaßte
christlicheSoziallehre" (1979),Tokio 1983;dell'opera"DasNaturrecht" (6/1966),Tokio
²1995e recentementeanchedell'opera"Die MagnaChartader Sozialordnung.90 Jahre
Rerumnovarum" (1981), Tokio 2001 (= H. YAMADA [trad.], in: "Societàed etica"
[rivista giapponese della "Società di Johannes Messner"], n. 10 [2001] 177 - 189).
79 Cf. A. KLOSE, JohannesMessner1891- 1984, Paderborn- München- Wien -
Zürich 1991, 12 s.
80 Cf. anche il capitolo IV.3 di questa tesi.
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Excursus: Lo sviluppo della sua posizione sul corporativismo 

Messnerconserval'idea dell'ordine corporativo,usandoperò ancheuna nuova

terminologiaper definirlo come,per esempio,"democraziasociale".Lo sviluppo

va oltre la diversadenominazione- Messnersottolineapiù chiaramentequali

siano i fattori storici attivi nel formare un ordine giusnaturalistadella società.

Naturalmenterisultano anche altri accenni concernenti i partiti politici e il

sindacatoobbligatoriamenteunico81 - il pluralismosociale(di cui parlavaMessner

già prima della guerra mondiale) viene espressopiù chiaramente.Siccome

nell'interaessenzadell'ordinecorporativorisiedesemprela via preindicatadalla

lotta di classealla cooperazionetra le parti sociali (Sozialpartnerschaft) a tutti i

livelli (dell'economiapolitica, dei singoli settori economici e delle imprese),

Messnerdeduceche:"L'ordinecorporativosarebbeil sistemadella cooperazione

completadelle parti sociali."82 Sullabasedell'enciclicadi B. GIOVANNI XXIII,

Mater et magistra (1961)83, Messnerpoté, ancoranel 196484, sottolinearela

posizionenon indebolita dell'ordinecorporativonella dottrina socialecattolica.

Più tardi, il magisterosocialedellaChiesasembraaverpersounacertapreferenza

per le corporazioni. Rimangonotuttavia i princípi85 del bene comune, della

sussidiarietàe della parità, che in parte e di fatto sono stati realizzati senza

l'ausilio dellecorporazioniin sensostretto.CosìMessnerrimaneil grandeteorico

dellaSozialpartnerschaft, dellaparitàsocialetra lavoratorie imprenditoriin senso

generaleche,almenoin Austria,portaa un grandepacesociale.Messnerha fatto

emergerela relazionementaletra ordine corporativoe totale cooperazionedelle

81 Cf. anche il capitolo III.3.3  di questa tesi.
82 J. MESSNER, Die soziale Frage im Blickfeld der Irrwege von gestern,der
Sozialkämpfevon heute, der Weltentscheidungenvon morgen, Innsbruck - Wien -
München 7/1964 (abbreviazione scelta dall'autore = SF 7/1964), 629: "Die
berufsständische Ordnung wäre das System der allseitigen Sozialpartnerschaft." 
83 Vedi in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_15051961_mater_it.html
84 Cf. MESSNER (SF 7/1964).
85 Cf. anche il capitolo IV.2 di questa tesi.
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parti sociali: idea sempreinclusa nella sua concezionedi ordine corporativo.

SecondoMessner,la pienarealizzazionedi quest'ordineavrebbeevitatoanchela

crisi della cultura, avrebberinnovato l'etica della professione.In contrastocon

teoriesociali "romantiche"Messnernon limita la possibilitàdi un sensocreativo

del lavoro professionalesoltanto alle situazioni del mestiere e del piccolo

contadino.86 Sempre gli interessa la realizzazionedei diritti dei lavoratori

attraverso la corresponsabilità e la co-determinazione del processo di lavoro.

86 Cf. J. MESSNER, Kulturethik, Innsbruck - Wien - München ²1954 (3/2001), 326,
annot. 2.
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II  LA TEORIA DEL DIRITTO NATURALE IN JOHANNES MESSNER     

II.1  La natura dell'essere umano 

L'oggetto della scienza del diritto naturale è l'ordine della società come

quintessenzadi diritti e di obblighi nei rapporti interpersonali.Sembraallora

necessariocominciarela ricercapartendodallasocietàcometale:ancheperchéil

benedella societàpossiedeun tale primatoda pretendere,in casodi necessità,il

sacrificio della vita del singolo. Di conseguenza, però, nei riguardi della società, la

scienzanotasubitochetutto l'esseresocialedipendedagli uomini cheformanola

società.Si arriva dunquealla domanda:Checos'èl'uomo?Inoltre, ogni dottrina

socialee ogni etica socialeha la suaconcezionedell'uomo(di cui deveessere

cosciente).Perciò JohannesMessner- anchese trova possibilela partenzasia

dall'uomosia dalla società- optaper la concezionedell'uomochelo vedecome

fondamento di tutta la ricerca sulla società e sull'etica sociale.87 

La dottrinasocialedell'individualismopartedall'uomosingolo,intesocomeessere

cheesistein séstesso,finito e compiuto,cheha un valorefondatopienamentein

séstesso,ma nonarriva mai veramentealla concezionedellasocietàcomerealtà

possedenteun essere,fine e valoresempresovraindividuali.Percontro,la dottrina

socialedi tutte le forme del collettivismo parte dall'esseredella societàquale

valore assolutamenteprimario, ma non riescemai ad arrivare alla realtà intera

dellapersonaumanaconi suoi fini sovrasocialie conil suorangodi valoreanche

sovrasociale.Né il sistemadi valori individualistici né il sistema di valori

collettivistici e neanche le corrispondenti ideologie liberalistiche oppure

socialistichesonomai stati realizzatipienamentenella prassisociale.E in realtà

non possono mai riuscire pienamente,perché "la natura umana non lo

87 Cf. IDEM (NR 1966/84)23s.Anchesesi cominciaconla società,il presupposto
necessarioè che vengasempreconsideratal'intera esperienzapossibilenell'ambito di
entrambi i due poli. Cf. anche A. F. UTZ, JohannesMessnersKonzeption der
Sozialphilosophie.Die Definitionder SozialnaturundderGesellschaft, in: A. KLOSE/H.
SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das Neue Naturrecht, Berlin 1985, 21-62.
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permette"88. Ma questo, da parte di Messner, non significa condannare

indistintamentetutti i successie gli sforzi positivi dei diversi movimenti

influenzati dalle diverse ideologie. 

Messnerstessosottolineasubito che la sua dottrina dell'uomo e i conseguenti

princípi etici nonvengonodedottidaalcuniconcetti,mavoglionoessereevinti da

un'analisidella realtà e dell'esperienza.Tanti capitoli del suo Naturrecht sono

dedicatia questoscopo.Primadi provarequestometodoe i suoirisultati,Messner

si dichiara figlio della tradizionedi un umanesimocristiano.89 Questosi fonda

sulla dottrina tradizionaledel diritto naturalea partire da S. Agostino sui fatti e

comprensioni (Einsichten) seguenti: 

�
Dall'antropologiaempirica ci vengonodue comprensioni:primo, che l'uomo

corporalmenteè vicino al regnoanimale,machenonostanteciò tuttele "razze"

umanesonoincrociabili.Secondo,chel'uomoè un esseredotatodi ragione(->

homofaber, animal rationale, homosapiens) distinguendosicosì dal mondo

degli animali. 

�
Dall'antropologiametafisica ci vengono: primo, la conoscenzache l'uomo

possiedeun'animaspirituale, secondo,che in conseguenzadella sua natura

corporea-spiritualel'uomo è sempreun esseresociale,può trovarecioè il suo

pieno sviluppo soltanto nella società. Secondoquest'antropologial'anima

umana,al contrario dell'animaanimale,è di essenzaspirituale, autonomae

immortale ed è anchela sededella ragione.Da questoseguela differenza

essenziale(= dualismo)tra corpo e anima: il corpo è di essenzamateriale,

88 MESSNER(NR 1966/84)24: "Die menschlicheNatur läßt esnicht zu." Perchi
cercaunaricercaapprofonditasu questofatto, Messnergli raccomandala suaoperaSF
7/1964.
89 Cf. ibid., 25 - 27; 25: "Die verschiedenenSystemeder Lehre vom Menschen
werden heute als Formen eines Humanismus vertreten (...) I. Der christliche
Humanismus". SecondoMessneri diversi sistemidella dottrinasull'uomosi presentano
oggi comeforme di umanesimo.Poi Messnercritica i diversi umanesimi,cf. ibid., 27 -
33.
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mentrel'animaè di essenzaspirituale,e nessuncomponentepuòesserededotto

dall'altro. Ambedueformano la naturaumanacome unità essenzialein cui,

però, l'anima spirituale è il principio degli atti specificamenteumani,

condizionati cioè dall'autodeterminazionedi essererazionale. Grazie alla

ragionee all'autodeterminazione(= libero arbitrio), l'uomo è personail cui

sviluppo pieno è condizionato del tutto socialmente. 

�
Dall'antropologia cristiana, la dottrina tradizionale di diritto naturale fa

scaturire la certezzadefinitiva, concernentele conoscenzesummenzionate

dell'antropologiaempirica e metafisica.Così si collegano due conoscenze

importantissimeper la dottrina sociale. La prima si riferisce al peccato

originale, essendola ragionesia della capacitàumanadi sbagliaresia della

perversionedella volontà. Si ha così ancheuna causaper tutti gli sviluppi

sbagliatidegli ordini della vita sociale(-> la questionesociale!).La seconda

conoscenzariguardal'entratadi Dio stessonel mondo.Attraversol'assunzione

della natura umanada parte di Dio si confermal'esseread imaginemDei

(Gottesebenbildlichkeit) scritto nell'animadell'uomo;attraversola redenzione

fa la natura umanaparteciparealla filiazione divina, almeno nel sensodi

vocazione.Così Dio testimoniache la dignità della personaumanatrascende

ogni valoreterrestre,trascendequindi anchela società,la nazione,la razza,il

mondo intero. 

"Riconosciamola natura delle cose dai loro modi d'effettuarsi."90 Così scrive

Messnernello spirito di S. Tommaso.Peraccertaredunquela naturadell'uomoe

le sue leggi di comportamentoessenzialmenteproprie, può, e deve, servire

soprattuttoquestavia di analisidelle forze,delle inclinazioni/degliistinti (Triebe)

e degli impulsi (Antriebe) che si trovano operandoefficacementenell'uomo.A

prima vista ci si offrono:91 l'impulso di autoconservazione,l'impulso di

alimentazione,l'impulso di assicurarsiil sostentamento,la cura per il futuro,

90 Ibid., 33: "Die Natur der Dinge erkennen wir aus ihren Wirkweisen." 
91 Cf. ibid. 
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l'impulso sessuale,l'amore dei genitori ai loro bambini, l'impulso alla vita di

famiglia, l'impulso alla socializzazione (Trieb zur Gesellung), l'impulso

all'allargamentodi esperienzae di conoscenza,l'impulso al bello, la richiestadi

rispetto da parte degli altri, l'impulso ad un rapporto ordinato con l'essere

altissimo(höchstesWesen), e infine l'impulsoalla felicità, comprensivoquestodei

fini specifici di tutti i precedenti.

II.2  La legge naturale 

II.2.1  Introduzione 

Alcuni dei predetti impulsi sonocomuni con l'animale.Si vedeperòsubito che

soltantol'uomopuòessernecoscientee comprendereil nessotra i suoi impulsi e i

fini insiti negli stessiimpulsi. L'uomosa,peresempio,chel'impulsodi nutrizione

serveal mantenimentodellavita e della salutedell'individuo. Inoltre è cosciente,

che, almenoparzialmente,dipendedalla sua facoltà di autodeterminazioneche

quei fini venganorispettati tramite la soddisfazionedello stessoimpulso. Con

l'ugual certezzasa che questosi adempiesoltantose viene rispettatala giusta

misura.Mangiaree beretroppocreadisturbi all'adempimentodi compiti, agisce

controla responsabilitàannessaalla naturarazionale,agisceperciò in modonon

degnodell'uomo,cioè "untermenschlich"92, comeMessnerscrive. Ma l'uomo è

coscienteanchedell'impulso interno, della coercizione,dell'obbligo di agire in

armoniacon questaresponsabilità.E finalmentel'uomo riconoscesubito l'altro

uomocometale, con la stessanaturarazionale,e riconoscecerti comportamenti

pretesi nei propri e altrui confronti.

Nell'ambito della naturadell'uomoMessnerosservacosì inclinazioni impulsive

(Triebanlagen) sia spirituali sia corporali.Non "abbiamonessunmotivo per non

92 Ibid., 34. 
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considerare l'efficacia delle stesse come l'efficacia della legge naturale

nell'uomo"93, anchese è vero, che il mododi dettaefficacianon è lo stessoche

nella naturanon-razionale.La naturaha una suaefficacia,semprepropria,negli

esseriinanimati,negli esserivegetalie negli esserianimali. Allora, c'è un modo

propriod'effettuarsianchenell'uomo.Il puntodi osservazionepercomprenderela

naturaumanaè chiaramentela sua ragione.L'oggettodella ricerca sulla legge

naturaledell'uomosaràpertantoil comportamentospecificamenteumanoperché

condizionato dalla sua natura razionale, condizionato dalla sua

autodeterminazione nonché dalla sua responsabilità in quanto essere razionale.

Tutti i sistemietici concordanodicendochela conoscenzadel benee del male,la

coscienzadell'obbligo e della responsabilità,la coscienzain sensoproprio, sono

esperienzemorali date di fatto (sittliche Erfahrungsgegebenheiten), le grandi

differenzesorgononella ricerca della spiegazionedella loro origine, della loro

essenzae della causadel dovere morale. A questoproposito Messnersegue

principalmentela linea dell'etica giusnaturalisticatradizionale, che viene da

Platone e Aristotele, che, sviluppato ulteriormente da S. Agostino e da S.

Tommaso94 raggiunseun secondoculmine con famosi studiosi spagnoli,quali

Franciscodi Vitoria e Suarezdel Cinquecentoe del Seicento.Ma non mancano

riserve critiche di Messner nei confronti della dottrina tradizionale95 i cui

fondamentivengonofissati e definiti meglio proprio in seguitoe graziealle sue

critiche. Messner spera di poter aprire così nuovi orizzonti che servano alla società

moderna.Secondolui, la dottrina tradizionalegodedel grandevantaggioche in

essasi trovanogli sforzi del pensaredi più di duemilaanni, inoltre non esiste

sistemapiù autocritico della dottrina tradizionaledel diritto naturale.Tutte le

questionifondamentalidell'etica,oppuredella filosofia morale,vengonotrattate

93 Ibid.: "... haben keinen Grund, die Wirksamkeit derselbennicht als die
Wirksamkeit des Naturgesetzes im Menschen zu betrachten ..."
94 Cf. R. M. PIZZORNI, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommasod'Aquino,
Roma 3/2000 (= Collana "Civis" 16); cf. IDEM, Diritto - Morale - Religione. Il
fondamentoetico-religiosodel diritto secondoSanTommasoD'Aquino, Milano - Roma
3/2001 (= Urbaniana University Press. Manuali, n. 9).
95 Cf. per esempio il capitolo II.5.3 di questa tesi.
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profondamentenel primo libro della suaKulturethik ("Etica della cultura"), cioè

nella Prinzipienethik("Etica dei princípi"), mentrenel suo Naturrechtvengono

trattate nella misura necessariaalla fondazione dell'etica giusnaturalisticae

dell'etica sociale.96 

Innanzituttoogni etica partedal fatto fondamentaledell'esperienzamorale,cioè

dalla coscienzadel benee del male.Col pienouso della ragionel'uomo sa che

l'assassinarela madreo il fratello, con lo scopodi ricevernei beniè cattivo,e per

questononva fatto. Il conseguenteimperativogenerale"Evita il male,fai il bene"

(MeidedasBöse,tuedasGute) è dunqueunapretesaassolutae mai condizionata.

Grazie alla coscienza(in sensoproprio) ognuno conoscequesto imperativo

morale.A questosaperesonocollegatiprincípi fondamentalidel comportamento

specificamenteumano - anche questi sono assodati tra le scuole dell'etica:

96 Cf. MESSNER(NR 1966/84)36. Vedi ancheIDEM, Kulturethik, Innsbruck-
Wien - München ²1954 (3/2001). Cf. ancheW. WALDSTEIN, Teoria generaledel
diritto. Dall'antichità ad oggi, Roma2001,224 s., cheoffre anchetraduzionidi alcuni
passidi MESSNER(cf. NR 1966/84,35 s.)al riguardo:"In effetti tutti i sistemidell'etica
concordanosul fatto cheil sapererelativoa benee male,la coscienzadel doveree della
responsabilità,(e il fenomenodel)la coscienzacome tale, sono realtà dell'esperienza
morale(...) Riprenderela linea di sviluppodella dottrinatradizionaledel diritto naturale
ha già a prima vista l'immensovantaggioche essasi basasulla ricercaininterrottadel
pensieroumanoattraversoun periododi più di duemilaannie in particolareanchesuun
pensieroautocriticocomenon lo è nessunaltro sistemaetico. Questovantaggioappare
particolarmentesignificativo in un periododi 'crisi dell'etica',visto chela maggiorparte
della filosofia contemporaneanon conosceuna vera risposta,anzi non di rado lascia
intederedi non poternedare alcuna,alle domandefondamentalidell'esistenzaumana
contenutenelle famoseparoledi Kant: 'Cosapossiamosapere,cosadobbiamofare,cosa
dobiamosperare?',e alla domanda,nelaquale,egli dice, le summenzionateconvergono:
'cos'è l'uomo?'. A parte tutto ciò, l'interesseriapparsononchéla critica del pensiero
giuridico attuale, riproposta contro l'idea del diritto naturale, ci costringonoad un
ulteriore controllo delle posizioni determinantidella dottrina del diritto naturalecosì
come essevenneroformulate e sviluppatenella loro grandetradizione(...) La realtà
basilaredell'esperienzamoraleda cui derivaogni eticaè il saperedell'uomorelativo al
benee al male.Seusaappienola suaragione,l'uomosacheè maleucciderela madreo il
fratello per entrarein possessodei loro beni e cheperciònon lo può fare. L'imperativo
generalecollegatoconciò alla coscienzaumana:'evita il male,fa il bene',l'uomonon lo
trova sotto condizione ma come richiesta incondizionata".
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"conserva moderazione,comportati in modo umanamentedegno" (bewahre

Mäßigung,verhaltedich menschenwürdig); "non fareadaltri ciò chetu nonvuoi

cheti vengafatto" (= regola aurea - tue anderennicht, was du nicht willst, daß

siedir tun); "dai a ognunoil suo" (giustizia- gib jedemdasSeine); "non ripagare

il benecon il male" (gratitudine- vergilt Gutesnicht mit Bösem), "tieni la parola

data" (fedeltà - halte das gegebeneWort); "obbedisci all'autorità legittima"

(gehorche der rechtmäßigen Obrigkeit). Questi sono i princípi morali

immediatamentericonoscibili. Si chiamano princípi in quanto verità su

comportamentiobbligatori, si chiamano immediatamentericonoscibili perché

sono in se stessi certi e perciò riconosciuti come universalmentevalidi.

Obbligatorioè uncomportamentoqualepretesaassolutaperl'autodeterminazione,

una pretesa che resta ferma indipendentementedalla volontà discrezionale.

L'uomo trova tutti questiaspettipiù direttamentenella suacoscienzacon il suo

giudizio prima o dopo una decisione morale. 

Nascono così tre questioni fondamentali: la questione del fondamento,

dell'essenzae del criterio del morale. Il fondamentoe l'essenzanon possono

esseretralasciati da nessunsistemadi etica, a meno che non voglia perdere

l'accertamentonecessariocirca il nessodi fondazioneper le esperienzedatedi

fatto nel suo ambito. SecondoMessner,la via naturaleper l'accessoa queste

domandefondamentalisembratrovarsi in S. Tommaso.Il benemoralenon può

esserealtro cheunaspeciedel benevisto secondoil suoconcettogenerale.Allora,

quandochiamiamole cose"buone"e quando"cattive"?Un cavalloè buonoseil

suoorganismofunzionacorrettamentesottotutti gli aspetti.Ovviamentequestoè

vero se la suanaturaadempiei fini insiti nelle suefunzioni. Si considerino,ad

esempio,il suoapparatodigerente,la vistaetc.Possiamodunquedire subitocheil

beneper eccellenzaè la perfezioneconformealla cosaconsiderata.E perciò il

bene specificamenteumano va cercato nella perfezioneessenzialedell'uomo

(wesenhaftenVollkommenheit). Per evitare malintesi, Messnervuole usare al

posto della parola "perfezione" (Vollkommenheit), spesso intesa nel senso

moralistico,la parola"realtàpiena"(Vollwirklichkeit) dell'essereumanooppurel'
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"esserepieno-umano"(vollmenschlichesSein), parole,questeultime,chevengono

più facilmentee correttamenteintesenel sensoontologico. Il beneè un modo

d'essere e perciò una qualità di genere particolare.97 

Il presupposto della realtà piena propria alla natura umana va cercato nella ragione

dell'uomo:altrimentiunostorpiosarebbeun uomocattivocosachevienerespinta

subitodallanostracoscienza.È la ragione,in cui, e attraversocui, l'uomoè "uomo

pieno" secondole pretesedella realtàpienadella suanatura.Ma l'uomo non è

costrettoinevitabilmentead un comportamentosecondoquestepretese.L'uomo

può per esempioagire contro il suo istinto di autoconservazionee liberamente

suicidarsi,mentre l'animale non lo può perchéi suoi istinti lo costringonoal

comportamentopreteso dalla sua natura. Questa facoltà propria dell'uomo

all'autodeterminazioneè dunquela ragionedella responsabilitàdell'uomonel suo

comportamento,è la ragionepropriaperchéve ne nasceil fenomenodel morale

nell'uomo.L'analisi della naturaumanada partedi Messnermostrache l'essere

pieno-reale dell'uomo non si fonda su un'automaticità degli istinti, ma

sull'efficacia della ragione, senza la quale non esiste né il comportamento

specificamente umano, né il bene specificamente umano.

II.2.2  Il criterio di moralità: i fini "esistenziali"
(existentielle Zwecke)

II.2.2.1  Uno sguardo generale 

SecondoMessnerla ragioneumanaè anchecapacedi comprendereil modogiusto

di effettuarsidegli impulsi, chesottostannoall'autodeterminazioneumana,perché

la ragione può anchericonoscerei fini insiti negli impulsi stessidella natura

umana:serveall'uomononsoltantol'esperienzaesterna,ma anchequellainterna,

e servonosoprattuttola capacitàe la costrizionedi rifletteresuquesteesperienze,

di pensarlee di giudicarle.Questafacoltà di comprenderela suapropria natura

concernentei fini insiti sia negli impulsi corporali,sia negli impulsi spirituali, è
97 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 38.
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possibile soltanto per un essere spiritualmente dotato. 

Messnerdichiaradi usarela parola"Trieb" (inclinazione/ impulso / istinto) sia

per gli impulsi spirituali sia per gli impulsi corporali, riferendosidi nuovoad un

passodi S. Tommaso:"secundumigitur ordineminclinationum naturalium est

ordo praeceptorumlegis naturalis"98. L'espressioneTrieb è sceltaanchea causa

dell'uso frequente che ne fanno la psicologia e la sociologia moderna che

denominanocosìle inclinazioni istintive (Triebanlagen) sia fisiche sia psichiche.

Messnerspiegachel'espressionesceltanonhanientea chefareconl'istinto o con

un restringimentoa quell'ambitodella naturaumanachesi sottraeod opponealla

ragione.Dalle "Triebanlagen" (inclinazioni impulsive) compresenel sensodi

Messnersi devonodistinguereanchele "Triebregungen" (moti o impulsi in senso

stretto) e "Triebneigungen" (tendenzeo inclinazioni in sensostretto), le quali

possonoo menostarein armoniaconi fini insiti negli impulsi compresinel senso

di Messner. 

Il comportamentoche si pretendedall'uomoattraversola realtàpienadella sua

naturasi determinasecondoi fini preindicatinegli impulsi spirituali e corporali

della suanatura,detto brevemente,si determinasecondola "giustezzadei fini"

(Zweckrichtigkeit). Poiché tutto questo è condizionato dalla sua cognizione

razionalee dalla sua volontà razionale(autodeterminazione),il comportamento

pretesodalla suarealtàpienariceveper l'uomo il caratteremorale.Dunque:"La

moralità consistenella concordanzadel comportamentodell'uomo con i fini

preindicati negli impulsi corporali e spirituali della sua natura, oppure

98 S. Th. 1. II. q. 94. a. 2 - tutti i passidi S. Tommasosonostati controllati per
mezzodel CORPUSTHOMISTICUM, Subsidiastudii ab Enrique Alarcón collectaet
edita, Pamplona - Navarra 2001, in internet:
http:// www.unav.es/filosofia/alarcon/amicis/ctcorpus.html- cf. MESSNER (NR
1966/84)40, annot.8; cf. P. INHOFFEN, Neigungenunter demGesetzder Vernunftbei
Thomasund Kant. VersucheinesVergleichs, in: IDEM, VomEthoszur Ethik. Beiträge
zu MoraltheologieundSozialethik, Graz1999(= GrazerTheologischeStudien,vol. 22),
35-55.
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brevemente,consistenella'giustezzadegli impulsi'."99 ConAristotelesi puòanche

dire "impulso giusto" e con l'etica giusnaturalisticatradizionale"ragioneretta" o

"giustezzadella ragione"(recta ratio). Comunque,la moralitàconsistecosìnella

giustezzadi natura e perciò nell'ambito sociale nella "giustezzadella cosa"

(giustezzanell'ambitospecifico- Sachrichtigkeit). Poichéquestipreindicati fini

degli impulsi vannosemprerealizzatinell'autodeterminazione(libertà) nelle date

circostanze,e anchepoiché gli stessi fini condizionanocosì la caratteristica

dell'esistenzaumana,Messnerli chiamafini esistenziali(existentielleZwecke)100,

il che sarà un concetto fondamentale per la sua etica. 

Messner ci dà un primo sguardo generale su questi fini esistenziali:

L'autoconservazione,inclusel'integritàcorporale(körperlicheUnversehrtheit) e la

stima sociale (l'onore personale);l'autoperfezionedell'uomo in sensofisico e

spirituale(sviluppodellapersonalità),inclusela formazionedellesuecapacitàper

migliorarele suecondizionidi vita eanchela curaperil suobenessereeconomico

attraversol'assicurazionedella proprietào del reddito necessario;l'allargamento

dell'esperienza,della conoscenzae della capacitàd'assumerei valori del bello; la

riproduzione attraverso l'accoppiamento e l'educazione dei bambini; la

partecipazionebenevola(wohlwollendeAnteilnahme) al benesserespirituale e

materialedei simili quali esseriumani di ugual valore; il collegamentosociale

(gesellschaftlicheVerbindung) per sostenereil bene comune, che consiste

nell'assicurazionedi pacee di ordine nonchénella possibilità (Ermöglichung)

dell'esserepieno-umanoper tutti i membri della societàcon la proporzionale

partecipazionealla pienezzadisponibiledei beni; la conoscenzae la venerazione

di Dio, nonchél'adempimentofinale dellavocazionedell'uomoattraversol'unione

con Lui.

È questoun passoargomentativochedovrebbedimostrarela concordanzatra la

99 MESSNER(NR 1966/84)41: "Die Sittlichkeitbestehtin der Übereinstimmung
desVerhaltensdesMenschenmit den in seinerNatur, ihren körperlichenund geistigen
Trieben vorgezeichneten Zwecken, oder kurz, in der 'Triebrichtigkeit'." 
100 Cf. ibid., 42.
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sua definizionedi moralità e l'esperienzaumanapiù generalee più sicura.Ad

eccezionedell'ultimo fine esistenzialericordato,secondoMessner,tutti gli altri

trovano certamenteconsensogenerale.Ciò prova che la coscienzamorale,

pienamentesviluppata,del singolouomosi vederimandataai fini esistenziali,che

trova preindicatinella naturaumana.È unaprova importantechedimostracheil

principiodel moralecorrispondealla realtà.Un'ulterioreprovaè chela correttezza

o la perversionenel funzionamentodi sistemi sociali o di istituzioni sociali

normalmentevenganogiudicatesecondol'insiemedi questifini esistenziali.- A

differenza di questioni singole del comportamentomorale, nelle questioni

fondamentalinessunaricerca biologica o psicologica di scienzenaturali può

aiutare l'etica, perché in tali questioni si tratta della natura umana come

costituzionedi impulsi (Triebkonstitution) e del rapporto tra impulso e il fine

dell'impulso come struttura di impulsi.

II.2.2.2  Ragioni determinanti per usare questo concetto

Vediamo ancoraaltre ragioni o spiegazionipiù dettagliate,che hanno portato

Messner ad usare il concetto di "fini esistenziali":101 

1. Messnerfa riferimentoal suosoggiorno,inizialmenteforzato,in Inghilterra.Il

modo consuetodi fondare metafisicamentel'etica e la filosofia di diritto era

estraneoal pensieroanglosassone.Allo stessotempo(durantela secondaguerra

mondiale) a Messnersorprendevala vasta letteraturasulle scienzeempiriche

moderne. Così Messner vide posta nuovamente la domanda sulla natura

dell'uomo. E a causadella sua convinzioneconseguentementepiù forte, che,

sondandola naturaumana,perquantopossibiledebbaparlarel'esperienzastessa,

hasceltoquestaterminologiaperindicarechenonc'èbisognodi addentrarsinelle

tantequestionimetafisichechesonocollegatecon il "fine ultimo" e conla "legge

eterna". Dunque, con questo nuovo concetto Messner vuole fertilizzare la

tradizione giusnaturalistica con il suo tesoro di un pensiero veramente

"esistenziale" per il pensiero empirico d'oggi. 

101 Cf. ibid., 44 ss.
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2. I fini (metodologicamente)presidallacostituzionedi impulsi e dallastrutturadi

impulsi della natura umana sono i fini vitali essenziali ("wesenhafte"

Lebenszwecke). Il concettodi fini vitali essenziali, che venneusatoda Messner

ancoranella sua Kulturethik102, non gli sembravasufficiente in un certo senso,

visti i nuovi compiti di una modernaetica di diritto naturalee vista anchela

concezionedell'uomo della dottrina giusnaturalisticamoderna, sottolineando

troppo l'uomo qualeanimal rationale, cioè qualeessererazionaleastrattocon il

simultaneorestringimentodel diritto naturalesoltantoall'apriori etico-giuridico

della ragione.Infatti, però,l'uomo deverealizzarel'ordineessenzialedellanatura

non soltanto come essererazionale astratto, ma anche come esserestorico

concreto. Questo condizionamentodell'esistenzaumana certo venne sempre

sottolineatodalla dottrina tradizionaledi diritto naturale,ma la suaportatanon

venne sempresingolarmentestudiata a fondo. Esattamentea questo accento

importante serve il concetto dei fini esistenziali. 

3. Il concettodei fini esistenzialiè chiaramenteriferito alla naturaumanainterae

all'ordine dell'essere,sia ontologico-generalesia storicamenteimprontato e

determinanteper i comportamentiumani. Così il nuovo concetto sottolinea

contemporaneamentela "naturadi cosa"(naturadell'ambitospecifico- Sachnatur)

dell'ordinedi diritto naturaleaccantoall'apriori della ragione- il concettodella

"naturadella cosa"(Natur der Sache) ricevedi nuovola suaposizionechiaveper

la concretadottrina giusnaturalistica.Così in basealla situazioneesistenziale

stessadell'uomosi può mostrarela manierad'esserdeterminatida veri contenuti

dei princípi giusnaturalistici. 

4. Il concetto sottolinea inoltre i compiti particolari d'oggi dell'etica

giusnaturalistica.Essapuò soltantoelaborarel'ordine naturaledei diversi ambiti

della vita sociale ricorrendo semprealle conoscenzeassicuratedalle diverse

scienze sull'uomo, specialmentedelle scienze sociali, e anche strettamente

collaborandoconesse.Altrimenti si creanosoltantoluoghi comunisenzaattualità

concreta.Messnervuole arrivare molto vicino ai problemi concreti, cioè alle

preteseconcretedell'ordinenaturaleetico-giuridiconei diversi campi della vita

102 Cf. IDEM, Kulturethik, Innsbruck - Wien - München ²1954 (3/2001), 156 s. 
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sociale davanti alla realtà sociale d'oggi. 

5. Con il concettoscelto rimane nel centro della dottrina giusnaturalisticail

pensiero finalistico (pensiero del fine - Zweckgedanke) com'era nell'intera

filosofia e teologiatomistica.- Il puntodi contattoconla filosofia esistenzialistica

(compresastoricamente)nell'usodel concettodi esistenzarisiedenel fatto cheil

vero e pieno-realeessereumanoè semprecondizionatodall'autodeterminazione

dell'uomoe dallecircostanze(situazioni).Ma fuori dell'umanesimocristiano,tutte

le correnti della filosofia esistenzialisticacomprendonol'uomo esclusivamente

dalla sua libertà non legataad un ordine d'esistenzaindividuale e sociale.Va

perciòdettocheil concettodei fini esistenzialidi Messnernonvuole indicareche

ci sia soltanto un'etica di situazione (Situationsethik) senza obbligatorietà

universale di norme. 

E poichéi fini esistenzialisonoil criterio cercatodellamoralità,essisonoancheil

criterio del diritto morale/etico (sittliches Recht). I diritti si fondano sulla

responsabilitàmorale la quale si determinasecondoi fini esistenziali.I fini

esistenziali,già visti in un primo sguardogenerale103, sonosia dell'uomocome

essereindividuale, sia comeesseresociale,conseguentementesi determinanoi

diritti individuali e sociali. Tutto questo fornisce la ragione sul perché la

fondazione della dottrina giusnaturalisticava fatta attraverso il sondaggio

dell'essenzae del criterio della moralità.Oggettivamenteevinto dallarealtàpiena

dellanaturaumanacomeunitàd'essere,questocriterio dellamoralitàdàal singolo

fine esistenzialeil suo posto nell'ordinedi fini, che si mostraontologicamente

nell'ordined'esserestessodellanaturaumana.Allora, l'ordinedi valori, fondatosu

quest'ordinedi fini, non è compresonecessariamentedalla prospettivacristiana,

perchéfu già visto daAristoteleappuntoacausadellagraduazione(Stufung) degli

impulsi nella naturaumana.Il rango dei fini sale così dai fini situati nei beni

materiali esternipassandoper quelli del campobiologico, del camposocialee

spiritualefino all'universale(allumfassenden) campomoralee religioso. Questa

graduazionemostrala specificitàdell'essereumano,cioèla suaessenzamorale,da

103  Cf. il capitolo II.2.2.1 di questa tesi.
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comprenderedalla natura spirituale dell'anima, e perciò da comprendere

dall'autodeterminazionee dalla responsabilità.Inoltre la graduazionemostrauna

direzioneperla realizzazionedell'esserepieno-umano,essendocioèordinati i fini

dei gradi inferiori d'essereversoquelli dei gradi superiori d'essere.Tutti questi

fatti rimangonoinnanzituttomoralmenteindifferenti, ma ricevonounaqualitàdi

valore morale, se i fini presentano pretese quali fini esistenziali nel

comportamento dell'uomo o della società. 

Dall'ontologia dell'ordine dei fini dobbiamodistinguerela realizzazionestessa

dell'ordine dei fini, distinguiamodunquedall'aspettoontologico dell'ordinedei

fini il suo aspettopropriamentemorale. In questoambito propriamenteetico-

moralei fini rispettivamentepiù alti nonobbliganoin ogni caso,e nonobbligano

tutti i fini alla loro realizzazione.Per l'ordine della realizzazioneè decisivo

sempreil rispettivocarattere"esistenziale"dei fini. Qui Messnerricordaancheun

fatto fondamentaledell'esistenzaumana:la realizzazionedell'esserepieno-umano

non si svolgein un unico e solo atto, ma in un processocontinuocheabbraccia

tutta la vita. Si svolgedunquesemprein relazionealle circostanze.Il criterio dei

fini esistenzialifa sì che si possadeterminarese e quandoun fine più basso

nell'ordinegerarchicoabbiaunaurgenzadiretta(unmittelbare) nell'interoprocesso

della realizzazionedell'ordine dei fini, ma anche, quando e fin dove, la

realizzazionedefinitiva dei fini esistenzialinon debbaessereanticipata.Sarebbe,

per esempio, sbagliato, se un padre di famiglia si dedicasse alle cose spirituali, che

naturalmentehannoun rango ontologicamentepiù alto tra i fini, e allo stesso

tempolasciassela suafamiglia senzail necessariosostentamento.D'altra parteè

anche vero che un minimo di sviluppo spirituale è condizione per il

raggiungimentodella realtàpienadell'essereumanodel singolo - un minimo di

possibilità dello sviluppo spirituale per tutti è un fine esistenzialedell'essere

collegatinellasocietà,e perciòè obbligatorioperil suosistemasociale.In questo

senso,il singolouomo,cometale, non ha nessunobbligo strettodi svilupparedi

più il suo impulsoversoi valori e fini intellettuali.Per le stesseragioni possono

perdereimportanzasingoli fini perla realtàpienadell'essereumanoin circostanze
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particolari, anzi possonoricevereun'importanzameramentemediata(indiretta),

cioèquelladi unarinunciavolontariao forzata,chepoi haun'importanzadirettaal

serviziodi un altro fine esistenziale.Da un lato quindi seper qualcunopotrebbe

diventarenon-importanteil matrimonioperchévuoleessereliberoper fini più alti,

cioèper unaforma del pieno-realeessereumanoin un particolaresensoperfetta,

d'altro cantonon è da riconciliare un sistemasocialecon l'ordine dei fini (con

l'ordine moralenaturale),che rendeeconomicamenteimpossibileil matrimonio

per tanti. 

Secondoil criterio morale di Messnerquindi, per l'azionamentodegli impulsi

singoli, la moralità si identifica nella concordanzacon i fini preindicati nei

rispettivi impulsi. Messnerdichiaraperciòche non è argomentovalido contro il

suocriterio moraleche la moralità possaanchesignificarenon-concordanzadel

comportamentoumanoconi fini dellasuanaturaumanapensandoadunarinuncia

volontaria o non-volontaria,pienao parziale.104 "Inoltre - come dimostrato- il

nostrocriterio rendepossibilela distinzionedel dovuto,del permessoe del più

perfetto,detto con altre parole,del rango di valori fondamentalie di ideali di

valore(Wertidealen), dellepretesedell'obbligoe di quelledel nobile,dellepretese

del diritto e di ciò cheè più del diritto, distinzioni tuttealle quali altri sistemietici

non hannoaccessooppurel'hannosoltantograzieal ritorno a modi di fondazioni

extrafilosofici."105

II.2.2.3  Il triplice ruolo del criterio della moralità 

PerMessneril criterio dellamoralità,cioèla causadi conoscenzadellamoralitào

la causadi determinazionedella moralità, che viene anchechiamatoprincipio

104 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 51.
105 Ibid., 52: "Vielmehr ermöglicht unser Kriterium, wie gezeigt, die
Unterscheidungdes Gebotenen,Erlaubtenund Vollkommeneren, mit anderenWorten,
desRangesvon Grundwertenund Wertidealen,der Forderungender Pflicht und jener
des Edlen, der Forderungendes Rechtsund dessen,was mehr ist als das Recht,
Unterscheidungen,zu denenandereethischeSystemeüberhauptkeinenZuganghaben
oder nur einen vermittels des Rückgriffs auf außerphilosophische Begründungsweisen." 
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morale, deve assolvere un triplice ruolo:106 

1. deve renderepossibile la determinazionedi comportamentiche sono in se

stessi,e perciòsempre,cattivi nonchédevesimultaneamenterenderneevidentela

ragione, cioè rispondere chiaramentealla domanda: perché la menzogna,

l'adulterio, il suicidio etc. sono in sé, e perciò sempre, moralmente riprovevoli? 

2. al di fuori dell'ambitodi cui al punto (1.) deveconsentiredi dare il giudizio

sulla naturamoraledel comportamentoconsiderato,sui mezzial serviziodi fini,

dunque il giudizio su ciò che è dovuto, permessoo vietato nella situazione

determinata; 

3. devepermettereunadecisionesul comportamentogiustoda tenerenel casodi

pretesemorali, a quantopare, contrastanti(conflitto di coscienza,conflitto di

doveri). 

Ad 1.: Perchémentireè in sée perciòsemprecattivo?La ragioneè chementireè

inconciliabile con i fini esistenzialipreindicati nella natura sociale dell'uomo

perché la realizzazione di questi fini è condizionata dalla necessità di

comprendersie di fidarsi reciprocamente.Azioni, che sonoin se stessecattive,

comela menzogna,sonocattivein ogni caso,perchésonosemprecontrarieai fini

esistenziali.Oppure,il suicidio è in se stessocattivo perchéchiude l'esistenza

fisica mentrel'uomo deverealizzarela suaesistenzamoralein un processoin sé

mai chiuso,alloranondevedareunafine arbitraria(willkürlich) a questoprocesso

etc. 

Ad 2.: Il criterio serve anche nella moralità condizionatadalle circostanze.

Messnerdimostraquestocon altri esempi.L'interruzionedell'usodella ragione

priva l'uomo della suasignoriasulle suecapacitàspirituali chegli permetterebbe

la concordanzacon i fini esistenzialinel suocomportamento.Questainterruzione

viola l'ordine morale se viene causatasoltantoper la gioia dell'alcool. Ma se

106 Cf. ibid., 48 - 49 e 52 -55.
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l'interruzione fosse necessariaper raggiungereun fine esistenzialecome il

mantenimentodella vita o del benesserecorporale,sarebbegiustificatacomenel

caso di un'anestesia prima dell'operazione. 

Ad 3.: Per quantoriguardail "conflitto di doveri", Messnervede di nuovo la

chiavenel suocriterio morale.Perquantoun obbligo fondatoin un singolofine

esistenzialenon possaessererealizzatopiù tardi nel processodella realizzazione

dell'ordinedi fini, va realizzatoprioritariamente(= priorità nel tempoo primato

cronologico - Zeitvorrang). Nel conflitto di due obblighi attuabili in questo

processo,il primatospettaall'obbligofondatoin un fine esistenzialedi ordinepiù

alto (= primatodi valore).Nel conflitto di dueobblighi di cui l'uno fondatonella

decisionevolontariapropria (per esempiodella madread un lavoro fuori casa)e

l'altro fondato in un fine esistenziale(per esempio la responsabilitàper

l'educazionedei bambini propri), ha priorità quest'ultima(= primato d'essere-

Seinsvorrang). 

Sappiamoche oggettivamente,cioè nella realtà pienamentecompresa,non c'è

nessunconflitto di obblighi (e diritti), anchesela coscienzasoggettivadi un tale

'conflitto' può spesso aggravare la coscienza del singolo uomo. È il

condizionamentodi circostanzedegli obblighi morali, cioèdei presuppostie delle

conseguenzedi azioni, che conducea giudizi contrastantisu obblighi morali, a

causadunquedella conoscenzamanchevoledel generee dell'importanzadelle

stessecircostanze.Qui il criterio morale di Messnervuole ancheserviread un

necessario realismo (Sachlichkeit) nei conflitti spesso sociali. 

II.2.3  Definizione e contenuto della legge naturale 

L'essenzadel morale per Messnerconsistenon soltantonella recta ratio (das

Vernunftrichtige), ma nel più universaleconcettorectanatura ("retto di natura"-

das Naturrichtige), cioè nel comportamentopreindicatoattraversola razionale

cognizionemorale e i fini esistenziali.Il linguaggio scientifico più generale

intendecon le leggi naturali i persistentimodi d'effettuarsio comportamentiinsiti
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nellecoseo negli esseriin forzadellaloro natura."Nel campoumanononoccorre

cambiareil più generaleconcettodella leggenaturale:essaè il modod'effettuarsi

insito nella natura razionale dell'uomo per causare il comportamento in conformità

alla stessa natura."107

Dopoalcuneimportantispiegazioni,chevediamosubito,Messnerdà un concetto

di legge naturalesecondolui più conforme al pensierod'oggi: "È il tendere

dell'uomoversoi valori (Wertstreben),collegatocon la conoscenzasulla validità

obbligatoria di valori fondamentali."108 Poi Messner, commentandoil fatto

fondamentaledell'eudaimonia,darà anche un'ulteriore definizione: "La legge

moralenaturaleè la leggedella suanatura spingendoal suoauto-adempimento

essenziale attraverso il suo impulso di felicità come impulso fondamentale."109 

Secondola natura razionale,menzionatanella sua prima definizione, la legge

naturale opera nell'uomo attraverso la sua cognizione razionale

(Vernunfterkenntnis) e la sua volontà razionale (Vernunftwillen).

La cognizionerazionaleha qui unadoppiafunzione:da un lato la comprensione

(Einsicht) dei princípi in se stessicerti del benemorale(= il riconoscimentodi

valore - Werteinsicht), da un altro lato la cognizione dell'ordine di fini

condizionato dall'essere e dalle pretese concrete della sua realizzazione

condizionatadalle circostanze(= la cognizione oggettiva della situazioneo

dell'ambito specifico - Sacheinsicht). 

La volontàrazionaleha anchedue funzioni da svolgere:da unaparteadempiere

agli obblighi così conosciuti(= il comandodella coscienza- Gewissensgebot) e

dall'altra parte lasciarsi determinaredagli impulsi insiti nella sua natura che

tendonoall'esserepieno-umano,efficacenel suoimpulsoalla felicità (= il tendere

107 Ibid., 55: "Der allgemeinsteBegriff desNaturgesetzesbrauchtim menschlichen
Bereichkein andererzu sein:Es ist die der VernunftnaturdesMenscheninnewohnende
Wirkweise zur Herbeiführung des ihr gemäßen Verhaltens." 
108 Ibid., 58: "Es ist dasWertstrebendesMenschen,verbundenmit demWissenum
die verpflichtende Geltung von Grundwerten." 
109 Ibid., 85: "Das sittliche Naturgesetzist dasGesetzseiner in ihrem Glückstrieb
als Grundtrieb zu ihrer wesenhaften Selbsterfüllung drängenden Natur." 
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verso i valori - Wertstreben). 

Questoimpulsoversol'esserpieno-umanovienerealizzatoinnanzituttonella vita

dellacomunitàfamiliareconla stimae l'amore,conseguenzedei rapportivitali tra

i suoi membri. Con il pieno uso della ragionesi rivelano all'uomo i rilevanti

comportamenticomeveramenteumani,si sviluppanola cognizionerazionaledei

valori fondamentalimoralmenteobbligatorinonchéil giudizio dellacoscienzaper

il comportamentonella situazioneconcreta.Questacognizione razionalepuò

esseredefinita come il lato psicologico-soggettivonel concetto della legge

naturale(oppurepuòesserenominato"l'ordinedellaragione",perchéfacoltàdella

ragione morale alla cognizione di valori e princípi). 

Ugualmenteimportante è l'aspettoontologico-oggettivonel concettodi legge

naturale,cioè l'ordine fondamentaledei rapporti umani e sociali, condizionato

attraversoi rapportivitali efficaci nellacomunitàfamiliare (oppuresi può parlare

dell' "ordine dell'essere",perchéricorrendonelle inclinazioni impulsivi corporali-

spirituali della natura umana). 

Tutti e duegli aspettidel modod'effettuarsidella naturaumanaformanoinsieme

la legge naturalepropria. I modi d'effettuarsinel sensooggettivo e nel senso

soggettivodella leggenaturalesonocollegatiprofondamente.La causadi questo

strettocollegamentorisiedenel genereparticolaredella naturasocialedell'uomo.

"Parlandofilosoficamentedell'uomo,lui vennee vieneancoraconsideratotroppo

comeesseresingolarein sé finito oppure,comprendendolocomeesseresociale,

viene visto troppo nel suo rapporto con lo stato, così come venne visto

nell'antichità(e sottola suainfluenzaparzialmenteanchenel medioevo).In via di

principio e molto più originariamente l'uomo è essere familiare"110. 

110 Ibid., 57: "Viel zu sehrwurdeundwird nochimmerder Mensch, wennvon ihm
philosophischgesprochenwird, als in sichfertigesEinzelwesengedachtoder,wenner als
Gesellschaftswesenverstandenwird, in seinerBeziehungzumStaategesehen, sowie ihn
die Antike (und unter ihrem Einfluß teilweiseauch dasMittelalter) gesehenhat. Viel
ursprünglicher und zu allererst ist der Mensch Familienwesen". 
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In questavita familiare l'uomo viene in un certo sensocostrettoad accettarela

direttaesperienzadellasuanatura,cheper la suaautodeterminazionediventacosì

motivo per comportamentiin conformitàalla suanatura.Allora, già nella radice

sonocosìlegateindissolubilmentel'esperienzadei valori e l'esperienzadell'essere,

la cognizionedei princípi e la cognizionedell'essere.La legge naturaleanche

secondoil suo lato ontologico-oggettivoè altrettantooriginariamenteefficace

come secondoil lato psicologico-soggettivo.Questoper Messnerè un punto

importantissimonella domandasul concettodella legge naturalee perciò poi

ancheperil diritto naturale:"I princípi morali ossiai valori vengonocompresisin

dall'inizio non astrattamentee formalmente,ma soltanto con determinazione

concreta, oggettiva e contenutistica."111 

Tutti i princípi morali e giuridici semplici come quelli della moderazione

(Maßhalten), della carità (regola aurea - Nächstenliebe), della giustizia (suum

cuique), dell'obbedienza,del mantenerela parola,della fedeltàal contratto(pacta

suntservanda), della veridicità, tutti questivengonoappresiinnanzituttonel loro

modoconcretodi validità nella vita della comunitàfamiliare e poi compresinel

loro contenutogeneralee contemporaneamentevisti nella loro verità in sécertae

dunquenella loro validità universale.In relazionecon questacognizioneviene

riconosciutoanchecomein sécerto(= evidente)e universalmenteobbligatorioil

principio generalepiù alto ("il beneva fatto, il maleva evitato").Così la facoltà

della ragione all'apriori morale diventa efficace pienamente. 

Da quest'analisi della legge naturale umana, Messner trae tre importanti

conseguenze: 

1. "La legge naturale non consistein un codice immutabileper tutti i tempi,

consistepiuttosto nei valori o princípi fondamentaliche condizionanol'essere

pieno-umanoe obbliganol'uomo,i quali sonoimmutabili solonel loro contenuto

generale (allgemeinen) e possiedono validità assoluta solo in quanto

111 Ibid.: "Die sittlichenPrinzipienbzw. Wertewerdenvon Anfangannicht abstrakt
und formal erfaßt, sondern nur in konkreter, gegenständlicher, inhaltlicher
Bestimmtheit." 
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corrispondono all'essenza fondamentaleimmutabile della natura personale

dell'uomo che stessa rappresenta un valore assoluto."112

2. Appartieneal carattereessenzialedella leggenaturaleil fatto cheil suomodo

concreto di validità sia condizionato dalla situazione concreta, sia cioè

condizionatostoricamente.Le sue preteseconcretepossonodunquecambiare.

Inoltre, in considerazionedella situazioneconcreta, la legge naturale riceve

validità ed efficacia nella vita individuale e socialeprima di tutto attraversola

responsabilità di coscienza dell'uomo. 

3. E poichéperavereil giudizio giustodi coscienzasonougualmentenecessariela

cognizionedi princípi e la cognizionedella situazioneconcreta,la leggenaturale

obbliga l'uomo allo sforzocontinuoper averela conoscenzasufficientesecondo

ambeduele direzioni, specialmentein situazionicomplicatedella societàe della

cultura, nelle quali è necessarioper lui che la decisionecorrispondaalla sua

responsabilità di coscienza.

II.2.4  La legge naturale come natura

Il risultato di quanto detto finora è che la legge naturale umana è il modo

d'effettuarsidellanaturadell'uomosecondole pretesedella suarealtàpiena,cioè

ciò che deve significare per lui realizzazione essenzialedella vita e di

conseguenza realizzazione della felicità. Differentemente, un'etica o

un'educazione,che dianno alla legge morale una fondazione principalmente

teologica,provocanol'impressionecheDio, comelegislatoreillimitato, l'avrebbe

prescrittadiscrezionalmenteall'uomodalui creato.In realtà,quest'ipotesisi trova

anchecontrariaalla dottrinarivelatasullacreazionee sul modoconcui il creatore

(causaprima) dà la sua volontà alla natura.Il creatorelasciaeffettuarela sua

volontà attraversole forze e le predisposizioniche ha messo nelle causae
112 Ibid., 58: "DasNaturgesetzbestehtnicht in einemunveränderlichfür alle Zeiten
gleichenMoralkodex,vielmehr in den das vollmenschlicheSeinbedingendenund den
Menschen verpflichtenden Grundwerten oder Grundprinzipien, die nur in ihrem
allgemeinenGehalt unveränderlichund nur insoweitabsoluteGeltungbesitzen,als sie
demunveränderlichenund selbsteinenabsolutenWert darstellendenGrundwesender
Personnatur des Menschen entsprechen." 
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secundae. 

Questocapitoloriguardale seguentidomande:Checos'èil verobeneper l'uomo?

Perché il bene morale è per l'uomo non soltanto un bene fra altri, ma

(semplicemente) il bene?113 

II.2.4.1  L'impulso fondamentale della natura umana 

Aristotelepotevaridurre gli impulsi propri della naturaumanaall'unico impulso

della felicità. Siccomequestosforzoper la realizzazionedella felicità è motivato

da forme di amore verso beni e valori determinati, per Messner l'impulso

fondamentaleè l'amore. Perciò Messner non vede una contraddizionenel

considerarecomeimpulsofondamentaleunavolta l'amore,un'altravolta l'impulso

della felicità. Questo amore che può riconoscereil rapporto tra i beni e la

realizzazionedegli impulsi singoli e in più il rapportotra i benie la realizzazione

dell'impulsodella felicità in generale,questoamoreè soltantopossibileall'uomo.

A propositodegli animali,possiamoperciòparlaresoltantodi un amoreanalogico

in quanto condotto dalla conoscenza istintiva. 

La sededi questoimpulsofondamentaleè la volontàcomeforzaa cui è sottoposto

il modod'effettuarsidi tutti gli impulsi propri.E siccomela volontà,dapartesua,

dipendedalla cognizione,l'uomo ama ciò che ama soltanto ratione boni che

riconosce per se stessoanche se la sua cognizione fosse sbagliata. Perciò

l'attivazionegiusta dell'impulso fondamentale,l' "amore giusto", dipendedalla

giustacognizionenellasceltadei beni,cioèdallaragioneretta(rectaratio) o dalla

113 Cf. ibid., 70: Qui Messner fa anche l'esempio di una domandaconcretae
moderna:"WarumsolltedieseoderjeneHandlungsittlich schlechtsein,obwohlseidoch
so viel Lebenserfüllungmit sich brächte?Würde z. B. nicht einfache mechanische
Geburtenkontrolle in vielen Fällen den Familienmitgliedern ein volleres Leben
ermöglichen?"(Traduzione italiana: "Perchédovrebbeesserecattivo questoo quello
comportamento,sebbenelo portassecosì tantarealizzazionedella vita? Non renderebbe
per esempioin molti casi un semplicemeccanicocontrollo delle nascitepossibileuna
vita più pienaper i membridi unafamiglia?")Perla rispostacf. ibid., 87,e in questatesi
i capitoli II.2.4.3, III.2.7  e V.2.
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giustezza di impulsi, come Messner la chiama. 

Sealloraquestoimpulsofondamentaleha la suasedenellavolontà,una"volontà

buona" è una virtù che consiste secondo S. Agostino fondamentalmente

nell'ordine dell'amore. Quest'ordine oggettivamente è l'ordine dei fini.

Soggettivamentela "disposizione"(Gesinnung) nel comportamentoumanoviene

determinatada fini ai quali si volge la volontà. "Siccome dunquela 'volontà

buona'o la giustadisposizionemoraleconsistenellaconformitàdei fini soggettivi

con quelli oggettivi, tutti e due nel loro reciproco rapporto sono ugualmente

costitutivi per la moralità del comportamentoumano.Soltantol'etica che tiene

cosìfermo l'esseredeterminatidell'azionebuonaugualmentedalla volontàbuona

soggettivacomedai princípi oggettivi della giustezzadei fini nel sensoesposto

della giustezza della cosa, soprattutto anche rispetto alle conseguenze

dell'azione"114 si puòdenominareeticadi responsabilità. Cosìsi distingueda una

pura etica dell'intenzionee da un'eticadel successo.Perciò fini oggettivamente

buonipossonodiventarecattivi a causadi obiettivi soggettivamentecattivi, cioèa

causadi un'intenzionecattiva,mentred'altrapartela migliore intenzionenon può

trasformareun malein séa un bene.A causadi questorapportotra fini soggettivi

e oggettivinel comportamentoumanosegue,cheil fine nonpuòmai santificareil

mezzo. 

Perchéallora la leggenaturaleper l'uomoè natura?Perchéla leggenaturalemira

all'orientamentodel comportamentoumanoal giusto "ordine dell'amore",cioè

mira a che i fini soggettivicorrispondanoai fini oggettivi "esistenziali"nella cui

realizzazione la natura umana raggiunge la sua piena realtà.

114 Ibid., 72: "Da der 'guteWille' oderdie rechtesittlicheGesinnungdemnachin der
Übereinstimmungder subjektivenmit den objektiven Zweckenbesteht,sind beide in
ihrer gegenseitigenBeziehung gleicherweise konstitutiv für die Sittlichkeit des
menschlichenVerhaltens.Nur die Ethik, die so gleicherweisean demBestimmtseinder
gutenHandlungdurch densubjektiv gutenWillen wie durch die objektivenPrinzipien
der Zweckrichtigkeit im dargelegten Sinn der Sachrichtigkeit, namentlich auch
hinsichtlich der Folgen der Handlung, festhält, ist als Verantwortungsethikzu
bezeichnen". 
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II.2.4.2  Il fatto fondamentale del dovere

                                                 (problema della deontologia) 

Quest'orientamentodato dalla legge naturale umana non è una necessità

automaticae inevitabile,ma dipendedall'autodeterminazionedell'uomo,e perciò

l'orientamentoanzidettodiventaperlui la pretesadeldovere.Ma anchenel dovere

c'è una necessità,cioè quella ad agire secondole pretesedella realtà piena

dell'essereumanoa cui è legata.Direttamentel'uomosentequestanecessitànella

costrizionedella suacoscienza.L'uomosachepuòagirecontrola suacoscienza,

ma saanchecheil doveredi coscienzaè un assolutoe perciòcollegatocon una

necessitàdi un comportamentodeterminatoesistendoindipendentementedai suoi

"pro" e "contra". Infatti l'obbligo è allo stesso tempo necessitàassolutae

condizionata: è necessità condizionata (ipotetica) perché condizionata

dall'autodeterminazione;è necessitàincondizionata(assoluta,categorica)perché

la pienarealtàdella naturaumananonpermettealtro chel'agire secondola legge

naturale.E sel'uomoagiscecontrola leggenaturale,cadeda questapienarealtà,

cioè agisce"sub-umanamente"(untermenschlich). Siccomel'obbligo descrittoè

certo una pretesaassoluta,il suo adempimento,però, è condizionatodalla sua

autodeterminazione,la necessitàinsita nell'obbligo, cioè la costrizione della

coscienza,ha il caratteredel "dovresti" (Sollen) e non ha il caratteredella

costrizionein sensostretto.Secondoil concettogenerale,l'obbligo è perciò il

collegamento assoluto del comportamento umano ad un "dovresti". 

Il fatto fondamentaledella deontologiaconsistedunquenel fatto che la stessa

naturaumanalega l'uomo alla leggenaturalemorale.La leggemoraleper lui è

comandamentonaturale(Naturgebot). Per conseguenzal'uomo è autonomonel

vero sensodella parola: la legge naturaleè natura e così legge. La ragione

riconosceveramentela legge morale come pretesa,come legge della natura

razionaledell'uomo.In questoambitodel fatto fondamentaledeontologicol'etica

giusnaturalisticapotevaaprireunaimportantelineadi sviluppocon la distinzione

tra il bene e l'obbligo. L'occupazioneda parte dell'etica giusnaturalisticanon
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soltantodel bene,ma anchedell'obbligo,è particolarmenteimportanteperchéla

responsabilitàmoraleper l'adempimentodi certi obblighi, responsabilitàdatacon

la natura umanae con i suoi fini esistenziali,rendepossibileuna fondazione

concretadella dignità dell'uomo(dignità della persona).Perchéconsiderandola

societàideologicamentepluralistica Messnerè convinto che "solo un concetto

chiaro della dignità umanaoffre il presuppostoper il riconoscimentodei diritti

naturali individuali e sociali, radicati nella responsabilitàconsiderata,nonché

degli obblighi individuali e sociali incutendorispetto agli stessipredetti diritti

naturali."115 

È certosempreil bene,magarinella forma di evitareil male,a formarel'oggetto

dell'obbligo, ma non ogni bene si presentacome obbligo per l'uomo. Esso è

obbligatoa quel beneche è indispensabileper rimanerein armoniacon la sua

naturaessenziale(wesenhafteNatur), cioè con i fini esistenziali.In questogrande

campo del bene e dell'obbligo si può riconoscereche la maggioranzadegli

obblighi essendo vestiti nella forma negativa del divieto sono soltanto

apparentementenegativi. In fondo tutti quelli sono positivi: " 'Non rubare'

significadunque:'Nel tuo comportamentoversola proprietàaltrui devi osservare

l'ordine preteso dalla tua natura.' "116

Messnercredeche la suafondazioneparticolarmenteontologicadell'etica,come

scienza normativa, dimostri la fragilità di un argomento principale del

neopositivismocontrol'eticaqualescienzanormativa.SindaHumevieneripetuto

semprelo stessopensieroche la conoscenzadi verità sia possibile soltanto

nell'ambitodei fatti, manonnell'ambitodei valori, e cheperciòsia impossibiledi

115 Ibid., 74 s.: "... weil nur ein eindeutiger Begriff der Menschenwürdedie
Voraussetzungfür die Anerkennungder in der fraglichen Verantwortungwurzelnden
einzelmenschlichenund gesellschaftlichennatürlichen Rechtesowie der ihre Achtung
gebietenden einzelmenschlichenund gesellschaftlichen Pflichten bietet." Sulla
"responsabilità"comeconcettocongiuntivotra l'eticae la filosofia del diritto vedi questa
in questa tesi i capitoli II.4.1 e II.4.2.2.
116 Ibid., 75: " 'Du sollst nicht stehlen'bedeutetnämlich: 'Du sollst in deinem
Verhalten zu fremdem Eigentum die durch deine Natur geforderte Ordnung einhalten.' " 
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dimostrarerazionalmenteun dovere.117 SecondoMessnerla suaanalisidel morale

mostra che le proposizioni di dovere (Sollsätze) possono esserecomprese

altrettantobeneo espressecomeproposizionidi essere(Istsätze). Il moraleè il

giusto di natura (Naturrichtige) oppure il conveniente alla natura

(Naturentsprechende) oppure il preteso dalla natura (Naturgeforderte). 

Subito il positivismo logico direbbe, che il giusto, corrispondentee preteso

implichi sempreproposizionidi dovere.SecondoMessnerquestoè erratoperché

nonè neancheunaproposizionedi dovereil dire chela cacciaai topi peril gattoè

il giustodi natura,il convenientealla natura."Il giustodi naturae il pretesodalla

naturanonvengonomessidanoi dentrola naturaumanapartendodaproposizioni

di dovere,marisalgonoall'osservazionedel modod'effettuarsidellanaturaumana

nellasuasituazionefondamentaledella famiglia: il moraleè il comportamentoin

forza del quale la naturaumanaraggiungela pienarealtàdell'essereveramente

uomo."118

II.2.4.3  Il fatto fondamentale dell'eudaimonia

                                                 (dottrina della realizzazione della felicità) 

L'impulso umanofondamentaledell'amoreè semprerivolto ad un bene,cioè a

qualcosain cui l'uomo riconosceun bene per sé, un valore - essosi muove

necessariamenteversola soddisfazionedel suoimpulsodi felicità. Generalmente

per tutti gli esserideterminatida impulsi, oppureda istinti, l'adempimentodella

117 Cf. F. D'AGOSTINO, Il diritto naturale e la fallacia naturalistica, in: IDEM,
Filosofia del diritto. Secondaedizioneampliata, Torino ²1996 (= RectaRatio. Testi e
Studidi Filosofia del Diritto collanadirettadaFrancescoD'Agostinoe FrancescoViola.
Secondaserie - 2), 75 - 87; cf. W. WALDSTEIN, Teoria generale del diritto.
Dall'antichità ad oggi, Roma 2001, 21 - 27.
118 MESSNER(NR 1966/84)82: "Das Naturrichtigeund Naturgefordertewird von
uns in die Menschennaturnicht von Sollsätzenaushineingelegt,sonderngeht auf die
Beobachtungder Wirkweise der Menschennaturin ihrer Grundsituationder Familie
zurück: Das Sittliche ist das Verhalten, kraft dessen die Menschennaturzur
Vollwirklichkeit wahrhaftenMenschseinsgelangt." Il lungo commentariodi Messner
concernente diverse vie della fondazione dell'etica si può leggere ibid., 75 - 82. 
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felicità significa adempimento dell'impulso o dell'istinto. Anche il bene

corrispondentealla naturadell'uomoin cui raggiungela pienarealtàdel suoessere

si può definire ugualmentenell'adempimentoessenzialedegli impulsi. Ma il

raggiungimentodel modo d'effettuarsidegli impulsi secondoi fini intrinseci è

competenzadell'autodeterminazionepropria alla suadisposizionerazionalee in

questoconsisteanchel'essenzadella moralità. Perciò l'adempimentoessenziale

della fortuna per l'uomo è legato alla moralità. 

In Aristotele troviamo due diversi modi di voluttà (Lust). Un modo è collegato

con l'atto dell'adempimentodell'impulso (per esempiola gioia gustatoriacon il

mangiare);l'altro mododi voluttàè collegatoconil raggiungimentodel fine insito

nel rispettivoimpulso(per esempiola forzavitale comefine del mangiare).Ogni

uomo,"non dimenticandosestesso",stima di più il benesserecorporale,cioè il

fine essenzialedi ogni nutrimento,di unagioia per il mangiarestesso,causando

unamalattia.Questomostrachel'adempimentodellafelicità nonè semplicemente

equivalentealla gioia. Inoltre, ognunosache l'adempimentodi singoli impulsi è

soltanto un adempimentotransitorio. "Neppure l'eternità di una beatitudine

limitata soddisferebbel'uomo. Essanon lo condurrebbesoprauna più o meno

piacevoleeternitàdellanoia."119 Ognunosaanchedallasuaesperienza,chele cose

che gli sembrano indispensabili per la sua felicità hanno perso almeno

particolarmenteil loro effetto iniziale dopo un certo tempo di possesso.Già

Aristotele ha constatatoche la ricettività dell'uomo si esaurisceper valori

meramente di gioia. 

L'impulso di felicità dell'uomopretendela realtàeternaed infinita del bene.La

relativacausastanel fattoche,grazieall'ideageneraledel benechecorrispondeal

suoimpulsodi felicità, l'uomoriconoscela limitatezzadei singoli benisecondola

durata e la misura (espansione- Ausmaß) della soddisfazionedell'impulso di

felicità rispettivamentecollegata agli stessi. Allo stesso tempo questa idea

119 Ibid., 83: "Nicht einmaldie Ewigkeit einerbegrenztenGlückseligkeitwürdeden
Menschenbefriedigen.Sie würde ihn nicht hinaushebenüber eine mehr oder weniger
angenehme Ewigkeit der Langeweile." 
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generaledel benelo abilita a rendersiconto del summumbonum, dell'ideadel

benepienoinfinito secondoesseree durata.Abbracciandoquest'ideaegli saanche

chesoltantoquestobenepieno(Vollgute) puòsoddisfareil suoimpulsodi felicità.

Certo, la maggioranzadella gente non è coscientedi questo con chiarezza

analitica.Ma l'inquietudineesistenzialedi cui ha parlato S. Agostino nelle sue

Confessionesmostra indubbiamenteche tutti i beni contingenti provocano

presentimentidel bene pieno infinito ed eterno dal cui possessosolo si può

aspettarel'adempimentodefinitivo delle sue nostalgienate dal suo impulso di

fortuna. Anche se non basta l'impulso di fortuna, isolatamentepreso in

considerazione,per avereunaprovacostringentedell'esistenzadi Dio, se l'uomo

riconosceDio comesummumbonume capiscebenesestesso,il suo impulsodi

fortunasi volgea Dio conamorepersonale.Qui Messnerpensainnanzituttoal più

forte motivo per il comportamento morale. 

Dalla sua analisi Messnerricava le seguentirisposte.Primo, la sensazionedi

piacerecollegataall'atto dell'adempimentodell'impulso,cioè i valori di voglia,

sonoqualcosadi subordinato,ossiaun fenomenoconcomitantenei confronti ai

valori di fortuna collegati all'adempimentoessenzialedell'impulso, cioè nei

confrontidei valori morali e degli altri valori di personalità.Secondo,per tutti gli

esseri l'adempimentodella fortuna è l'adempimentodel loro sforzo impulsivo

(Triebstreben) predispostoper la realizzazionedel pieno benesseredella loro

natura.Ancheper l'uomo il pienobenessereconsistenella pienarealtàdella sua

natura, nell'adempimentodegli impulsi preteso dai suoi fini di impulso

(Triebzwecken). Perciò il pieno benesserecomeadempimentodella fortuna per

l'uomo non può diventare realtà in opposizione alla legge morale. 

CosìMessnerpuò daredi nuovounadefinizionedella leggenaturale:"La legge

moralenaturaleè la leggedella suanatura spingendoal suoauto-adempimento

essenzialeattraversoil suo impulso di fortuna comeimpulso fondamentale."120

120 Ibid., 85: "DassittlicheNaturgesetzist dasGesetzseinerin ihremGlückstriebals
Grundtrieb zu ihrer wesenhaften Selbsterfüllung drängenden Natur." 
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Sottolineandocosì l'ontologico stato di fatto, per Messnerviene evitato che

l'eudaimonologiaossial'etica comedottrinadi saluteabbianecessariamenteuna

essenzaegocentrica.Vediamoquestaessenzaegocentricain quelleforme di etica

eudaimonologica,nelle quali psicologicamenteviene considerato lo sforzo

all'adempimentodi fortuna come l'essenzadel morale e della fondazionedella

moralità.E perciòdobbiamodistinguerela fondazionescientifico-filosoficadella

moralità dai motivi effettivi collegati con un certo interesse.Tali motivi

potrebberoperò soltanto non esserericonosciuti da chi misconoscela natura

umana. "Dalla nostra fondazione dell'etica dovrebbe essere chiaramente

riconoscibileche l'adempimentodell'esseree della fortuna è conseguenzadella

moralità e non la sua causa essenziale."121

L'etica giusnaturalisticaè dunqueugualmenteun'eticateleologica,intuizionistica

e eudaimonologica.La conseguenzapraticaè che questaeticanon disconosceil

carattere morale di un comportamento il cui motivo diretto sarebbe la

preoccupazioneper il destinodefinitivo compresocosì dall'impulso di felicità,

cioè il cui motivo in questocasonon sarebbesemplicementela sottomissione

all'obbligo o l'amore versusDeum purchéquegli ultimi due motivi rimangano

inclusi nella descrittapreoccupazionegrave.L'etica giusnaturalisticaha sempre

ben compresoche l'adempimentodefinitivo dell'impulso di fortuna forma il

motivo decisivodel comportamentomoraleper la maggioranzadegli uomini che

non vogliono rischiare la perdita di questo adempimentodefinitivo dovendo

rendereconto al più alto legislatoredei loro comportamenti.Cercandovalori di

fortunapossonoinfatti seguirefini (interessi)della loro sceltapurchéquestifini

rimanganoin armoniacon l'ordine dei fini. Benchéin questomodo l' "ordine

dell'amore"sia efficacesoltantoindirettamentenel loro comportamento,rimane

assicuratala realizzazionedei fini esistenzialie cosìl'adempimentodell'amorenei

valori di felicità definitivi del summum bonum. 

121 Ibid., 86: "Aus unsererGrundlegungder Ethik dürfte eindeutigzu ersehensein,
daßdie Seins-undGlückserfüllungFolgewirkungderSittlichkeit, nicht ihr Wesensgrund
ist." 
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Messner dà finalmente l'esempio del controllo delle nascite: un controllo arbitrario

può forse causareun certo modo di un'aumentatarealizzazionedella vita

considerandouna famiglia con duebambini.Dopo avereperòconstatato,che 1.
valori esternie materiali non rappresentanol'ultimo sensodella vita, che 2. i

genitori e i bambinitrovanopresuppostiessenzialiper la realizzazionedell'essere

individuale nei valori di personalitàcondizionati attraverso la comunità di

famiglia (carità, prontezza a soccorrere, spirito di sacrificio etc.) e che

3. l' "esistenza"della societàcon tutto ciò cheessarappresentaper le generazioni

future, sarebbein pericolo nel caso in cui il controllo arbitrario delle nascite

diventasse un principio dominante della vita nazionale, ne deriva

conseguentementecheil controllodellenascitenonpuòessereil beneperl'uomo,

néindividualmentenésocialmente.- Dallo studiodell'impulsofondamentalenella

costituzionedegli impulsi (Triebkonstitution) dell'uomo, dell'assolutezzadella

pretesadi obbligo (Pflichtforderung) e dell'infinità della pretesadella fortuna,

Messnerconcludeespressamentechela leggenaturaleperl'uomoè natura,perché

l'uomoraggiungela pienarealtàe il pienobenedellasuanaturaattraversoil bene

morale.Perciòil benemoraleper l'uomononè un bene,mail bene.Inoltre questo

studiohamostratochela leggenaturaleumanadi fondoè soltantoun'unicalegge,

mentretroviamonella naturaextra-umanauna pluralità di leggi naturali.Queste

leggi naturali sono i modi d'effettuarsi delle cose, determinati attraversole

tensioni essenzialmente proprie verso un obiettivo (wesenseigene

Zielstrebigkeiten). Percontro la tensioneversoun obiettivo (Zielstrebigkeit) data

all'uomoattraversoil pieno-bene(Vollgute) dellasuanaturaè il benedell'uomo,e

perciò la sua legge naturale è soltanto l'unica che come tale ordina

l'autodeterminazionedell'uomonel suo comportamentoall'unico fine dell'essere

pieno-reale della sua natura razionale. 

II.2.5  La legge naturale come legge 

La parola leggeha un sensodoppio, cioè da un lato indica i modi d'effettuarsi

nelle cose,e da un altro lato significa il comandodi un legislatore.La legge
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naturalemoraleè leggein quel doppiosenso,è modod'effettuarsinaturalmente

condizionato nonché norma imposta. Così per l'uomo la legge naturale è

comandamentonaturalee in più comandamentodi legge.Messnerdice "in più",

perché nella sua forza obbligatoria la legge naturale morale ha un formato

totalmentedifferente come comandamentodi legge divino che come "puro"

comandamentodi natura.Nonostanteciò, Messnerdichiara indispensabileper

l'eticadimostrarela leggenaturalemoraleanchecomemodod'effettuarsiproprio

dellanaturaumanastessae dimostrarel'obbligo moralecomepretesadellanatura

umana in quanto tale. 

Anche il fatto semprepiù visibile che la gentedi un mondo ideologicamente

pluralista si riferisce, per la costruzionedi un ordine socialevitale, a princípi

morali generalmentericonosciuti che non vengono dedotti da una singola

religione,spingenella direzionedi una ricercadi questiprincípi esclusivamente

attraversola ragione.La dottrina del diritto naturalee l'etica del diritto naturale

devono pertanto lavorare con metodi filosofici. Primo, devono rendersiconto

gnoseologicamentee logicamentesul modofilosofico e sulla fondazionedei loro

concetti fondamentali.Secondo,devonoelaborareil concettodella natura con

mezzi appartenentialla conoscenzarazionale. Terzo, devono circoscrivere

esattamentechecosasi evinceda questaconoscenzarazionalenel concettodella

naturaumanae checosasi evincedallaconoscenzadella fede;secondoMessner,

si evince dalla conoscenzarazionaletutto l'essenziale,mentredalla cognizione

della fede si evince la certezza rafforzata nella cognizione dell'essenziale.122

D'altra parte è chiaro per Messnerche nessunaetica può trovare una fonte di

obbligoassolutapereccellenzae unasanzioneassolutaperla leggemorale,senza

ricondurle al comandodel legislatoredivino la cui volontà prescrivel'ordine

morale naturalee la cui potenzalo ristabiliscedopo una violazione.La nostra

coscienzaparlamolto chiaramente,nellanostraesperienzadell'imperativomorale

troviamopiù di una"pura" coscienzasu un comandodella natura.Sappiamodal

122 Cf. anche il capitolo IV.3 di questa tesi.
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legislatoreche ha potere su di noi, e sappiamoanche che il nostro destino

definitivo dipendeda questorapportocon lui. Messnernon afferma che ogni

uomo ne abbiaun chiaro concetto,e altrettantoè chiaro che questeindividuali

esperienzedatedi fatto non produrrebberounaprovacostringenteper l'esistenza

di Dio. Collegatoperòcon la nostracognizionenaturaledi Dio, da altre fonti la

leggenaturalesi dimostrachiaramentecomecomandodi chi ha creatola natura

umanae le ha dato la sua legge: la leggenaturaleè leggedivina, e la volontà

divina è fonte ultima dell'obbligo morale. 

La leggenaturaleviene dunquepromulgataattraversola rivelazione"naturale".

"La promulgazione,che è necessariaper la validità di ogni legge (colui che è

tenuto alla legge, deve conoscerla per poter essere obbligato), per la legge naturale

si effettuaattraversola naturaumanastessa.L'uomonevieneinformatoattraverso

la sua coscienzanaturalee la conoscenzarispettivamentecollegatadella sua

natura come uomo."123 La legge naturale perciò è rivelazione naturale della

sapienzaeterna,chedàalla creazioneesseree ordine.Questasapienzaeterna,che

è identica con la "legge" propria di Dio concernentel'esseree l'agire, viene

chiamatada S. Agostino lex aeterna. Questalex aeternaopera nella creatura

dotatadi ragioneattraversola leggemoralenaturale:attraversocioèla conoscenza

di coscienza(Gewissenseinsicht)e attraversoil comandamentodi coscienza

(Gewissensgebot). SecondoS. Agostino dunquela legge naturaleè l'impronta

(Abdruck) della leggeeternanello spirito umano,e secondoS. Tommasola legge

naturaleè la participatio della creaturadotata di ragione alla legge eterna.124

Conseguenza importante: vista la funzione essenziale della coscienza, l'uomo deve

seguirela suaconvinzionecerta(zweifelsfrei) nel casosingolodella domandatra

123 MESSNER(NR 1966/84)96: "Die Promulgierung,die für die Gültigkeit eines
jeden Gesetzesnotwendig ist (der durch das GesetzVerpflichtete muß das Gesetz
kennen, um verpflichtet sein zu können), findet für das Naturgesetzdurch die
menschlicheNatur selbst statt. Der Mensch wird davon unterrichtet durch sein
natürliches Gewissen und die damit verbundene Einsicht in die Natur als Mensch." 
124 Cf. R. M. PIZZORNI, Diritto - Morale - Religione.Il fondamentoetico-religioso
del diritto secondoSanTommasoD'Aquino, Milano - Roma3/2001,183ss.,e IDEM, Il
diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino, Roma 3/2000, 533 ss.
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bene e male di un comportamento morale considerato. 

Due sanzioni sono collegate con la legge naturale.La prima è provvisoria:

consiste nella soddisfazioneo nel rimprovero della coscienza.La seconda

sanzioneè definitiva: sel'uomo si opponecontrola sualeggenaturalecon piena

decisione,deve essereil suo destino la perdita irreversibile dell'adempimento

della felicità, che solamenteavrebbesoddisfattola suanatura.Questosignifica

l'eternoesserelontanodal suo fine finale della suanatura,significa un tormento

per l'uomo riconoscendosoltantocosì il legislatore,e soltantocosì l'uomo può

soddisfareancoral'ordine voluto da Dio e la glorificazionedi Dio. Di nuovo si

mostranocollegatenel più profondola deontologiae l'eudaimonologia:il dovere

mostraall'uomo la via per raggiungerelo statoche unicamentesoddisfala sua

natura,cioèla partecipazionealla realtàinfinita edeternadel bene."Cosìveniamo

al risultato,che la leggenaturaleincludeuna necessità,alla qualeè collegatoil

destinodell'uomopiù inevitabilmenteda comequalsiasiavvenimentodel mondo

materiale dipenda da leggi fisiche."125 Il mondo morale deve diventarerealtà

eterna.Questoper Messnerè evidentesesi constataaccantoall'esistenzadi Dio

anche l'immortalità dell'anima spirituale. 

II.2.6  Il modo d'effettuarsi della legge naturale 

Già abbiamovisto che la leggenaturalesecondoMessnerè il modod'effettuarsi

della natura umana per provocare il comportamento a quella corrispondente. 

II.2.6.1  La legge naturale come oggetto della

                                                 cognizione razionale: giudizi sintetici a priori

I princípi morali elementari(primari, di primo rango)formanoil contenutodella

conoscenzarazionalemoraleimmediata,cioèdella coscienzanaturale.Tra questi
125 MESSNER(NR 1966/84)97: "So kommenwir zum Ergebnis,daßdassittliche
Naturgesetzeine Notwendigkeiteinschließt, an die die Bestimmungdes Menschen
unausweichlichergebundenist, als irgendein Ereignis in der materiellen Welt von
physischen Gesetzen abhängt." 
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il più alto dice: il bene va fatto, il male va evitato (oppure nel sensodi S.

Tommaso: rectitudinem servare, oppure nel senso di Suarez: honestumest

faciendum). Appenal'esperienzae lo sviluppodella ragionerendonopossibili al

singolo uomo la comprensionedel sensodi concettoe giudizio (Begriffs- und

Urteilssinn), anchei seguentiprincípi concernentii rapporticonséstesso,congli

altri e con Dio sono ugualmentericonoscibili: "conservamoderazione"(halte

Maß); "dai a ognunoil suo" (gib jedemdasSeine); "non fare ad altri ciò che tu

non vuoi che ti vengafatto" (tue anderennicht, was du nicht willst, daßsie dir

tun); "conservail comportamentoche rende possibile la convivenzasociale"

(bewahredasdasgesellschaftlicheZusammenlebenermöglichendeVerhalten); "i

genitori sonoda rispettare"(die Eltern sind zu achten); "si obbedisceall'autorità

legittima" (der rechtmäßigenObrigkeit ist zu gehorchen); "pactasuntservanda"

(Verträge sind zu halten); "a Dio è da renderel'onore dovuto" (Gott ist die

gebührende Ehre zu erweisen).126 

Ancoraugualmentericonoscibili sonoi princípi (secondari,di rangosecondario),

che presuppongonouna riflessioneun poco più sviluppatarispetto alla natura

dell'uomoe all'ordinedella vita comunitaria,una riflessione,che si presentagià

forte alla ragionepiù sviluppatadell'uomogiovanecon l'allargamentodella sua

esperienza.Qui si trattadelle verità morali relative alla comprensioneche furto,

bugia,adulterio,lussuria(Unzucht) sonocattivi in sé.Questoambitodei princípi

secondarisecondoS. Tommasoe Suarezforma il contenutodel decalogo,tranne

il terzo comandamento che è legge divina positiva. 

Questidueordini di princípi elementariformanoi princípi della ragionepratica,

checi abilitanoal comportamentogiusto (cf. il concettodella synderesis127 nella

126 Cf. ibid., 99.
127 Cf. R. M. PIZZORNI, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommasod'Aquino,
Roma 3/2000, 518: "Tutto questoinsiemedi norme, che regolanola coscienzaed è
custoditodallo spirito umanoe più propriamentedall'intelletto pratico, costituiscela
sinderesi, 'habitus continens praecepta legis naturalis', e comprende i precetti
universalissimi e le loro conclusioni immediate, cioè quei precetti assolutamente
necessarial bene morale sia indidivduale, sia familiare, sia sociale, come i dieci

- 82 -



dottrina giusnaturalisticatradizionale).Hanno i loro paralleli nei princípi della

ragionespeculativa,che ci abilita al pensarein modo giusto (il principio della

contraddizione).Siccomei princípi più generalidel comportamentogiusto sono

immediatamentericonoscibili per la ragione pratica, appenacompresoil loro

senso,vengonodenominatianchel'apriori morale. Questosignifica che questi

princípi non hanno la loro fondazionenell'esperienza,ma che sono piuttosto

evidenti (in se stessi),anche se l'esperienzaforma il presuppostodella loro

cognizione.Vista l'importanzadell'apriori morale e perciò della comprensione

intuitiva dei princípi elementarimorali comeverità immediatamenteconoscibili,

l'etica è anche intuizionistica (nonché teleologica e eudaimonologica). 

Per contro, i princípi applicati (terziari, di rango terziario) non sono

immediatamenteconoscibili per la maggioranzadegli uomini, ma si fondano

piuttostosull'applicazionedei princípi immediatamentericonoscibili deducendoli

per le rispettive circostanzesempreparticolari al fine della conoscenzadei

comportamentimoralmentepretesi.In checosaconsisteuna giustaretribuzione

saràriconoscibilesenzaproblemiin condizionipiù semplici.Però,nel casodi una

sviluppatadivisionedel lavoronon è nemmenopossibilemisurarela retribuzione

cheun imprenditoredevealle diversecategoriedi lavoratorie impiegati,senon

c'è la conoscenzapiù precisadel processodella divisione socio-economicadel

lavoro. Accanto alla conoscenzadei princípi c'è indispensabilmentebisognodi

una vasta conoscenzaoggettiva (ausgedehnteSacheinsicht) della materia

considerata. 

Dunque, i princípi della cognizionerazionalemorale immediatanon nascono

nell'esperienza,ma la loro comprensioneè condizionatadalla esperienza.Questo

perchéil loro sensoviene compresosoltantose si percepisceche il sensodei

concetti in essi collegati può esser fornito soltanto attraverso l'esperienza.

Dobbiamosapereprima checos'èil sensodei concetti"genitori" e "irreverenza"

comandamenti."Cf. S. TOMMASO, S. Th. 1. II. q. 94 a. 1 ad2: "Synderesisdicitur lex
intellectusnostri, inquantumest habituscontinenspraeceptalegis naturalis,quaesunt
prima principia operum humanorum".
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per poter riconoscerela verità che l'irreverenzaverso i genitori è moralmente

cattiva. SecondoMessnerquesti princípi non sono giudizi analitici perché la

cognizionerazionaledei princípi morali elementaricondizionatadall'esperienza

trascendemolto la formazione di puri concetti. Questi princípi vengono

innanzituttovissuti, sperimentati,appresinel loro modo particolaredi validità

contenutisticacome ordine di vita della comunità familiare; sviluppandosi

attraversola ragioneviene poi compresoil loro contenutogenerale,compresoa

causadellaconoscenzadell'ordinedi vita checondizional'esserepieno-umanodei

membridi famiglia. Insiemea questecomprensioniviene percepitoancheil più

generalee alto principio (= il beneva fatto, il maleva evitato- il più alto valore

moralee la suaessenzaobbligatoria)comedotatodi contenutoe comeevidente

(in sé) e universalmenteobbligatorio. SecondoMessneri princípi elementari

morali condizionati dall'esperienzae dotati di contenuto,hanno l'essenzadi

giudizi sintetici a priori (synthetischeUrteile a priori ). La loro comprensibilità

(Einsichtigkeit), l'evidenza della loro necessitàe validità generale del loro

contenutonon si fondasoltantosulla comprensionedi relazioni tra concetti,ma

anche su comprensioni in relazioni di essere.128 

II.2.6.2  L'aspetto particolare della possibilità di

                                                  errore della ragione 

Nel comportamentopraticodegli uomini troviamo,però,deviazionichepiuttosto

nasconoda un imperfettomodod'effettuarsidella leggenaturale- è la possibilità

di erroredellacoscienzanaturaleconcernentei princípi elementaristessi.È chiaro

chedallacomprensibilitàdi questiprincípi non si devededurrechefosseroinnati

(nell'uomo).Innataè soltantola capacitàdi comprenderli.Quantovalepertutte le

capacità dell'uomo, anche questa consideratacapacità ha bisogno di una

formazionebuonae anchedi un ambientesocialeidoneoper il suosviluppo.E

questovale sia per il singolo uomo, sia per intere popolazioni, considerando

128 Cf. MESSNER(NR 1966/84)101; descrivei princípi dell'apriori moralecome
giudizi sinteticia priori ancorapiù profondamentenellasuaoperaKulturethik, Innsbruck
- Wien - München ²1954 (3/2001), 237 - 263.
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soprattuttoquelle allo stadio primitivo. Ci viene di nuovo ricordato che la

cognizionerazionaledella leggenaturaleabbracciasoltantoi princípi elementarie

non contiene nessun codice morale includendo singoli dettagli. 

II.2.6.3  La legge naturale come forza operativa (Wirkkraft) 

La legge naturaleviene intesa come forza operativa in duplice modo: come

stimolo della coscienza (Gewissensantrieb) e come stimolo di tensione

(Strebensantrieb- in vi appetitiva). Come stimolo di coscienzaspinge alla

conoscenzadel comportamentocorrispondentealla coscienzaindividuale e alla

costruzionedegli ordini socialidi vita corrispondentialla coscienzasociale.Come

stimolo di tensione verso i valori (Strebensantrieb- Wertstreben), la legge

naturale spinge ad un crescente bene comune che rende possibile una

realizzazionepiù ricca della vita. Dunque,la leggenaturaleè essenzialmentedi

natura dinamica. È statica soltanto in quanto le verità immediatamente

riconoscibili sonoimmutabili, cioè in quantovengonoconsideratigli elementari

princípi generali morali. È altrettanto chiaro che anche il modo d'effettuarsi

appenaconsideratodella leggenaturaleè soltantoun modo imperfetto,un fatto

confermato spesso tragicamente dall'esperienza di ogni uomo e dalla storia.

II.2.7  L'essenza universale ed individuale della legge naturale
e la non-diversità e diversità nella legge naturale

SecondoMessnerla leggemoraleindividualee la leggemoraleuniversalehanno

lo stessorapportoesistentetra la naturaumanaindividuale e la naturaumana

universale.La naturaessenzialedi tutti gli uomini con i loro fini esistenzialiè

indipendenteda ogni razzae da ogni stadiodi sviluppoed è semprela stessa,e

pertantola leggemoraleè la stessaper tutti. Per il singolouomosecondole sue

doti, caratteristiche, circostanze e per le singole popolazioni secondo

caratteristicheparticolari e sviluppi culturali, la legge morale universalepuò

influirli con obbligazioniparticolarie ancheconparticolariatteggiamentidi certe

virtù. La conseguenzaè l'individuale personalitàmorale del singolo uomo e la
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moralità sociale delle popolazioni di un caratteristico genere proprio. 

La domandaqui considerataha una portataparticolareper la dottrina del diritto

naturale.La domandadell'esistenzao no di un ordine moraleuniversaledecide

anche la domandasull'esistenzao no di un ordine fondamentalegiuridico

obbligatorio che autorizzae obbliga tutti gli uomini e le popolazioni in modo

uguale.Messneraccennasoprattuttoa filosofi e moralisti influenti cheaffermano

che "la coscienzadice alle diversepopolazioniqualcosadi differente". Queste

affermazionisi fondanosecondoMessnersu un'osservazionedifettosadei fatti.

Questidottori dovrebberoimpararedall'etnologiae dall'antropologiache l'unità

della coscienzamorale dell'umanitàè certa. Oggi è un principio generalmente

accoltodall'etnologia,chesoltantodopounavita lungacon i primitivi è possibile

una conoscenzadelle convinzioni fondamentaliche si nascondononelle loro

forme di buon costume.129 

L'accertamentodell'essenzauniversale della legge naturale vuol dire che

appartienealla naturarazionaledi tutti gli uomini, e perciònonc'è nessunuomo

moralmentecieco. Questo significa che per l'uomo con ragione pienamente

sviluppata è impossibile un'ignoranzatotale ed invincibile concernentei più

generali princípi della legge naturale.130 Tutto questo dimostra chiaramente

l'importanzadell'educazionemoralenella famiglia e nella scuolaper lo sviluppo

della naturamoraledell'uomo.Trascurarlasignifica non soltantoun maleper la

gioventù,ma ancheper la società.Così la radicenaturaledell'ordinesocialeper

forza sminuisce,se la disposizionenaturalemorale della gioventù non viene

sviluppatae formata. Va considerataqui anchel'influenza negativao positiva

129 Cf. IDEM (NR 1966/84) 108 e anche 102 - 104.
130 Cf. ancheW. WALDSTEIN, Teoria generaledel diritto. Dall'antichità ad oggi,
Roma2001, 225, che offre una traduzionedel passodi MESSNER(cf. NR 1966/84,
108): "L'affermazionedell'essenzauniversaledella leggenaturaleappartienealla natura
ragionevoledell'uomoe per questomotivo nessunuomoè ciecodal puntodi vista della
morale. Ciò significa che per un uomo con una ragione pienamentesviluppata
un'ignoranzainsuperabile circa i princípi generali della legge naturale morale è
impossibile. Una cecità parziale però non è da escludere".
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della moralità pubblica di una società.131 

La legge naturalemoraleè la stessaper tutti gli uomini. Se il principio molto

richiamatodell'uguaglianzapuò averequalchesenso,potràesseresoltantoquello

che tutti gli uomini possiedonol'ugualedignità morale come personee perciò

hanno gli stessidiritti originari. Chi proclamal'uguaglianzasociale con delle

pretesefondamentalmenteuguali, presupponel'uguaglianzadelle responsabilità

fondamentalimorali di tutti gli uomini, cioè la stessavalidità della leggenaturale

per tutti. D'altra partenella leggenaturalestessaè anchefondatala limitazione

interna dell'idea di uguaglianza.La diversità delle disposizioni e delle facoltà

individuali e dunquedei compiti e posizionisocialiappartieneall'ordinenaturale.

E siccomel'ordinemoraleuniversaleva realizzatodai singoliuomini sempresotto

presupposti individuali, non c'è un ideale di personalità morale standardizzato. 

Ancheper i popoli c'èsoltantounaleggenaturaleugualeper tutti concui peròla

diversitàdelle loro formedi moralità(Ethosformen) nonvieneesclusa,anzistain

armonia.In forza delle loro disposizioniparticolarie del loro stadiodi sviluppo

culturale, i singoli popoli sviluppano una diversità di forze e valori morali

particolari132, come,per esempio,coraggio,purezza,fedeltà,sobrietà,laboriosità,

parsimoniaetc. Di nuovo viene fuori da questadiversità l'efficacia della legge

naturalee la sua non-diversità,in relazioneai princípi fondamentali,nonché

l'identità della coscienzaelementaremorale dell'umanità.Attribuire diversitàdi

caratteristichemorali a singoli popoli è soltantopossibilesevieneaccettatal'unità

della coscienza morale dell'umanità come uguaglianza della coscienza naturale. 

II.2.8  Unità e multiformità nella legge naturale 

La leggenaturaleè soltounasiaper il campoindividualesiaper il camposociale,

cioèper la personalitàe perla cultura,per la famiglia e per lo stato,per lo statoe

per la comunitàdei popoli. La causadi quest'unitàe unicità dell'ordinemoralesi

131 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 109. 
132 Cf. anche il capitolo III.3.7  di questa tesi.
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trova nel fatto chela naturaumanaè soltantounica(nur eine) e chela sualegge

naturale condiziona la realtà piena e lo sviluppo pieno dell'umanità

(Menschentum) nonchéla vera cultura individuale e sociale.La legge morale

naturaleè dunque la legge fondamentaledi tutti gli ambiti culturali di vita,

dell'ambito spirituale, statale, economico, sociale, internazionale.

Per contro la massímadella "doppia morale" ci dice che vita pubblica e vita

privata sottostannoa differenti princípi morali. Su questofondamentoabbiamo

visto lo sviluppo del machiavellismo133 nel campo della politica, il liberismo

economicodi Manchester,l' "amorelibero" nelcamposessuale,l'art pour l'art nel

campo dell'estetica. Con il principio della "doppia morale", fini e valori dei singoli

ambiti culturali ricevonouna validità assoluta,cioè viene pretesaun'autonomia

originaria assolutacollegatacon l'indipendenzadalla legge morale universale.

Messnerci ricordacheogni sforzoculturale(Kulturstreben) perdeil suofine sesi

allontanadalla legge naturale.Vediamo così una crisi culturale perchéquesti

sforzi culturali vengono effettuati a spesedi fini esistenziali necessariper

l'adempimento della natura umana. 

Secondol'etica giusnaturalisticac'è un'altra speciedi autonomia,un'autonomia

relativa. Certo il comportamentoumano deve seguire le leggi specifiche

(Sachgesetzen) della vita politica, economica,culturale che ci vengonodai fini

particolari di questiambiti. Infatti, il decalogonon ci dice nientesu comevada

costruita una fabbrica di scarpe oppure un gruppo industriale. Questa

Sachgesetzlichkeit(= legalità specifica e relativamenteautonomadell'ambito

considerato)causainfatti la pluriformità dei princípi morali per gli ordini sociali

di vita nei differenti ambiti di cultura.Ma sonosemprei princípi dell'unicoordine

morale indiviso (ungeschieden), diviso soltanto secondola pluriformità della

"natura della cosa" (Natur der Sache) negli ambiti singoli di vita, riferendosi

sempre all'ordine naturale legato ai fini esistenziali e alle leggi specifiche

(Sachgesetze) indicandoi mezzial serviziodi questifini. La stessanormamorale

133 Cf. anche il capitolo III.3.2  di questa tesi.
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può pretendere differenti modi di comportamento. 

Tollerarepazientementeun comportamentopococonvienentedi altri può essere

un'altavirtù, percontro,l'educatorepuòesserecostrettoall'atteggiamentodiverso

di non tollerarlo. Oppure,gli interessiper un mutuo eranoda ritenerecontro la

giustizia finché il denaro non possedevala qualità di capitale e non fu

indispensabile per l'adempimento dei fini sociali dell'economia. 

Mentre il naturalismomodernoafferma l'autonomiaassolutanegli ambiti della

politica, dell'economiae della cultura, gli esponentidi un malinteso supra-

naturalismovogliono trasformaretutti gli ambiti di cultura incluse la politica e

l'economia,in campi di un'eticafondatasulla rivelazionesovrannaturalee sulla

religione. In realtà, tutti questi ambiti di scienza e attività devono soltanto

rispettarela subordinazionedei loro particolari fini sotto l'ordine di fini della

leggenaturale,mainoltrehannoil diritto, anzi l'obbligo di cercarele vie e i mezzi

migliori per il raggiungimentodei loro fini. Mentre dunqueil naturalismovuol

lasciarele causaesecundaein una indipendenzaassolutadalla causaprima, dal

creatore,il supra-naturalismotendea disconoscerele relativeautonomiefondate

nelle causae secundae.134 

Sotto questo titolo Messner ritiene necessarioaccennareanche due ambiti

dell'unicoordinemorale,cioè la misurapienae il minimo di moralità.Nel campo

sociale è pretesauna morale minima, cioè quel minimo di moralità che va

osservatoda tutti i membri della societàper rendereproprio possibile la vita

sociale.La maggioranzadegli obblighi dellavita quotidianaesternaappartengono

a questocampo.Questa"moralità sociale"è il legamepiù fortementeunificatore

della società,e presentauno degli indispensabilifondamentidella suaesistenza

come essere comunitario (Gemeinschaftsgebilde) nonché della sua durata

134 Cf. MESSNER(NR 1966/84)115; nell'annot.1 Messnerricorda per esempio
l'enciclicadi PIO XI, Quadragesimoanno(= QA), nn.31 - 43,secondocui la Chiesanon
ha nessunaautoritànell'ambitodella tecnicaoppurenel puro ambitodei mezziconcreti
nella vita economica, ma certamente in tutte le domande che toccano la legge morale. 
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spiritualee fisica. Inoltre,questamoralitàsociale,perla grandemaggioranzadelle

persone, presenta anche un appoggio principale della loro moralità personale. 

Nel campopersonale,naturalmente,è postocomeobiettivo unamoralemassima

(Maximummoral), questo- comeabbiamogià visto bene- a causadellavocazione

dell'uomo alla piena realizzazione della personalità morale. 

II.2.9  Immutabilità e variabilità nella legge naturale 

Immutabilitàdella leggemoralenaturalesignificaper l'eticagiusnaturalisticache

da quandoci fu l'homosapiens, non fu mai possibileuno scambiosu ciò che è

buonooppurecattivo. La naturaumanacon la suaessenzadella personanon si

cambia,neanchesi può cambiarela veritàdirettamentericonoscibile.Questoè la

costantenellanaturae nell'esistenzaumanacherestain tutti i mutamentie tutte le

trasformazioni. 

D'altrapartesi possonofarequesteconsiderazionisulla basedello sviluppodella

coscienzamoraledall'uomoarcaicofino adoggi. Questosviluppo,nel corsodella

storiadi certi popoli, è caratterizzatodallamancanzadi alcuniprincípi morali che

noi inveceriteniamofondamentaliper la culturae la civilizzazione,adesempio,il

rispettodella dignità umana,la libertà di coscienza,la libertà della convinzione

religiosa.L'eticagiusnaturalisticatradizionaleharitenuto,almenonei più influenti

rappresentanti, tale sviluppo come "naturale" in seguito al modo con cui la ragione

umanain tutti gli ambiti di conoscenzaprocededall'imperfettoal (sempre)più

perfetto(Vollkommeneren). Certo gli uomini imparanoanchenell'ambitomorale

grazie all'esperienza,cioè dagli effetti dei princípi da loro applicati e non per

ultimo dagli effetti dei princípi sbagliati. 

Siccomedunquel'ideadello sviluppononpuòessereseparatadallanaturae dalla

leggenaturale,c'è ancheun vastocampodi variabilità. Primo: "Con lo sviluppo

culturalenascononuovepretesedella leggenaturale, la leggenaturalestessaè
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dunquemutevolenellasuaefficacia."135 Poi c'èun secondomododi mutevolezza,

per cui la trasformazionedelle circostanzeprovocadifferenti risultati nonostante

l'applicazionedi stessiprincípi. Peresempio,l'amministrazionedel diritto penale

d'oggi si distingueda quella del medioevoche usavala tortura per raggiungere

confessionie la penadella mutilazione.In seguitoad altrepossibilitàdella tutela

della societàdai criminali e in seguito anchead altre conoscenzedella sfera

psicologicadel delitto e del modo di trattare i detenuti, vi sono state delle

trasformazioni. 

C'è ancoraun terzo modo di mutevolezzanella legge naturale:La coscienza

moraledi singoli popoli e dell'umanitànel complessoè soggettaallo sviluppo.

Considerandola storia valutabiledell'umanità,non è la più deboleprovaper la

forza operativadella leggenaturaleche nella lotta tra erroree verità si sa fare

stradasempredi nuovo,certonon senzarotture e non senzarinnovati rimbalzi.

Restaindifferente se le forze motrici sonouscite da singoli personaggigeniali

oppuredall'esperienzain generalecollegataalla tensioneversola fortunaoppure

dallaragionericercatriceoppuredall'eticafilosofica oppuredallescienzesocialio

movimentisociali etc.Comunque,i fenomenidi carenzaper Messnernon vanno

consideraticome mutevolezzadella legge naturale. L'accertamentodi questi

fenomeni già visti non significa accertareun mutamentodella legge naturale

stessa. 

II.2.10  La legge naturale in rapporto alla
 legge morale cristiana 

Innanzitutto la legge morale cristianasi distinguedalla legge morale naturale

attraverso il modo della rivelazione. La prima viene data all'uomo dalla

rivelazione sovrannaturale,cioè la volontà del creatore viene comunicata

attraversola paroladirettadi Dio; la secondavienedatadallarivelazionenaturale,

135 MESSNER (NR 1966/84) 119: "Mit der Kulturentwicklung entstehenneue
ForderungendesNaturgesetzes, ist daherdasNaturgesetzselbstin seinerWirksamkeit
veränderlich." 
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cioè la volontà del creatore - come abbiamo già visto - viene comunicata

attraversola naturaumana.Ma secondoil contenutoessenzialee propriosecondo

la portata etica sociale, la legge morale cristiana trascendela legge naturale

soltantodi poco. Nel decalogo,nei dieci comandamentidi Dio, come furono

confermatie spiegatidalladottrinadi Cristoe degli apostoli,nonvieneprescritto

di più che nella leggenaturalestessa(tranneil terzo comandamento).E poiché

l'etica di Cristo indica mire superiori della vita morale e religiosa, come nei

consiglievangelici,c'èbisognodi unavocazioneparticolare.- La paroladirettadi

Dio ha una doppia portataper la cognizionemorale: primo, l'uomo riceve la

chiarezza e la certezza indubitabili concernenti le comprensioni della sua

coscienzanaturale;secondo,la rivelazionesovrannaturaleassicuraall'uomo la

comprensionepienae chiaradella suanaturavera, soprattuttoin quantol'uomo

tendesemprea riteneretutti i caratteridellasuanaturacome"naturali", mentrein

realtà sono parzialmenteconseguenzadel danno alla sua natura da parte del

peccatooriginale. E la rivelazionesovrannaturaleinforma l'uomo senzadubbio

sul caratterespiritualedellasuaanimae dellasuaimmortalità,suDio qualeil suo

creatore, giudice e la sua ultima mira (sein letztes Ziel). 

II.3  La natura della società e il bene comune 

II.3.1  La natura sociale dell'uomo 

L'uomo per naturaè allo stessotempoun esseresocialee un essereindividuale.

Questoci vieneda fatti che possonoesseresoltantodubitati da unavisione non

apertasulla realtà.Il primo fatto lo vediamonellasuanaturacorporale- l'uomoè

dipendentedallafamiglia perunperiodomolto più lungodell'animale.Ancorapiù

incisiva è la dimostrazionedell'essenzasocialedell'uomoattraversola suanatura

spirituale. In ogni aspettolo sviluppo vitale dello spirito è legato alla società.

Questosviluppovitale dello spirito avvieneindividualmentee socialmenteconun

intreccio indistricabile. - Per renderevisibile concretamentela natura sociale

dell'uomo,si deve partire dalla realtà dell'esperienzadata dalla cultura e dalla
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persona.Ciò a cui è chiamatol'uomoattraversola suanatura,cioè di formareun

essereculturale e una personapiena (Vollperson), lo diventasolo attraversola

comunicazionee la cooperazione.In tutte le forme della comunicazionee della

cooperazione,anche nel campo economico,partecipanodecisivamenteforze

spirituali. Dalla comunicazionee dalla cooperazionedi tantegenerazionirisulta

un patrimonio oggettivo di conoscenze di verità e di valori, di idee e di costumi, di

usanze nonché di mezzi esterni di controllo dell'ambiente,che sono tutti

socialmentevalidi ed efficaci e formanocosìla forma di vita di un popoloin cui

l'etnologiae l'antropologiaculturalericonosconol'essenzaintima dellacultura.136 -

Dunque,la naturaumanaè mirata (angelegt) al completamento;è perciòfondata

sulla socialità (Gesellschaftlichkeit). Infatti l'appetitus societatis (H. Grotius),

l'impulso dunque a collegarsi socialmente (Trieb zu gesellschaftlicher

Verbindung), forma uno dei più forti impulsi fondamentali,magari il più forte

impulso della natura umana,perchénessunaltro impulso può raggiungerela

soddisfazione senza l'adempimento delle pretese di codesto uno. Attraverso questo

impulsofondamentalela ragionespingel'uomoad un ordined'esseresociale,che

garantisce i presuppostidi questo completamento.Così viene garantita la

possibilitàdi esistenzapieno-umanaper tutti secondole pretesechesi mostrano

nei fini esistenziali.La naturadell'uomointantoè naturasocialealtrettantocome

natura individuale, e perciò il fine sociale (Sozialzweck) stesso è uno dei

fondamentalifini esistenziali.Tutti eduei lati sonocollegatiindissolubilmente:la

natura individuale dell'uomo non si potrebbesvilupparesenzail collegamento

sociale,e il collegamentosociale non potrebbecondurrel'uomo allo stato di

cultura, se l'essere individuale non fosse di natura corporea-spirituale con i bisogni

di questa natura, cioè con il suo tendere verso i valori. 

II.3.2  Il fondamento d'essere (Seinsgrund) della società 

Dobbiamo cercareil perché i singoli uomini hanno bisogno dell'integrazione

136 Cf. ibid., 150,maanchepressoIDEM, Kulturethik, Innsbruck- Wien - München
²1954 (3/2001), capitoli 69 - 72. 
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reciprocae il perchésono (rispettivamente)capaci (a farlo). Certo è che gli

uomini sono uguali nella loro natura essenzialecon i fini esistenzialiin essa

preindicati alla responsabilitàmorale. Altrettanto certo è che gli uomini sono

disuguali nella loro natura individuale in seguito alla dotazionedifferente di

disposizionie capacità.Grazie allo spirito umano,disposizionee inclinazione

fondamentalidella natura umana sono l' "auto-trascendenza".Ma essendolo

spirito sottomessonella naturaumanaalle limitazioni della materia,vediamola

necessitàdell'integrazione.Ma esattamentea causadell'essenzafisica, la natura

umanaindividualeè anchecapacedi integrazione,perchéquest'unionedi spirito e

di corpo dà alla naturaumanaindividuale la particolaritàdelle suedisposizioni

individuali, e rende possibile il completamentoreciproco. Grazie allora alla

disuguaglianzadelleforzenellanaturaindividualee grazieall'uguaglianzadei fini

nellanaturaessenziale,gli uomini sonopredispostiadarrivareall'esistenzapieno-

umana attraverso la cooperazione e la comunicazione. 

La società dunque è il collegamentofra uomini al sostegnoreciproco per

raggiungerel'esserepieno-umanopretesodai fini esistenziali.Così raggiungono

unaefficacia più alta rispettoal totale degli sforzi individuali, considerandoper

esempiola protezionedavanti al gangsterismoo i più grandi frutti del lavoro

graziealla divisione. La cooperazionesocialeproducequalcosadi nuovo a cui

partecipanotutti i membridella societàin relazioneall'adempimentodei loro fini

vitali. La societàè un'unitàsovraindividuale.Il rango ontologico di ogni unità

sociale particolaredipendedall'influsso necessariosull'esistenzapieno-umana.

Perciòla famiglia è societàin un sensopiù essenziale,cioè in un sensopiù pieno

di essere,di un club di bridge,oppureil popolopiù di unasocietàperazioni.Per

questa causa, società come il popolo o la famiglia sono più direttamente pretese da

impulsi naturali e sono più indispensabili per l'esserepieno-umanodi altre

"società",cioèhannoil loro fondamentoin fini esistenzialipiù vitali. La filosofia

del diritto naturale ha dunque sempre affermato la differenza tra società

"necessarie"o di natura(naturhaften), chepossonoesserenominatecomunitàin

un sensoparticolare,e tra società"libere", che sonofondatesu fini liberamente
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scelti. 

II.3.3  Il fine e il compito della società: il bene comune 

Il fine della societàè l'aiuto di cui tutti hannobisognoper l'adempimentoauto-

responsabiledei compiti di vita fondatinei fini esistenziali.Siccomequestoaiuto

vieneresopossibileattraversoil collegamentodi tutti i membridell'unitàsociale,

maaltrettantoè necessariopertutti, si chiamabenecomuneoppureutilità comune

(Gemeinnutzen) oppure bene sociale (Sozialwohl).137 

Il benecomuneè l'aiuto da renderepossibileper il singolo uomo attraversola

società.Ontologicamentee metafisicamentela naturasi è mostratabisognosadel

completamento,ma si è mostrataallo stessotempo pienamentedestinataalla

realizzazioneauto-responsabile(eigenverantwortlich) dei fini esistenzialiin essa

preindicati.Messnerpresentail seguenteesempio:l'animalepuòesseremantenuto

con tutto il necessario,senzache la realtà piena pretesadalla sua natura sia

danneggiata.Per contro, non è semplicementecosì per l'uomo, perchél'essere

pieno-umanoè legato essenzialmenteall'autoresponsabilitàe all'autoefficacia

(Eigenwirksamkeit), cioè si tratta di una persona.Da ciò segueche il bene

comune,certamentefondatosul bisognoe sullapossibilitàdel collegamentodegli

individui, non consisteprimariamentenel concentramento(Zusammenfassung)

pezzoperpezzodi benie prestazioni(Leistungen) in un fondocomune,e neanche

consiste nella semplice distribuzione di beni dalle riserve di un tale fondo. "Il bene

comuneconsistepiuttostonellapossibilitàdi adempiereconautoresponsabilitàe

con forzeproprie i compiti di vita preindicatinei fini esistenzialiai membridella

società,possibilitàda raggiungereattraversoil collegamentosociale."138 Il bene

137 Cf. IDEM (NR 1966/84)189- qui Messnerraccomandaanchela suaoperaDas
Gemeinwohl, Osnabrück1962. Cf. ancheIDEM, Zur Ontologie des Gemeinwohls, in:
SalzburgerJahrbuchfür Philosophie.[Festschrift für Albert Auer OSB.] Vol. V/VI
(1961/62) 365 - 393.
138 IDEM (NR 1966/84)189s.: "Vielmehr bestehtdasGemeinwohlin derdurchdie
gesellschaftlicheVerbundenheitzu erzielendenErmöglichungder eigenverantwortlichen
undeigenkräftigenErfüllung derdenGesellschaftsgliedernin denexistentiellenZwecken
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comune,dunque,puòesseresoltantoil sostegnoper il dettofine, e cometalenon

può diventare piena realtà se ne viene desiderato di più. 

Dalla natura della societàci viene un'altra conseguenza.Il concettodel bene

comune indica una realtà determinatadall'esseree non lasciata alla volontà

arbitraria. Nei suoi aspetti fondamentali questa realtà è determinata

metafisicamentee ontologicamentedallanaturaumanaconil suobisognoe la sua

capacitàdi integrazionein rapportoall'adempimentodelle pretesedell'esistenza

pieno-umanadi tutti i membri della società.Soltantodentro questoquadrodi

ordine naturalepreindicatoe nel suo ordine dei fini resta l'elaborazionee la

progettazionealla volontà e all'arbitrio della società.Ma questocompito resta

infatti l'oggetto delle volontà e delle tensioni comuni dei membri della società

versoi valori. Specialmentei mezziperla realizzazionedell'utilità comune,il loro

modoe la loro applicazione,sonooggettidi questavolontà.L'unicapretesadentro

questo quadro è che i mezzi non siano contrari ai fini esistenziali. 

Dalla causad'essenzadella societàe dal suoordined'essereci vengonoanchele

duefunzioni fondamentalidel benecomune.La prima consistenella difesadagli

imminenti disturbi che hanno l'origine nelle basse inclinazioni impulsive

(niedrigenTriebanlagen) dellanaturaumanae chepossonominacciarel'ordinedi

convivenzache offre i presuppostiper l'esistenzapieno-umana.Appartienea

questa funzione soprattutto l'assicurazionedei membri della società contro

l'impedimentodei loro compiti di vita da parte di altri - soltantoattraversola

cooperazionesocialequestiimpedimentipossonoessererespinti.Questafunzione

presentala fondazionedell'ordinedi paceessendounafunzionein un certosenso

negativa, soprattutto attraverso il diritto che ha un potere di coercizione

(Zwangsgewalt) verso i membri asociali della società. 

La secondafunzione pienamentepositiva concernela possibilità dell'esistenza

pieno-umanaper i membridella societàe presentala fondazioneper l'ordine del

vorgezeichneten Lebensaufgaben." 
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benessere(Wohlfahrtsordnung). Qui il singolouomoè legatomolteplicementea

diverseunità sociali per il raggiungimentodel suo esserepieno-umano.Nella

causaontologicae nell'ordineontologicodellasocietàstessatroviamodunqueuna

molteplicità di fini esistenzialisociali ai quali è collegatolo sviluppo psichico,

spirituale,morale, religioso, culturale,economicoe sociale.Dobbiamopensare

qui nonsoltantoallo statoe alla comunitàpolitica, maaltrettantoalla famiglia, al

popolo,alle comunitàdi vicinanzae di professione,alla comunitàreligiosae alla

comunità internazionale. 

II.4  L'origine e l'essenza del diritto 

II.4.1  L'origine del diritto 

Il diritto è l'ordine del comportamentodeterminatoda fini (zweckbestimmt)

nell'ambito dei rapporti interpersonali.139 Un gruppo di fini si mette in risalto

perchéquesti fini vanno perseguitia causadella responsabilitàmorale. Come

abbiamogià visto, i fini possonoesserepreindicati nella natura umana,cioè

possono essere fini esistenziali che fondano precise responsabilità. Alla

realizzazionedi questi fini l'uomo è moralmenteobbligato. Fini esistenziali

fondano responsabilitàper ognuno; causano pretese con la possibilità di

adempierli,in primo luogoper l'esclusionedi impedimentida partedi altri, detto

conaltreparole,questifini causanocompetenzeperun comportamentoautonomo

(Selbstbestimmung). E questecompetenze(Zuständigkeiten) sonodiritti. "Il diritto

ha dunque la sua origine nei fini esistenziali dell'uomo."140 

Soggetti di diritto (Rechtsträger) sono singole persone e anche persone

comunitarie(Gemeinschaftspersonen), perchéil benecomune,essendoessostesso

139 Cf. ibid., 223. 
140 Ibid., 224: "Das Rechthat daherseinenUrsprungin denexistentiellenZwecken
des Menschen." 
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un fine esistenzialedell'uomo,è causadi responsabilitàdella comunitàstessae le

dà un ambitodi propriaefficacia in forza di questofine. In un vero senso- dice

Messnerusandounaparolafamosadi R. v. Ihering- il fine è il creatoredeldiritto.

Nella fondazionedel diritto vediamodunqueun lato di essenzateleologicadella

etica giusnaturalistica tradizionale. Con i fini esistenziali ci appare la

responsabilitàcome concetto che collega l'etica e la filosofia di diritto: la

responsabilitàmorale imposta dai fini esistenziali fonda le originarie facoltà

giuridiche individuali e sociali. Essendouno scopodella cooperazionesociale

l'assicurazionedegli ambiti individuali e sociali di autonomiacontro lesioni

esterne,troviamo legatagià all'origine del diritto la coercibilità. Messnercosì

ricapitola: "I fini che sono preindicati nella natura umana sono fonte di

responsabilitàper i singoli uomini e per la comunità e così fonte di pretese

all'adempimentonon ostacolatodi questeresponsabilitànonchéalla protezionedi

queste pretese, se necessario, attraverso la forza."141 

Poichéè il creatoreche assegnaquesteresponsabilitàal singolo uomo e alle

comunitàattraversoi fini preindicatinella loro natura,il diritto alla fin fine ha la

suaorigine in Dio. In questosensosi parladel "diritto naturalee divino" quale

stessacosa.Una tale affermazionenon trascendeil limite (Grenze) della filosofia

del diritto, finché non venga dedotto il diritto direttamente dalla volontà divina. 

II.4.2  L'essenza del diritto 

II.4.2.1  Introduzione 

Abbiamogià un concettogeneraledell'essenzadel diritto: il diritto è ordinedelle

competenzead agire secondoautodeterminazione.Il diritto nella sua essenza

fondamentaleè autorizzazionee facoltàad un comportamento.E poichési tratta

141 Ibid., 224 s.: "Die Zwecke,die in der menschlichenNatur vorgezeichnetsind,
begründenVerantwortlichkeitenfür Einzelmenschenund Gemeinschaftenund damit
Ansprücheauf die ungehinderteErfüllung dieserVerantwortlichkeitensowie auf den
Schutz dieser Ansprüche, wenn notwendig, durch Gewalt." 
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di autorizzazione,ogni diritto è un mododi signoria(Herrschaftsmacht). Inoltre,

il diritto è sempreun ordinedi delimitazionereciprocadelle competenzenonché

un ordine di garanziadel comportamentoin forza di questecompetenzeda

osservareda partedi tutti versola personaautorizzatadalle stessecompetenze.

Questo comportamentopreteso è quello interpersonalenonché quello della

convivenzasociale,dunque,il diritto è di naturasociale.Le competenzedatedal

diritto nasconocon le responsabilitàcollegateai fini esistenzialidell'uomo,sono

determinateperciò contenutisticamente.Messnerdà perciò una definizione più

stretta: "Il diritto è l'ordine dei rapporti sociali in armonia con i fini umani

esistenziali."142 

Nell'esposizionedi Messner,i diritti originari sia individuali sia sociali sono

limitati non soltantoesteriormente,ma, secondola loro essenza,sono limitati

interiormente.Primo, perchéla signoria in cui consisteun diritto non va al di

sopradel fine in cui si fondala signoria.Il diritto al libero eserciziodellareligione

nonautorizzal'uomoa forzarealtri controla loro convinzionedi seguireil proprio

eserciziodel culto. Secondo,i diritti sonolimitati in seguitoal rispettarediritti di

altri che si fondano nei medesimi fini esistenziali di tutti. Il diritto di

autoconservazionenon autorizzamai all'uccisionedirettadi un altro, neanchenel

casodi pericoloestremo(si pensiperesempioa dueuomini naufraginon avendo

alimentarisufficienti). Terzo, tutti i diritti hannounarelazioneindissolubilecon

l'ordine della societànel complesso,perchéla realizzazionedi fini esistenzialiè

possibilesoltantonel collegamentosociale:ancheperquantole singolefacoltàdi

diritto rappresentanosignoria, tutto il diritto è di essenzasociale per cui sia

esclusala validità di qualsiasidiritto senzaobbligo sociale,cioè con un limite

soltantoin séstesso."Risultato:Non c'è nessundiritto assoluto(incondizionato)

del singolo uomo o di una comunità."143 

142 Ibid., 227: "Das Recht ist die Ordnungder gesellschaftlichenBeziehungenim
Einklang mit den existentiellen menschlichen Zwecken." 
143 Ibid.: "Es gibt kein unbedingtesRecht eines Einzelmenschenoder einer
Gemeinschaft." 
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Essendofondati nelle responsabilitàmorali, i diritti naturali sono inviolabili e

inalienabili. L'eserciziodei diritti può essereimpedito,ma questonon elimina i

diritti stessi: sono inviolabili. I genitori non possonorinunciare al diritto di

educarei loro bambini.Possonosoltantodelegarequestocompitoessenzialead

altri, in parte o pienamente,ma la loro responsabilitàe il conseguentediritto

stessosonoinalienabili. Cosìvediamosubito il doppio rapportodel diritto verso

l'obbligo. Primo, diritti sonocollegati con obblighi che si radicanonei fini che

stanno alla base di questi diritti. Secondo,i diritti del singolo uomo danno

l'obbligo a ciascun'altro uomo di rispettarli. 

Il diritto racchiudecosìpoteri giuridici, cioè pretesefondatesu diritti, e obblighi

giuridici, cioèobblighi conriferimentoa pretesegiuridiche.Si trattadi obblighidi

giustizia la cui specifica essenzasi trova nella possibilità di forzare al loro

adempimento.Perciòl'ordinedella societàconsistefondamentalmentein rapporti

giuridici. Comesignorianel sensodi una facoltàgiuridica, ogni diritto causaun

soggettogiuridico possedendola signoria,e causaancheun oggettogiuridico su

cui il soggettogiuridico può esercitarela suasignoria.Soggettigiuridici possono

esserepersonenaturali o personecomunitarie.Oggetti giuridici possonoessere

coseo servizidi persone.Nel sensodel diritto "cose"sonoqueglioggettigiuridici

sui quali è lecito una signoriaillimitata. Quantoalla personain una societàcon

una coscienzagiuridica pienamentesviluppata,diritti possonosoltantofondare

preteseaservizie questosoltantoin quantononsi opponganoa fini esistenziali.Il

propriosérimanenaturalmenteoggettogiuridico dell'uomo,nel suodiritto al suo

corpo, alla sua libertà di movimento, alla sua forza lavorativa etc.

II.4.2.2  L'essenza morale del diritto 

Essendofondatonei fini esistenzialiumani, il diritto è di essenzamorale.Dopo

avertrovatoil più alto principio giuridico (l'ordinedei rapportisociali in armonia

con l'ordine dei fini esistenziali) abbiamo visto che il diritto è legato alla

responsabilitàmorale dell'uomo. "La diretta coscienzamorale-giuridicastessa
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dell'uomogli insegnacirca le pretesefondamentalidell'ordinesocialedei rapporti

attraversola leggemoralenaturale,la comprensionenaturaledei princípi morale-

giuridici più generali attraversola coscienza"144. La coscienzanaturalenon è

soltantocoscienzadi obbligo e di valore,ma nel sensopiù proprio è coscienza

giuridica. Sappiamogià che all'apriori giuridico della legge morale naturale

appartengonoprincípi comei seguenti:suumcuiquetribuere; nonfareadaltri ciò

chetu nonvuoi cheti vengafatto; si obbedisceall'autoritàlegittima; i malfattori

sociali vannopuniti; pactasuntservanda. Questiprincípi fondanogli stessidiritti

fondamentalidellapersonaumana,il poteredi comandaredell'autoritàlegislativa,

il diritto al conseguimentodell'ordinegiuridico con la forza, la validità di diritti

contrattualicomepresuppostodellacooperazionesocialenell'economianazionale

e nella comunità internazionale (diritto internazionale).

La conoscenzaimmediatadell'apriorigiuridico comepartedella leggenaturaleci

mostraun doppiocarattereessenzialeperil diritto. Primo,per l'uomoconragione

pienamentesviluppataè direttamentericonoscibileche il lederediritti di altri è

moralmentesbagliato.Secondo,per ognuno possedendodiritti è direttamente

riconoscibilechepuò pretendereun comportamentodi altri il qualenon dipende

soltantodalla loro volontàbuona.L'apriori giuridico nonlascianessundubbioche

in questosensodiritti significano autorizzazioni.Inoltre è chiaro che l'apriori

giuridico - esattamentecomel'apriori morale- contienesoltantoprincípi generali

e noncontieneun sistemadi normedettagliateoppureun sistemagiuridico valido

per tutti i tempi. L'apriori giuridico abilita alla comprensionedegli obblighi

144 Ibid., 233: "Das unmittelbaresittlich-rechtlicheBewußtseindesMenschenselbst
unterrichtet ihn über die Grundforderungender Ordnung der gesellschaftlichen
Beziehungendurch das sittliche Naturgesetz,die natürlicheGewissenseinsichtin die
allgemeinstensittlich-rechtlichenPrinzipien." Cf. la traduzionedi W. WALDSTEIN,
Teoria generaledel diritto. Dall'antichità ad oggi, Roma 2001, 224: "La coscienza
immediataetico-giuridicadell'uomostessogli insegnai fondamentidell'ordinamentodie
rapporti sociali attraversola leggenaturalemorale.L'intelligenzanaturaledella propria
coscienzainvece gli insegnai principi generali morali. La coscienzanaturalenon è
soltantounacoscienzadi doveri e valori, ma nel sensostrettodi coscienzadel diritto".
Cf. anche W. WALDSTEIN, Vom sittlichen Wesendes Rechts, in: A. KLOSE/H.
SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das Neue Naturrecht, Berlin 1985, 101-123.
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giuridici particolari sottocondizioni semplici,cioè alla comprensionedell'ordine

sociale nei suoi rapporti fondamentali. 

"I supremi princípi giuridici sono pertanto questa parte della legge naturale che si

riferisce all'ordine sociale."145 Questaparte della leggenaturalechiamiamoius

naturale (= diritto naturale= Naturrecht= droit naturel) a differenzadella lex

naturalis (= leggenaturale= Naturgesetz= loi naturelle). Nella lingua inglese

abbiamoil problemache natural law può significareentrambele cose.Il diritto

formacosìil minimo di moralitàcheè necessarioper la conservazione(Bestand)

della società.146 

Dall'essenza morale del diritto risultano le seguenti conclusioni: 

1. In forza della sua fondazione sulla legge naturale come fonte, e

conseguentementesul dovere, il diritto naturale è fondamentalmenteuna

quintessenzadi norme. La responsabilitàmorale risulta filosoficamentecome

concetto congiuntivo che conducedalla moralità al diritto: i fini esistenziali

accertati dalla natura umana sono oggetto di obbligo morale e perciò sono

collegaticon la pretesaalla possibilitàdel loro adempimentoattraversoun ordine

dei rapporti interpersonali e sociali che garantisce questa possibilità. 

2. Vero diritto non puòesisterein contrastocon la leggemoralenaturale.Seuna

leggegiuridica non è conciliabilecon fini esistenzialidell'uomosta in contrasto

con l'essenzamorale del diritto. Perciò la dottrina giusnaturalisticaha sempre

ricordatoche il poteredi legiferareè usurpatonel casodel contrastocon questi

fini. In quel casomancala vera fondazionedi diritto, non si fonda un obbligo

morale di obbedire, e la resistenza è moralmente legittimata. 

145 Ibid.: "Die oberstenRechtsprinzipiensind somit der Teil desNaturgesetzes,der
sich auf die gesellschaftliche Ordnung bezieht." 
146 Cf. ibid., 234- Messnersi riferisceanchea S. TOMMASO, S. Th. 1. II. q. 96 a.
2: "Lex autemhumanaponiturmultitudini hominum,in quamaiorparsesthominumnon
perfectorumvirtute. Et ideo legehumananon prohibenturomniavitia, a quibusvirtuosi
abstinent". 
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3. Differente dal precedentecasodi diritti arrogati è il casodell'abusodi veri

diritti. Questoabusoconsistenell'eserciziodi un diritto adun fine chesi opponeal

suofine proprio (innerenZweck) o alla leggenaturale.Taleabusonon elimina il

diritto, ma il suoeserciziopuòesserelimitato sei diritti di altri vengonolesi. La

ragione per cui l'abuso non elimina il diritto stessorisiede nella funzione

essenzialedel diritto, cioèdi garantirela possibilitàdell'eserciziodi responsabilità

moralepropriae di garantirecosìambiti di libertà.Altrimenti sarebbeeliminatala

possibilitàalla responsabilitàpropria.Naturalmente,ogni eserciziodi diritti che

lede diritti di altri o della comunitàè sempresottopostoalla possibilità della

restrizioneforzata.La validità ulterioredi diritti abusatinonsignifica chel'uomo

avrebbeun "diritto" a comportamenticontrola leggemorale.L'uomoha soltanto

un diritto alla protezione davanti a violazioni di altri in ambiti della sua

responsabilitàmorale.La partemolto più grandedella vita moraletroviamo nel

campo privato, fuori il campo giuridico che è limitato a ordinare rapporti sociali. 

4. Diritti nel sensoproprio sonoperciò anchedifferenti dai "diritti di Dio", dai

diritti del creatoreverso le creature.S. Tommasonon lascia nessundubbio

riferendosia Cicerone:"Justitiaea ratio est,quasocietashominuminter ipsoset

vitae communitas continetur."147 

II.4.2.3  L'essenza peculiare (arteigen) del diritto 

La peculiaritàdel diritto troviamonel fatto cheè unaregoladel comportamento

esterno e concede un'autorizzazione al raggiungimento del preteso comportamento

attraversol'usodella forza.Così,il diritto si distinguedallamoralitàsottoquattro

aspetti:Primo, il diritto si riferisce soltantoa comportamentiesternidella vita

sociale;secondo,si riferiscea obblighi determinatidel contenuto;terzo,autorizza

al conseguimentodel comportamentone pretesocon la forza; e quarto,autorizza

147 De Officiis, I. c. 7; cit. secondoMESSNER(NR 1966/84)235 -> cf. ancheS.
TOMMASO, S. Th. 2. II. qu. 58 a. 2; perS. Tommasocf. soprattuttoR. M. PIZZORNI,
Diritto - Morale - Religione. Il fondamentoetico-religioso del diritto secondoSan
Tommaso D'Aquino, Milano - Roma 3/2001, 43 ss.
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la società a stabilire norme per fondare la sicurezza giuridica. 

1. Il diritto riguarda soltanto il comportamentoesterno, ma non riguarda

l'intenzione interiore che è essenzialeper il comportamentomorale. L'ordine

socialeche forma il fine del diritto è garantitose il comportamentoesternodei

membri della società sta in armonia con gli obblighi giuridici, anche se la

perfezionedell'ordine pubblico dipenderàpure dall'intenzione interiore degli

uomini. 

2. Diritti sonopretese,determinatedel contenuto,di personesingolee di persone

comunitarie.Fondanocosì obblighi determinatidel contenutoper tutti gli altri,

cioèdi corrisponderea questepretese.Diritti sonodeterminatisecondoil modoe

la misura,cioè comeun suum(ciò che competea qualcuno).Il suumpuò avere

unacausagiuridicadel diritto naturale(peresempiounapretesadei diritti umani),

del diritto contrattuale(peresempioun accordodi prestazionee contraccambio)o

del diritto positivo. 

3. Il comportamentoesternopretesodal diritto deve esseregarantitoper poter

conservarel'ordinesociale.Perciò,conil diritto è collegatoessenzialmente,come

compito della cooperazionesociale, l'autorizzazionealla garanzia di questo

comportamentoattraversoforza fisica. Qui S. Tommasoe Hegelconcordanoche

l'autorizzazioneall'usodella forzaè un elementoessenzialedel diritto in facciaal

comportamentoillegaledi membrisociali.Però,la forzanonè l'elementounicoe

fondamentaledel diritto; sarebbesbagliatoprenderecomeessenzadel diritto una

conseguenzache si mostra soltanto sulle vie traversedella ingiustizia.148 La

coscienzagiuridica non ha nessundubbio che un diritto è un diritto anchese

mancala possibilitàal conseguimentocon la forza. Egualmentenon c'è nessun

dubbiocheogni diritto include la facoltàgiuridica al conseguimentodi un certo

comportamentocon la forza. Tutte e due princípi appartengonoall'apriori della

148 Cf. MESSNER(NR 1966/84)238s. - si riferiscea S. TOMMASO (S. Th. 1. II.
qu.95 e qu.96a.5) e a Hegel(Grundliniender PhilosophiedesRechts.OderNaturrecht
und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin 1821, § 94). 
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coscienzagiuridica dell'uomo. Inoltre, c'è la terza conoscenzaaprioristicache

l'esercizio di questafacoltà giuridica al conseguimentocon la forza non è il

compito del singolo,ma normalmentedel poteresocialedi ordine.La funzione

stessadel diritto, la fondazionee garanziadell'ordinesociale,escludel'uso della

forza da partedei membri sociali per l'assicurazionedei loro diritti. Soltantonel

casoin cui non sia possibiledi rivolgersi all'autorità il diritto legittima un uso

direttodella forzapurchénon venganolesi più alti diritti di altri. Adessoè chiaro

chela coercibilitàè essenzialeper il diritto, ma non è essenzialel'eserciziodella

coercibilitàin circostanzeaggravanti.Perquestosarebbesbagliatodi disconoscere

al diritto naturale l'essenzadel diritto nel caso in cui nessunpotere fisico

garantisse il riconoscimento dei princípi del diritto naturale. In uno stato totalitario

alcuni cittadini perdonol'eserciziodei loro diritti, manon perdonoi diritti stessi.

E perciò i diritti naturali sono diritti nel senso pieno e proprio. 

4. Il diritto è finalmente destinatoalla fondazionedella sicurezzagiuridica,

compitodella societànel determinarel'ordinegiuridico (diritto consuetudinarioo

le leggi - Gesetzesrecht) per renderepossibileunaconoscenzasicuradelle facoltà

e degli obblighi giuridici. Sicurezzagiuridica significa che i membri sociali

possonoesseresicuri di averela coperturadallavolontàdel legislatorenonchédi

essereprotetti dalla discrezionedi giudici. Anche qui, la sicurezzagiuridica

effettiva non è l'unico ed esclusivocarattereessenzialedel diritto. Anche se

l'amministrazionedellagiustiziavienestrumentalizzatadaun partitounicodi uno

stato totalitario - il diritto resta diritto. 

II.5  Il diritto naturale 

II.5.1  Definizione e contenuto del concetto 

Dopo averpresentatol'essenzamoralee peculiaredel diritto, Messnerstessodà

una risposta ben visibile alla domanda"Che cos'è diritto naturale?"Diritto

naturale è tanto un patrimonio giuridico (Rechtsbestand) quanto una scienza:149 
149 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 312. 
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I. Diritto naturale come patrimonio giuridico:

1. È una quintessenzadi normegiuridiche,precisamentedella coscienza

giuridico-moralenaturalecon la sua conoscenzadei più generali princípi sul

diritto e sul torto, cioè dei princípi della giustizia.

2. È una quintessenzadi diritti originari, fondati nelle norme

summenzionatenel punto 1. Come tali sono diritti del singolo uomo e delle

comunità naturali, riconoscibili negli ambiti di responsabilità,i quali sono

assegnati loro dalla natura, considerando le concrete circostanze.

II. Diritto naturalecomescienza,includendola filosofia del diritto e l'etica del

diritto:

1. Deve sondare e fondare l'essenza e il criterio di diritto e giustizia.

2. Deveapplicarei princípi generalidel diritto naturalenegli ambiti di vita

sociale,culturale,statale,economicae internazionale,con l'obiettivo di elaborare

le pretese della giustizia in questi ambiti.

PerMessnerrisultacomeconcetto:"Il diritto naturaleè l'ordine dellecompetenze

(facoltà)proprie, individuali e sociali, chesonofondatenella natura umanacon

le sue responsabilità proprie."150 

�
"Competenze (facoltà) proprie" sono autorizzazioni all'agire con

autodeterminazione,precisamentenel collegamento sociale degli uomini

cosicché sia incluso il riferimento di tutto il diritto alla vita sociale.

�
"Responsabilitàproprie" sono preindicatenella naturaumanaindividuale e

sociale,perciò sono responsabilitàmorali. Date con la naturaindividuale e

sociale,sonoresponsabilitàdel generesiasocialesia individuale,collegatecon

competenze proprie (fra queste anche quelle dello stato). 

150 Ibid., 304: "Das Naturrechtist die Ordnungder in der menschlichenNatur mit
ihren Eigenverantwortlichkeitenbegründeteneinzelmenschlichenund gesellschaftlichen
Eigenzuständigkeiten." 
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�
"Ordine" si riferisceall'essenzaunitariadel diritto nonostantela pluralitàdelle

facoltàfondatenellanaturaindividualee socialedell'uomo."Ordine" ci mostra

allo stessotempola naturasocialedi tutto il diritto, ci mostrail riferimentoal

benecomuneperchéla pienarealizzazionedellanaturaumanadi tutti i membri

sociale è legato a quest'ordine. 

�
"Fondate" significa che, primo, le competenzeproprie sono assegnate

attraversole responsabilitàmorali propriedella naturaumana,e che,secondo,

questecompetenzepropriesonogarantitedalla coscienzasull'obbligo- valido

per tutti - di rispettarli, coscienza che risiede nella coscienza (morale) naturale.

�
La "natura" viene fuori così con il suo significato centrale:primo, la natura

come"ordine dell'essere"con gli ambiti di competenzafondati nei suoi fini

immanenti;secondo,la naturacome"ordine della ragione"con i suoi propri

princípi giuridici direttamentericonoscibili. Visti tutti e due significati, il

diritto naturaleè l'ordine della naturaoppureil giusto di naturanei rapporti

sociali, sia nei rapporti diretti sia nei rapporti mediati dalle cose (tecnica,

istituzioni).

La definizionedi Messnersottolineaegualmentei duelati dell'ordinedellanatura:

diritto naturaleè daunaparteil pretesodallanaturacomeordinedell'essere,cioè

il pretesoattraversola "naturadella cosa"(la naturadell'ambitospecifico- Natur

der Sache); d'altraparteè il pretesodallanaturacomeordinedella ragione,cioèil

pretesoattraversol'originaria coscienzagiuridico-morale,propria alla natura.Il

primo lato possiamochiamareancheil campooggettivo del diritto naturale,il

secondolato possiamochiamareancheil camposoggettivodel diritto naturale

senzadimenticarechela coscienzagiuridicastessafa partedellanaturaoggettiva

in un senso generale. 

Il pensierogiuridico vede specialmentedue caratteri essenzialidel diritto: la

fondazionedel diritto e la garanziadel diritto. Tutteeduecaratteriessenzialisono

propri ancheal diritto naturale.Come leggedi fondazionevediamola leggedi
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coscienza,cioè la leggemoralenaturale;il poteregaranteè la costrizionedella

coscienza.Secondoambeduei caratteri non sembracontestabilel'essenziale

caratteregiuridico del diritto naturale.Certo,le normegiuridichedatenella legge

naturale(legge di coscienza)hanno un'indole molto generale.Però, anche le

normegiuridiche dell'ordinegiuridico statalehannoun'indolegenerale.L'ordine

giuridico statalenonpuòoffrire o prevedereunanormaconcretaperogni singolo

caso.È vero che i concettidel diritto stataleformatoda leggi sonopiù concreti

essendoformati in facciaalle concretecircostanzestorichee sociali.Vista questa

generalitàdelle norme, in realtà non troviamo una differenza essenziale,ma

soltanto una differenza di grado. 

Come diritto naturaleassoluto(incondizionato,primario) viene denominatoil

nucleo "costante" del diritto naturale che è immutabile perché concernegli

atteggiamentifondamentali(i valori fondamentali)normativi per il vero essere

umano.- Il diritto naturalevariabileo relativo(applicato,secondario)consistenel

modo concreto di validità dei princípi generali del diritto naturale che è

condizionatodalle circostanzesociali e storici del momento.- Il diritto naturale

"sottoil peccatooriginale"è il diritto naturaleapplicatoin facciaalle conseguenze

del peccatooriginale sulla cognizione e sulla volontà e con la competenza

ampliatadel poterestataledi ordinein riferimentoal legiferare(Rechtssetzung) e

al potere di forza (sicurezza giuridica).151 

II.5.2  La realtà e la conoscenza del diritto naturale 

Contro il diritto naturalecomerealtàc'è unaseriedi obiezioni: che conterrebbe

soltanto proposizioni o princípi formali senza contenuto; che in esso non

sarebberodate vere proposizioni giuridiche o di validità assoluta;che non si

potrebbeparlaredi una coscienzagiuridica comunedell'umanità.Per Messner

seguonoquattrodomandeimportanti:Checos'èil diritto naturalesecondola sua

realtà?Comeavvienela suacognizioneo conoscenza?Puòesserefondatala sua

151 Cf. IDEM, art. "Naturrecht", in: KLOSE A./MANTL W./ZSIFKOVITS V.
(edit.), Katholisches Soziallexikon, Innsbruck - Wien - München ²1980, 1898. 
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realtà?Se sì, è questarealtà secondoil suo origine più di un'apparizionedi

sviluppo? 

Considerandol'esperienzastessa,per Messnerci sono false formulazioni delle

domandecheconducanopoi a rispostefalse.Infatti, la cognizionerazionalee la

conoscenzaoggettiva("della cosa"o "delle circostanze")stannoindissolubilmente

all'origine della conoscenzadei princípi giuridici elementari,comeabbiamogià

visto nellapartefondamentalesulla leggenaturale.La leggenaturaleci si mostra

come unità indissolubile nel suo modo d'effettuarsi: facoltà di conoscenzae

facoltà di impulso (inclinazione impulsiva - Triebanlage), natura razionalee

naturaoggettiva(naturadella "cosa" - Sachnatur), ordinedella ragionee ordine

dell'essere.L'impulso fondamentale all'esistenzapieno-umana,raggiungibile

soltantonella vita della comunità(= l' "impulso alla felicità" spingendoversola

realizzazionedel beneindividualee del benecomune),nonlasciaalla discrezione

dell'uomosevuolericonoscereo no (einsehen) checosasiaoggettivamentegiusto

o ingiusto.Messnerqui, considerandol'efficienzadella leggenaturale,sottolinea

la naturadell'uomocomeesserefamiliare: chel'uomo è intensamentelegatoalla

comunità familiare per la sua piena realizzazione. 

È la naturastessadell'uomochespingeadun ordinedi convivenzanellacomunità

familiare il qualerendepossibileun'esistenzaumanaper tutti. Questonon è un

risultato di comprensioni teoriche sulla natura umana, ma c'è l'esperienza

dell'uomo su ciò di cui ha bisogno per esserecontento nelle più importanti

esigenzefisiche e psichiche.Tutti gli esseritendonoal benessereattraversola

soddisfazione dei loro impulsi e bisogni fondamentali. È un pensiero

fondamentaledella dottrinagiusnaturalisticatradizionaleche la naturadell'uomo

non opera differentemente.Però, questo pensiero non è stato esaminato

sufficientementea fondo,soprattuttonon dallascolasticaposteriore.PerMessner

questopensieroè decisivo perchéci conducefuori il puro modo di pensare

astrattamente(rein abstrakteDenkweise) e assegnala pienavalidità al principio di

conoscenzaomnis cognitio incipit a sensibusanchenell'ambito della ragione
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pratica.152 

Cosìvediamo(di nuovo) subito il nessodiretto tra la comprensionedei princípi

giuridici elementari(valori) con la comprensionedell'ordinedell'essere.Essendo

collegateambeduele comprensioniindissolubilmente,l'uomo può comprendere

gli elementariprincípi di ordinedellasuaesistenzasocialee si vededunquespinto

ad applicarequestiprincípi di ordineanchenella vita socialepiù grande.I primi

passidella volontàdi ordine sociale,a cui viene spinto l'uomo dalla suanatura

stessa,mostranochei princípi elementarimorali e giuridici vengonoconosciutie

imparati semprecon un determinatocontenuto.Questiprimi passisi realizzano

nella societàoriginaria, cioè nell'unionedella famiglia e del tribù. Comemodo

d'effettuarsi della legge naturale (nel suo doppio significato: conoscenzae

impulso)si sonocosìdimostratifortementegli impulsi naturalidell'amore,della

stimareciproca,della benevolenzareciprocanonchédel volere il benedi tutti e

dellacomunitànel complesso,del benecomune.Il risultatoperMessnerè chiaro:

l'opinione di un'essenzasolamente"formale" o vuota (di contenuto)dei più alti

princípi del diritto naturale è una costruzioneteorica, riferendosi ad un'idea

dell'uomo contraria alla realtà. Infatti, questeproposizioni possiedonogià un

determinato contenuto con i primi passi dell'uomo nell'esistenza sociale. 

Dopo aver sondatola realtà del diritto naturale,Messnerformula il risultato:

"Diritto naturale è ordine di esistenza, ordine fondamentaleper l'esistere

dell'uomoqualeuomo, nel più vero e pieno sensodi 'esistere';è l'ordine le cui

pretesenel loro determinatocontenuto l'uomo diventa coscientecon questo

esistere, secondo il principio che tutta la conoscenza è condizionata

dall'esperienza,anchequelladei princípi della ragionegiuridica comepartedella

ragione pratica. Compresecosì, questepretesevengono capite dalla ragione

pienamentesviluppata nella loro universale verità in sé certa e nella loro

universale validità vincolante."153 

152 Cf. IDEM (NR 1966/84) 315. 
153 Ibid., 317: "Naturrecht ist Existenzordnung, GrundordnungdesExistierensdes
Menschenals Mensch,im wahrstenund vollsten Sinn von 'Existieren',die Ordnung,
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Per Messner seguono due fatti fondamentali per la dottrina giusnaturalista: 

1. Gli elementariprincípi del diritto naturale(i valori umani fondamentali)non

sonomessidentrola naturané da un'interpretazioneideologicamentepreconcetta

né da un sistemadi valori condizionatostoricamentee culturalmente.Questi

princípi sono "accertati" dalla natura stessadell'uomo, precisamentecome i

princípi dell'ordine di esistenza, preteso e imposto dalla natura per la vita sociale. 

2. Ciò chel'uomoimparasin dall'inizio nellacomunitàfamiliarea causadel modo

d'effettuarsidella leggenaturale,cioè di vivere le semplici verità giuridiche con

certezzaoggettivae di comprenderlein relazionecon la conoscenzadella "natura

della cosa"(Natur der Sache), ciò continuacomemodo d'effettuarsidella legge

naturale nello sviluppo ulteriore della coscienzagiuridica e della volontà

giuridica. Ognuno sa dalla propria coscienzache questovale, primo, per la

coscienzagiuridico-moraledel singolo conducendoalla chiarezzasul diritto e

sull'ingiustiziain tutte le semplicisituazioniperchésin dall'inizio è stataformata

attraverso la conoscenza della "natura della cosa" e può applicare

conseguentementeil principio generale.Questo vale, secondo,anche per lo

sviluppo storico. La storia del diritto e la storia della societàportanola prova

chiara: avevano quasi l'uguale importanza sia l'impulso naturale al

derenForderungenihm mit diesemExistierenin ihrembestimmtenInhalt bewußtwerden
gemäßdem Prinzip, daßalle Erkenntnisdurch die Erfahrungbedingt ist, auchdie der
PrinzipienderRechtsvernunftalsTeil derpraktischenVernunft.So erfaßt,werdendiese
Forderungenvon der voll entfaltetenVernunft in ihrer allgemeinenin sich gewissen
Wahrheit und in ihrer allgemeinenverpflichtendenGeltung eingesehen."Cf. anche
IDEM, Naturrecht ist Existenzordnung, in: Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie
[Berlin], vol. XLIII, 2 (1957)198: "Naturrechtist Existenzordnung, Grundordnungdes
ExistierensdesMenschenals Menschim wahrstenundvollstenSinnvon'Existieren',die
Ordnung, deren Forderungenihm mit diesemExistieren in ihrem bestimmtenInhalt
bewußtwerdengemäßdemPrinzip,daßalle ErkenntnisdurchErfahrungbedingtist". Cf.
F. D'AGOSTINO, Filosofia del diritto, Torino ²1996,58; cf. IDEM, Elementiper una
riflessionesul diritto naturale, in: AA. VV., Ordinemoralee ordinegiuridico. Rapporto
e distinzionetra diritto e morale.Atti del X° congressonazionaledei teologi moralisti.
Roma,24 - 27 aprile 1984, Bologna1985 (= Collana"ETICA TEOLOGICA OGGI"
diretta da Luigi Lorenzetti, n. 4), 57.
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raggiungimentodi una misura fondamentaledi benesseresia la conoscenza

naturaledei princípi più generalidi giustizia.Con ciò Messnernaturalmentenon

affermache questoeffetto della leggenaturaledi condurreall'ordine del diritto

naturale sia perfetto. 

Quasitutto nel mondosottostaad un'evoluzionee neancheil diritto naturalepuò

formare un'eccezione.154 Si sviluppa primo la coscienzadel diritto naturale,

secondol'applicazionedel diritto naturalee terzo la dottrina del diritto naturale

come scienza.La forza decisiva per quest'evoluzioneè il tendere di strati

socialmentesvantaggiatiall'adattamentodei loro presuppostidellavita a quelli dei

gruppiprivilegiati. I principali ostacolia questaevoluzioneformanol'interessee il

potere di gruppi dominanti, la possibilità di errori della ragione umana e la

possibilità di perversione (Abwegigkeit) della predisposizione impulsiva

(Triebveranlagung) dell'uomo,fattori tutti questi essendoin realtàconseguenze

del peccatooriginale.Una conseguenzadell'evoluzionedel diritto naturaleè che

c'è diritto naturalenello statodi diventare,un'altraconseguenzaè la storicità di

vasti campi del diritto naturale.Il passopiù grandenell'evoluzionedel diritto

naturaleabbiamovisto dopo la secondaguerramondialenella sua fondazione

sulladignitàumana.La dignitàumanaè statamenzionatasempresin dall'ingresso

del cristianesimonel mondo,ma non vennevisto comeprincipio universaledi

ordinesociale.Questoè statoraggiuntoalmenoteoricamentenel preambolodella

dichiarazionedei diritti umani (1948) attraversol'ONU. Così la dignitá umana

vienefatta risalire al fatto che l'uomo è dotatodi ragionee coscienza.La stessa

fondazionedàB. GIOVANNI XXIII nellasuaenciclicaPacemin terris (1963)155,

aggiungendocomefondazionepiù forte peril cristianol'esseread imaginemDei e

la filiazione divina grazie alla redenzione. 

154 Cf. J. MESSNER,art. "Naturrecht", in: KatholischesSoziallexikon, Innsbruck-
Wien - München ²1980, 1896 ss. 
155 Vedi in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem_it.html
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Con lo sviluppo della coscienzagiuridica e del tendereverso il diritto vengono

chiarite le conoscenzefondamentalidegli obblighi e delle preteseconcernentiil

rispettodavantialla vita e all'integritàfisica del singolo,il tenerela paroladata,la

non-violazione del buon nome di altri, la non-violazione della proprietà

correttamenteacquistata,l'onestà nell'osservanzadi accordi su prestazionee

contraccambio,il potere di comandarepretesodall'ordine e dalla pace della

comunità,la necessitàdell'esercizioforzatoperconservaree garantirele pretesee

gli obblighi menzionati(inclusala punibilità di offesefatte), l'adeguatezzadella

penasecondoil fatto e la misuradella colpanel torto fatto. Finalmentesi forma

anchela comprensionedel più generaleprincipio giuridico suumcuique come

vincolantemoralmentee giuridicamentecheincludetutte le menzionatepretesedi

giustizia.156 

Le formedel diritto naturaleapplicato,chesi trovapressotutti i popoli in seguito

alle stessedisposizioninaturali ed esperienzenello sviluppo degli ordini sociali

secondol'ambito del diritto civile e secondol'ambito del diritto internazionale,

formano lo Ius gentium, il diritto comune degli uomini (gemeinmenschlich).

Diritto naturale applicato è per gran parte il diritto positivo. Primo, perché

l'autorità statale(il legislatoreoppureil governo)deve dichiarareil contenuto

certocomprensibileper la ragione,affinchévenganoesclusierrori (per esempioi

divieti dell'assassinio,del furto, della violazione del contratto in seguito al

principio pacta sunt servanda etc.). Secondo, perché deve dare o negare

costitutivamentevalidità giuridica a modi di comportamentio istituzioni sociali

che per se sonogiusti o ingiusti, ma soltantoin seguitoalla determinazionedi

leggi, machesonoindispensabiliper la sicurezzagiuridica,per l'amministrazione

dellagiustiziae per la pace.Questiregolamentirappresentanola più grandeparte

del diritto positivo (diritto civile, diritto commerciale,diritto penale, diritto

processuale).Terzo,perchél'autorità stataleha in più l'obbligo e il diritto della

decisionee delladisposizionesu tutto ciò cheè pretesodal benecomune,tra cui

156 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 321 s.
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anche questioni di opportunità (per esempio il codice della strada).157 

Nel 1980Messnerhadatoancheunosguardoglobalesul concretodiritto naturale

di oggi.158 Innanzitutto dobbiamo menzionarei diritti umani che sono dati

all'uomocon la suaragionee la suacoscienzamorale.La coscienzal'informa su

obblighi morali la cui adempimentodevegarantireil diritto attraversola garanzia

dell'ambito necessariodi libertà. Dovunque nella società consistanoobblighi

morali ci sonofondati diritti naturali,cosìper il singolouomoversolo stato,per

la comunitàfamiliare,per lo stato(benecomune),per il rapportodelle comunità

politiche (pace),per la comunità dei popoli. Dentro il fine del bene comune

(Gemeinwohlzweck) c'èunaseriedi diritti naturalie obblighi naturalidello stato,

così il diritto alla tassazione;il diritto al sostegnodella formazionenecessaria

secondol'interessegenerale;il diritto al poteresovranosulla proprietàprivata

secondole chiarepretesedel benecomune;il diritto allo svolgimentodi misure

pretesedal benecomunein tempi di necessità;il diritto all'esseremembronella

comunitàorganizzatadei popoli; il diritto alla revisionedi contrattichenonsono

più conciliabili con le pretesedella giustizia; il diritto alla possibilitàdi usarei

processigiuridici creati dalla comunitàdei popoli nel casodi controversiecon

altri stati se le trattativediplomatichefalliscono; il diritto all'accessoai mercatie

alle materieprime sotto uguali condizioni con altri stati; il diritto alle proprie

ricchezzedel sottosuolo(senzasfruttamentoingiusto da partedi altri stati o da

parte di poteri economici). 

II.5.3  Differenze (dell'esposizione di Messner) in rapporto alla
dottrina tradizionale

JohannesMessnersi riferisce sempreai grandi rappresentatoridella dottrina

giusnaturalistatradizionale,peròallo stessotemporitienechepressoS. Agostino,

157 Cf. IDEM, art. "Naturrecht", in: KatholischesSoziallexikon, Innsbruck- Wien -
München ²1980, 1898 s. 
158 Cf. ibid., 1899 s. 
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S. Tommasoe nella scolasticaquestioniessenzialisonostaterimasteaperte.159 E

così troviamo infatti novità oppuredifferenze,giudizio questoanchedipendente

dalla vista del lettore.

S.Agostinosabenecheil più alto principio moraledefinito comeil suumcuique

tribuere non dice nientechecosasia questosuum. Perrisolverequestadifficoltà

lui prende una via doppia: da una parte si aiuta con il principio evidente ne aliquid

quisquealteri, quodpati ipsenonvult. Ma anchequestoprincipio nonesemplifica

quali sono gli originari princípi naturali proprii del singolo. Dall'altra parte S.

Agostinoponel'ordine moralein riferimentoall'ordine dell'esseree vedeche lo

iustum si fonda ut omnia sint ordinatissima.160 Così pensaalla scalinatadelle

perfezionidell'essere,conil summumbonumcomela più alta,e in questomodoS.

Agostinosi riferiscedi nuovosoltantoalla leggeeternae alle verità eternenella

nostraanima.161 Nonostanteciò Messnervede nello stessoS. Agostino alcuni

accennidi una interpretazionecome Messnerstessola prova a dare,e così le

novità del nostro autore non sarebbero differenze nel senso proprio.

SoprattuttoMessnervedeun primo accennonell'importanzadel benecomunein

S.Agostinoconcernentela questionedi riconoscerei più alti princípi deldiritto.162

TrascendendoCiceronenel suopensierola famiglia entranel centro.Gli uomini

cercanoal primo posto di trovare la pace nella loro vita insieme, e questa

inclinazioneverso la paceè una parte essenzialedell'impulso verso la felicità

comeinclinazioneoriginariadell'uomo:sicutnemoestqui gauderenolit, ita nemo

est qui pacemhaberenolit. La paceconsistenell'ordinata concordia, alla quale

159 Cf. IDEM (NR 1966/84) 326.
160 Cit. secondo ibid., 326, annot. 11 -> S. AGOSTINO, De lib. arb., lib. I. cap. VI.
15.
161 Cf. J. SAUTER, Die philosophischen Grundlagen des Naturrechts, Wien 1932,
61 ss.
162 S. AGOSTINO,De div. quest., 31: "Justitiaesthabitusanimi, communiutilitate
conservata,suam cuique tribuens dignitatem. Eius initium est ab natura profectum:
deinde quaedam in consuetudinemex utilitatis ratione venerunt" (cit. secondo
MESSNER [NR 1966/84] 327, annot. 14).
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l'uomo viene spinto naturaesuaelegibus: origine e archetipodi ogni ordine di

paceè l'ordo naturalis della famiglia.163 Certamente,S. Agostino non si occupa

poi del modod'effettuarsidella leggenaturalee del mododi riconoscereil diritto

naturale,ma Messnervuol sottolineare,che pressoS. Agostino la famiglia è

almeno riconosciutacome "situazione fondamentale"per l'esperienzae per i

giudizi possibili concernenti l'ordine sociale.

Quantoal giudizio in questionesu S. Tommaso,il nostroautorevuol seguirele

ricerchee l'autoritàdi M. Wittmann.164 Sebbenelo sguardoall'ordinedell'essere

sembraessereinvadenteper S. Tommaso,nonostanteciò lui comprendela legge

naturalefondamentalmentecome cognizionerazionaledei più generaliprincípi

dell'ordinemorale.In realtàil concettodella leggenaturaledi S. Tommasonon

sembra un concetto metafisico, ma molto di più uno psicologico oppure

gnoseologico.E così S. Tommasonon parte dalla natura,ma anzi dalla legge

eterna. Secondo S. Tommaso la legge si riferisce alla ragione, e la tesi che la legge

sia aliquid rationis viene strettamenteesecuta.Certamenteviene fuori anchela

partemetafisicadella leggenaturale,la cui appoggiolui vedenella naturadelle

cosee la cui conoscenzalui cercaattraversoi fini nellestesse,masemprerimane

la leggenaturaleanchecondizionatadallaragione.La leggecometalevienefuori

prima nella ragione.S. Tommasocosì parlacertamentedalla leggenaturalenel

sensodi una leggedella ragione,ma non accennaalla leggenaturalenel senso

oggettivo.165 La relazionealla naturastessasembradi mancare.La leggenaturale

comeconoscenzarazionalenontrascendenormefondamentalie astrattein nessun

caso. Soltantocon la legge umanainsiemec'è un ordine di vita completo,in

quantodopoun ragionamentoadeguatola ragionepraticapuò trarreprescrizioni

più concrete dalle prescrizioni della legge naturale. In questacomprensione

intellettualisticacosì anchealla fine la legge rimane un'operadella ragione,in

163 Cf. S. AGOSTINO, De civitate Dei, L. 19. c. 12 e 17.
164 Cf. M. WITTMANN, Die Ethik des hl. Thomas von Aquin. In Ihrem
systematischenAufbaudargestelltnd in ihren geschichtlichen,besondersin denantiken
Quellen erforscht, Frankfurt/Main 1963.
165 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 328.
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quanto prescrizione della ragione di un superiore.166

Di nuovo,perMessnerfino a quanonsarebbeuscitoil pienoS. Tommaso,come

avevamogià visto prima. S. Tommasoinfatti ha dettoanche:oportetquod in vi

cognoscitivasit naturalis conceptio,et in vi appetitivanaturalis inclinatio167, poi

perMessnerè molto importantechesecundumordineminclinationemnaturalium

estordo praeceptorumlegisnaturae168. In più nondobbiamodimenticarechenon

ad liberum arbitrium pertinet quod volumus esse felices, sed ad naturalem

instinctum169 e qualeimportanzaS. Tommasodàalla communisutilitas comefine

del diritto. Però l'ordine di essereeffettivo attraversole inclinazioni naturali

incluso il cercarela felicità e i valori rimanechiaramentenascosta.Neanchela

famiglia è nel centrodel pensiero,piuttostovale per S. Tommaso(sulla linea di

Aristotele),cheseguendola naturalo statoc'èprimadel singoloe chela famiglia

stessaè riferita all'ordinestataledel benecomunecomecondizionefondamentale

dell'essere pieno-umano. 

Sembraessererimasta un'incertezzaconcernentela relazione tra ordine della

ragionee ordinedell'essereanchenellascolasticapiù recente.Messnerci ricorda

al famosocontrastodi V. Cathreine J. Mausbachsul concettodel benemorale,

discussionequestaanchefondamentaleperla comprensionedellaleggenaturalee

del diritto naturale.170 Cathreinvuole partire dalla naturaumanarazionalecome

tale,mentreMausbachvedeil puntodi riferimentonella fine ultima. Certamente

Cathreinlavoracosìpiù vicino alla realtà,manonarriva mai alla spiegazioneche

cosa sia questa natura. 

A. F. Utz ci dà un altro punto di vista, quasi contrario all'interpretazionedi

Wittmanne di Cathrein.Lui vedeil puntochiavenelladottrinadel diritto naturale

166 Cf. per esempio S. Th. 1. II. q. 71 a. 6 ad 4; q. 91 a. 3; q. 92 a. 1 e q. 94 a. 2 ad 2.
167 In 4. Sent. d. 33, q. 1, a. 1.
168 S. Th. 1. II. q. 94 a. 2.
169 S. Th. I. q. 19 a. 10.
170 Cf. Philosophisches Jahrbuch der Goerres-Gesellschaft, vol. 12 (1899) e 13
(1900).
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pressoS. Tommasonella "situazionenaturaledella cosa" (Natursachlage). La

natura humanasarebbeil concettofondamentaledi S. Tommasoe la normadel

diritto naturale. Tutto vale come diritto naturale in quanto oggettivamente

razionale,tutti i precetti naturali morali, in quantovengonofuori dalla natura

humana,hanno non soltanto caratteremorale, ma anche caratteregiuridico.

Messner ha forti dubbi su questa interpretazione,in quanto non sembra

pienamentepossibile di provarepressoS. Tommasostessouna comprensione

integraledell'ordinedella naturacomeordine delle cose,e l'espressionenatura

humananon pareesserequello di S. Tommaso.171 Però,S. Tommaso,Cathreine

Utz, tutti i tre non si occupanodel modo d'effettuarsidella naturaumanache

spingeverso l'ordine del diritto naturale,e Utz neancheaccennaad un'analisi

dell'ordine di esseree di fini che si rivela nella natura umana.SecondoUtz

l'uomo,a causadellasuanaturaumana,ha unasufficientepotenzadi ragioneper

riconoscerele normee di concluderedalle stessela conclusionelegataalla cosa

concreta("un processologico-giuridico"). Il risultatodi questoprocessosarebbe

diritto naturale. 

Rimane così la domandaessenzialeper Messner,che decide tutto: quando

analizzala ragionepraticalo statooggettivodella cosa"giustamente",quandoè

questaragione"vera"?La domandadecisivaè comesi puòriconoscerela persona

umanae princípi dallavita comenormegiuridichee comevalideperla società,in

quanto, in vista di una filosofia del diritto basata oggi tante volte su

un'antropologiapositivistica,il concettodi naturanonè automaticamenteper tutti

unacategoriadel diritto (con il pericolodi un certo"naturalismo").Ecco,perché

secondoMessnerper la dottrinadel diritto naturaletutto dipendedal dimostrare

comevieneai concettinatura,natura dell'uomo, naturahumana, leggenaturale,

natura della cosa,ordine dell'esseree come viene cosí al criterio di "vero" e

"giusto" nel processologico di concluderelegatoalla cosastessa.Così il nostro

autore ripeta che tutto ciò è soltantopossibilecon un estensivoelaboramento

empirico-fenomenologicoe ontologico-metafisicodi questiconcettifondamentali,

171 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 330.
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specialmentedella naturadell'uomoe della leggenaturale,comeho potuto già

mostrarein questatesi. - Anchela relazionetra leggenaturalee diritto naturalee

tutte le incertezzein questoriferimentonella recentescolasticaseguonosecondo

Messner da questa mancata oppure insufficiente analisi fenomenologico-

ontologico-metafisica.Per Messnerè chiarissimoche oggi l'etica giusnaturalista

devee può lavorarecon un concettoprecisodel diritto, ma rimaneanchechiaro

che il diritto naturalee la leggenaturaledevonoesserevisti in dipendenza.In

vista di tutta questadiscussionee delle differenzevere in rapportoalla dottrina

tradizionaleMessnerricorda: "La dottrina della legge naturale non è affatto

soltantoda pensarecomeintroduzionee preparazioneper la dottrina del diritto

naturale,maè parteessenzialedella stessa:nonsolo,cheil diritto naturalesi può

dimostraresoltantocon la leggenaturalecomeordine di obbligo, ma può essere

dimostratoanchesolo attraversola legge naturale,attraversodunqueil modo

d'effettuarsipropriodellanaturaumana,comeordinedi esistenza, a cui l'uomosi

vede spinto nel cercare l'essere pieno-umano"172.

II.5.4  Punti in comune (dell'esposizione di Messner) con
recenti sforzi di diritto naturale

Messnerin generaleè semprepreoccupatodi vederee mostrareil comunedel suo

pensieroconquestodi altri. Ci sonotanti punti di contattoconla letteraturasulla

questione del diritto naturale fuori la dottrina tradizionale.

Da menzionareè HelmutCoing173 chevedenellesituazionifondamentalisocialie

specialmentenella famiglia come"tipo fondamentale"della comunitàun grande

172 Ibid., 333: "Die Lehre vom Naturgesetzist keineswegsnur als einleitendund
vorbereitendfür die Naturrechtslehrezu denken,sondernist wesentlicherBestandteil
derselben: Nicht nur ist das Naturrecht allein mit dem Naturgesetz als
Verpflichtungsordnungzu erweisen,es ist auch nur vermittels des Naturgesetzes,der
arteigenenWirkweiseder menschlichenNatur, als die Existenzordnungzu erweisen,zu
derderMenschsich im StrebennachdemvollmenschlichenSeingedrängtsiehtundmit
den sich änderndengeschichtlich-kulturellenVerhältnissenimmer aufs neuegedrängt
sehen wird."
173 Cf. Grundzüge der Rechtsphilosophie, Berlin 1950.
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significatoper la spiegazionedel diritto naturale.La coscienzamoralemostrala

via per il casosingoloe lo storicismolasciascappare, chela vita umanaconosce

una certatipica di situazioni,ci sonofenomenifondamentaliche si ripetono.È

possibiledi descrivereperciò il contenutodi valori morali con rispetto di tali

situazionitipiche e di dargli un immagineessenzialenel suonucleo.Coing cerca

così un annodamentotra circostanzeempirichee fatti aprioristici. Fino a qua

Messnerpuòandarequestavia. Peròperarrivareal contenutomoraledel diritto e

dellagiustiziamancail fondarenelleinclinazioninaturalipropri dell'uomo,manca

il fondamentonell'impulsoversola felicità visto daAristotelechenonè altro che

l'impulso verso i valori. Messnersottolineadi nuovo che nella natura umana

stessal'ordine di essere(natura delle inclinazioni) e la cognizione giuridica

(conoscenzadellacoscienzapersonale)sonoconnessiinsolubilmentee ancorapiù

originariamentee più direttamente,sperimentatonella famiglia, altrimenti non

abbiamo un criterio oggettivo e rimarrebbe soltanto la fondazione della

conoscenza di valori sul "sentire".

Da menzionareancheMitteis174 chevedenel centrola coscienzagiuridica con la

sua cognizione originaria nei precetti della giustizia. Il diritto positivo deve

ritirarsi se non corrispondepiù alle esigenzedella giustizia, dunquedel diritto

naturale.Anche Mitteis sottolineail fatto che l'uomo arriva alla comprensione

dellasuaproprianaturae della realtàdi valori, richiestadallastessa,attraversola

vita nella comunità.Il diritto naturaleè unacondizioneessenzialedellacomunità

umana.Questalinea piacea Messner,mancasoltantola fondazioneontologica

dellapersonae della comunità,e perciòMessnerstessoè partitodalla interazione

delleinclinazioninaturalipropri dellaragionee degli impulsi naturalipropri verso

i valori.

Punti comuni si trovano anche presso Wilhelm Sauer.175 Ogni comunità è

comunitàdi valori, in cui rimane ogni membrodella comunitàuna personain

174 Cf. H. MITTEIS, Über das Naturrecht, Berlin 1948.
175 Cf. Einführung in die Rechtsphilosophie für Unterricht und Praxis, Berlin 1954.
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proprio.Il verobenedellacomunità,il benecomunenormativononè identicocon

la volontàcomunesoggettiva,ma richiedeun orientamentoetico socialesull'idea

della cultura.Dalla vita stessaseguonovalori di vita (valori culturali), chefanno

la vita propriamentedegno di vivere. Però Sauer rifiuta poi una fondazione

ontologicadei valori, perchéla distinzionetra esseree dovere(giudizio di valore)

verrebbe persa attraverso l'ontologia. Messner spiega la necessitàdi una

fondazione ontologica: infatti, i valori, in quanto compresi dalla vita e

dall'impulsoversoi valori, sonogià particolarmenteontologici,poichévisti come

fondati nella naturadell'uomo.D'altra parteil sperimentaredegli uomini, in che

cosala vita sia degnodi vivere, può esseresoggettivamentecosì differente,che

giàdaquestovienefuori l'impossibilitàdi fondarevalori soprasoggettivie assoluti

nella pura esperienzadi vita. Di nuovo vedeMessnerla necessitàdella via sua

propria:unafondazioneontologicaattraversol'ordinedell'esseree l'ordinedi fini,

che si trovano nella natura dell'uomo.

Poi Messner apprezza la parte giustificata della critica contro la dottrina

tradizionaledel diritto naturale.176 Da menzionareper tanti Adolf Merkl177, cheal

primo postorichiamal'attenzionesu parechicontraddizionidentrounacosiddetta

dottrina cristiana"giusnaturalista",per esempioal rifiuto dell'assolutalibertà di

coscienzae di opinione da parte del papa Gregorio XVI e all'approvazione

ricevutadella libertà religiosae della paritàecclesiasticanella Germaniada parte

del vescovoKetteler "sotto le circostanzedate",praticamenteallo stessotempo.

Contraddizioniprovate concernentiil giudizio giuridico della personae della

protezionedella suadignità secondoMerkl avremmonella vista di S. Agostino,

che la liberazionedegli schiavi fa parte dell'utopia e che la schiavitù è stata

giustificataancorada S. Tommaso,mentrealtre personalitàdi motivo religioso

hanno partecipato all'emancipazionedegli schiavi e mentre nella guerra

d'indipendenzain America si vede membri convinti delle grandi confessioni

cristianein tuttee duecampi.Poi un'ulteriorecontraddizione:le enciclichepapali

176 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 341 s.
177 Cf. Einheit oder Vielheit des Naturrechts?In: ÖsterreichischeZeitschrift für
öffentliches Recht [Wien], a. V, 3 (1953) 260 ss.
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Rerumnovarum e QA mettono in ombra tutto il diritto naturale-socialedegli

annunci dei papi del diciottesimo secolo. Un altro esempio troviamo nella

questionedella forma di stato:autori teologici, politici e laici hannoannunciato

per certeforme di dominio oppureper certesituazionistorichela conformitàal

diritto naturaleoppureche sianospecialmentegrati a Dio, mentreLEO XIII ha

dichiaratola questionedella forma di statocomeneutraleper il cattolicesimodel

tempo nuovo, sebbene con la clausola "sotto mantenimento della giustizia".

SorprendenteperMerkl, Messnerspiega,cheperla dottrinagiusnaturalistad'oggi

è ovvio che le proposizioni del diritto naturalesono "ambigui" (mehrdeutig),

dipendenti dalle situazioni che condizionano appunto il modo d'applicazione  delle

stesse proposizioni. Poi è ammessoche nell'interpretazionedi una stessa

situazione nell'ambito di circostanze complicate possono esserci opinioni

contrastantida partedella dottrina tradizionale.In questocasodipendetutto dal

giudizio sulle condizioni oggettive per l'applicazione di precetti del diritto

naturale.Messnerricorda cheanchenell'ambitodi altre scienzepossonoesserci

contrasti di opinioni, in cui alla fine decide normalmentel'importanza delle

trovate causeoggettive.Quantoal "rifiuto dell'assolutalibertà di coscienza"e

all'approvazionecontemporaneadi unacertatolleranzareligiosae anchequanto

alle differenzenell'atteggiamentodi uffici ecclesiasticiconcernentila forma di

stato,sembrachiaro oggi, che non c'è la possibilità di avereper i precetti del

diritto naturaleconcretizzazionivalide unavolta per tutte, neancheper qualsiasi

precettogiuridico in generale.Errori storicamenteprovatinonpossonometterein

dubbiola dottrinadel diritto naturalestessacomescienza,tantopiù chela scienza

giusnaturalistaha imparatomolto sin dalla fine della secondaguerramondialee

cheneanchela scienzadella medicinaandrebbeterminataa causadi tanti errori

storici.

II.5.5  Fondazione di diritto naturale (secondo Messner) 

Per arrivareal diritto naturalecomerealtàci sonotre possibilità: la metafisico-
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teologica,l'empirico-storicae l'induttivo-ontologica.La via prima è quelladella

dottrina giusnaturalistatradizionale.La via secondaè statasceltasoltanto nel

tempopiù recentee vuol mostrare,che la stessacoscienzamoralee giuridica si

può trovare nei princípi fondamentalidi tutta l'umanità in quantonota per noi

oggi.Peròmancanocosìmilioni di annidaesaminareeconseguentementeci sono

anchetentativi dapartedell'evoluzionismodi spiegaretutto l'ambitodello spirito,

del diritto e dei valori meramentecome risultato di uno sviluppo. Messnerha

chiaramentescelto e sviluppatola terzavia menzionata178, il metodoinduttivo-

ontologico,chefa possibilela deduzioneal periodopiù originalepensabiledegli

uomini, del loro comportamentoe dei princípi basandolo,sotto una condizione,

che l'uomo è chiaramentericonoscibile come homo sapiens e come essere

culturale.I punti d'appoggioper la conoscenzadegli inizi della culturaumanaa

differenza dello stato degli animali troviamo nell'uso di attrezzi e utensili,

soprattuttonell'usodel fuoco.Cosìè provatala cognizionedel principio causaleè

allo stessotempoanchel'esistenzadell'uomo,che tendecome essererazionale

nellacomunitàindicatadallasuanaturastessaall'adempimentodei bisognipropri

attraverso l'espansione del suo spazio di vita.

La via di provafondamentaledi Messnermostrail diritto naturalecomeordinedi

esistenzavinto induttivo-ontologicamentedalla naturadell'uomo,essenzialmente

visto come essere familiare.179 Il corrispondente pensiero fondamentale di Messner

178 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 345 ss. 
179 Cf. la migliore traduzionedi questopassoimportantein G. AMBROSETTI,
JohannesMessner:Vitam impenderevero, in: Doctor Communis29 (1976)350 s.: "La
via danoi ultimamentepercorsa,indicail diritto naturalecomeordineesistenzialeumano
ricavatopervia induttivo-ontologicadallanaturadell'uomo,precisamentecomequellodi
una realtà propria della famiglia. Il nostro conetto fondamentaleè che la natura
dell'uomocon le inclinazioni chele sonoproprie lo spingealla vita secondol'ordinedel
diritto naturalee conciò al riconoscimentodei princípi giuridici propri di questoordine.
Le singoletappedel nostroprocedimentosonole seguenti:l'uomo è per suanaturaun
esserefamiliare, la suanaturae la leggenaturaledi questasi realizzanonella comunità
familiare con l'amoree con la stima reciprocadei suoi membri attraverso'ordine che
garantiscel'esistenzapienamenteumana. Da ciò procede in azione reciproca di
conoscenzae inclinazione lo svolgimento di una capacitàpropria della sua natura
ragionevole alla comprensionedei princípi elementari del diritto. Questi vengono
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è - comeabbiamogià visto molto benenei capitoli precedenti- che la natura

dell'uomocon le sue proprie inclinazioni impulsive/istintive(Triebanlagen) gli

spingealla vita secondol'ordine del diritto naturalee cosìanchealla conoscenza

dei princípi propri di questostessoordine.I singoli passidel metododi Messner

sono i seguenti:l'uomo secondola sua naturastessaè esserefamiliare, la sua

naturae la legge naturale(della natura)si realizzanonella comunitàfamiliare

attraverso l'amore e la stima reciproca dei membri e attraverso l'ordine di esistenza

chegarantiscel'esistenzapieno-umana.Simultaneamentesi vedechiaramentein

piena interazionedi predisposizioneconoscitivae di inclinazione istintiva lo

sviluppo della capacitàpropria alla sua natura razionaleper capire i semplici

princípi giuridici: questivengonovissutial primo posto,e sonoperciòdeterminati

di contenutoconcretosin dall'inizio e vengonopoi compresinel loro contenutodi

verità generalee validità assoluta,anchenel loro modo essenzialedi essere

precettie obblighi del diritto. Tutto ciò include l'esperienzae la riconoscenzadi

princípi validi peril comportamentotra gli uomini,e anchevalidi per il benedella

comunità come tale.

Siccomepredisposizioneconoscitiva(Erkenntnisanlage) e inclinazioneistintiva

(Triebanlage) operanoin interazioneinsolubile, i princípi di ordine giuridico

vengonocompresisin dall'inizio nella loro relazioneall'ordinedell'essere,dunque

riferiti all'esserevincolatodell'uomoalla comunitàe al tenderecomunedi tutti i

loro membri versoil benecorrispondentealla naturaumana(cercarela felicità).

Con questasemplice comprensionedi princípi sin dall'inizio è collegato la

semplicecomprensionedell'essere;si sviluppa chiaramentecon la conoscenza

giuridicacontemporaneamentela capacitàdi vedereil diritto nel suonessointerno

con l'ordine dell'essere. E così il diritto naturale trova la sua fondazione ontologica

nella natura dell'uomo come tale, con il suo proprio tendereverso l'esistenza

dapprimavissuti, sonoperciò stabiliti fin dall'inizio nel loro contenutoe vengonopoi
riconosciuti nel loro generalecontenutodi verità e nella loro incondizionatavalidità,
quindi nella loro naturarispettivamentedi diritti e di doveri. Ciò racchiudeil viveree il
comprenderei princípi chevalgonocometali siaper il rapportofra gli uomini cheper il
bene della comunità".
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pieno-umanacondizionatadalla vita nella comunità.Nella cooperazionedunque

della cognizionerazionalecosì fondatacon l'espansionegradualedell'esperienza

nelle circostanzechesi cambianosotto l'influsso di movimentisocio-culturali,si

costituiscononuovi discernimentinellepretesee nelleobbligazionideldiritto, con

cui si collega lo sviluppo della coscienza giuridica e dell'ordine di diritto.

PerMessnersegue:i princípi e valori fondamentalidel diritto naturalelegati alla

natura dell'uomo come esserefamiliare e così naturalmentepropri dell'ordine

originale di comunità, sono di essenza umanamente generale

(allgemeinmenschlich) e indipendentedallastoria:nél'origine di questiprincípi si

può ricondurre ad uno sviluppo partendoda uno stato pre-umanoné questi

princípi sonopunti di vista del presenteconcernentii valori quasiletti dentrola

naturadell'uomo.Piuttostoquestiprincípi giuridici e di valorechesonosempree

dovunquefondati nel modo d'esistenzadell'uomo come esserefamiliare e così

fondati nella sua natura e nella sua legge naturale.

II.5.6  Il modo d'effettuarsi / aver effetto del diritto naturale 

L'inclinazionedell'uomoverso il diritto naturalesecondoMessnersi effettuain

moltepliceforme nella fondazione,nello sviluppoe nel tenderesempredi nuovo

verso un ordine di diritto e giustizia nella vita sociale.180 

II.5.6.1  Il diritto naturale primario

Primarioviene chiamatoquello diritto naturaleche direttamenteè fondatonella

natura morale dell'uomo e che gli viene rivelato attraversola sua cognizione

razionale. Possiamo chiamarlo anche diritto naturale originario oppure

primordiale, anche elementare (perché comprende solo le più generali conoscenze,

che sono però fondamentali per ogni ulteriore cognizione giuridica) oppure

assoluto(perchéimmediatamentefondatonella responsabilitàmoraledell'uomo,

cioè immutabile e assolutamente obbligatorio).

180 Cf. Ibid., 359 - 397.
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La validità di questodiritto naturaleha la sua causanella natura immutabile

dell'uomovisto comepersonae nell'ordinefondamentalesocialecondizionatoda

questastessanaturapersonale.Questeproposizionigiuridiche sono soltantodi

caratteregenerale.Il principio più generaleè il notosuumcuique: rispettail diritto

di ciascuno,evita l'ingiustizia.Sottole richiestedel suum, sottoi diritti definiti da

rispettaree dunque sotto i princípi giuridici dati con ciò entrano: la vita e

l'integrità fisica dei prossimi (l'uccisione o la lesione arbitraria è ingiustizia),

l'onore e la reputazionedegli altri membri della società,la non-violazionedella

comunità matrimoniale di altri, diritto all'educazionedei genitori riguardo ai

bambini, la veridicità (la menzognaè cattiva in sé), la non-violazionedella

proprietà acquistata legittimamente (non rubare), onestà nel pagamento

(Redlichkeitin der Abgeltung) di prestazioniaccordate,tenerela parola datae

contratti stipulati, l'ubbidienza di fronte all'autorità della comunità

(Gemeinschaftsobrigkeit), la punizionedel torto fatto e l'adeguatezzadella pena

alla colpa, la libertà di coscienza e della convinzione religiosa.

La validità assolutamenteobbligatoriadel diritto naturaleprimario si fondasulla

responsabilitàmoraleper l'adempimentodi obblighi. L'obbligatorietàè il vincolo

assolutoa un dovere(unbedingteGebundenheit) da partedell'essere,libera nella

suavolontà.La volontà,checausail dovere,può esserevolontàumanao divina.

PerMessnersembraincontestatochela volontàdivina puòmetterediritto naturale

generalmentevalido e assolutamenteobbligatoriocome"normafondamentale"di

tutto il diritto. Nella situazionepluralisticad'oggi la volontàumanaè efficacenel

modo che al valore della persona umana viene conferita una validità e

obbligatorietàassoluta,e cosìancheai comportamentirichiestiattraversoil valore

della personaper l'ordine socialedi esistenzadell'uomo.Siccomequestavolontà

giuridica corrispondentealla coscienzagiuridica d'oggi diventa determinante

come "norma fondamentale"per tutto il diritto, "c'è diritto naturale assoluto

elementare anche senza la condizione della fede in Dio."181

181 Ibid., 360: "... gibt es absolutes elementaresNaturrecht auch ohne die
Voraussetzung des Gottesglaubens."
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Il fatto, che si tratta di princípi di validità assoluta e generale, è in connesso diretto

conla dignitàdellapersonaumana.Questadignitàè essenzialmentelegataa sfere

morali di responsabilitàchecausanoappenapropriecompetenzeassolutecomele

troviamo nei princípi giuridici primari. Questi princípi si referiscono cioè su valori

fondamentali che sono costitutivi per l'esistenzapieno-umanadella dignità

personale.Non solo l'uomo li imparaa comprenderecometali in collegamento

con i comportamenti,chegli si rivelanodeterminantiper l'ordine e il benedella

comunitàfamiliare, ma imparaanchesenz'altroche tutti i loro membrihannole

stesserichiesteelementaridi vita come lui stessoe vede contemporaneamente

sempredi più che - trascendendoil gruppopiù piccolo della famiglia - questa

naturala qualesi esprimecosìè la stessaper tutti gli uomini. Per la filosofia del

diritto questoè un fatto tanto importanteperchécosì è data una formula di

trasformazioneper la vita dell'uomonella comunitàpiù grande,con cui l'uomo

può applicarei princípi giuridici primari nelle situazioni della sua esperienza

diretta.Questaformula la troviamonella regola aurea ("non fare ad altri ciò che

tu non vuoi che ti venga fatto"). 

Pressoi singoli popoli il modod'espressioneperi princípi in questionepuòessere

diverso.Nel pensierodell'Occidentesembranoesserecorrenti nel decalogo(dal

quarto al decimo comandamento).Innanzitutto viene istruito sempre la

conoscenzadi questiprincípi più generaliconi comportamentia cui osservanzail

bambinoviene esortatonella comunitàfamiliare. Sin dalla societàdella prima

antichità questaconoscenzariceve il suo ulteriore consolidamentoe la sua

formazioneattraversola formadell'ethos(Ethosform), chesi effettuanel costume

(Sitte), nella coscienza giuridica e nella consuetudine giuridica. E nella società con

diritto legiferato (Gesetzesrecht) spettaal legislatoreil compito di spingerealla

conoscenzachiaradei princípi giuridici elementarida partedel popolo di stato,

nel modo cioè che le loro pretese vengono fatte diritto legiferato.

I princípi adessomenzionatiformanoi princípi primari del diritto naturaleossia

della giustizia naturale. Né sono innati né sono di carattere meramente
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aprioristico,piuttostoè l'esperienzaconcreta- comeabbiamogià visto - riguardo

ai rapportitra gli uomini cheè la condizioneperla loro cognizione,peròvengono

poi compresiinfatti comeevidenti(certi in séstesso)e comegeneralmentevalidi

e dunquecome parte della legga di coscienza.La capacitàdella ragione alla

cognizionedei princípi primari ha bisognodella formazionecometutte le altre

capacitàcorporalio spirituali. Mancapiù o menoquestaformazione,può essere

anche manchevole di singoli dei princípi summenzionati fino alla piena

inconoscenza.Per questol'uomo singolo,ma ancheil legislatore(!) può cadere

nell'errore.Qui abbiamola causaesattaperchéla dottrina tradizionaledel diritto

naturalenel culminedel suosviluppostoricohasottolineatotantola delimitazione

del "generale" nella trascrizione dei princípi giuridici immediatamente

riconoscibili. 

Può esseremanchevolela conoscenzadella validità generalenel sensoche per

esempioestraneidella comunitànon vengonovisti protetti dal principio "non

uccidere",oppure può esseremanchevolela conoscenzageneraleattraversola

coscienzagiuridica naturalenel sensoche uomini singoli oppuregruppi della

societànon comprendanol'uno o l'altro di questi princípi come tali. Perfino

l'entusiasmoper la verità e per il benepuò ingannaresingoli o comunità di

trascenderele frontiere date chiaramentedai princípi elementari del diritto

naturale,comeabbiamovisto nella storiai tentatividellaconversionedi popoli al

cristianesimoattraversola spadaoppureil rifiuto della libertà dell'eserciziodel

culto e della libertà di coscienza nell'inseguimento di fedeli di altra confessione.

II.5.6.2  Il diritto naturale secondario

Diritto naturaleapplicatovengonochiamatile pretesedellagiustizia,cherisultano

dai princípi generaliin collegamentocon la conoscenzadella naturadella cosa,

chesi dovrebbecomprenderesottole circostanzecorrispondenti.182 Le circostanze

182 Cf. ibid., 362:"Als angewandtesNaturrechtbezeichnetmandie Forderungender
Gerechtigkeit,die sichausdenallgemeinenPrinzipienin Verbindungmit derEinsichtin
die unter den jeweiligenUmständenzu erkennendeNatur der Sacheergeben."Per la
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semprenuovepossonocausarepretesegiuridichedifferenti nonostantela validità

assolutae immutabile dei princípi generali. Condizionato dalle circostanze

possiamochiamarequestodiritto naturaleanche"relativo" a differenzadel diritto

naturale "assoluto".Il modo d'applicazionedi proposizionigiuridiche generali

può avere soltanto la forma logica di un giudizio. Abbiamo qui giudizi di

conclusionebasandosisu unaconclusione,di cui la proposizionesuperioreè un

principio giuridico del diritto naturalegenerale,la proposizionesubordinatasi

presentacome giudizio sul caratteredi un certo stato oggettivo di situazioni

(Sachverhalt), mentrela proposizionefinale comegiudizio concludenteesprime

chiaramenteil contenutocosì definito di pretesegiuridiche e obblighi giuridici.

Appunto questodiritto naturaleviene chiamato"secondario"a differenza del

immediatamentericonoscibile "primario". L'essenzalogica di una sentenza

giuridica è la stessa. 

Come primo modo d'effettuarsidobbiamomenzionarel'immediato modo della

coscienzamorale-giuridica (sittliches Rechtsgewissen). Fa sì per l'uomo la

conoscenzadi giustoe ingiustosottocircostanzesemplici.Nella maggioranzadei

casi l'uomo non ha bisognodi una riflessioneampiariguardoai comportamenti

della vita quotidiana sebbenecondizionatedalle circostanzedi ogni giorno.

Questaripetizione di casi simili aiuta l'uomo che a causadella consuetudine

possiede così un esercizio nel giudicare come appena descritto. Vede

immediatamentechecosasonogli obblighi giuridici. Senz'altropossiamovedere

questomododi un "giudizio immediato"anchenell'ambitodi altre leggi naturali,

peresempiosemplicementela leggedi gravitàriguardoall'andarein biciclettaetc.

Vediamo poi come forma del diritto naturale applicato l'originario diritto

consuetudinario.Qui non si trattadella consuetudineappenavista,masi trattadi

discussionesul diritto naturaleapplicatoe tuttaquestatematicadei princípi guridici vedi
ancheA. PYTLIK, Darstellungeiner thomistischinspirierten Theoriedes "primären"
und "sekundären"Naturrechtsals gleichzeitigeUntersuchungihrer Anhaltspunktebeim
hl. Thomasselbst.Triplex estgraduspraeceptorummoralium.(Vgl. Sum.Theol.I-II, q.
100, a. 11), in: W. WALDSTEIN, Seminario"Ius naturale",Rom 1998, soltanto in
internet: http:// www.pytlik.at/natur.htm
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un fenomeno sociale, la validità di una consuetudinegiuridica dentro una

comunità.Vediamonel prossimoparagrafola posizionedel diritto legiferatoal

riguardo.E non si può dimenticareil lavoro esemplarioed efficacedella scienza

giuridica,attraversola giurisprudenzanell'insegnamento,nella letteraturae nella

ricerca, ma anche attraversoil pensierogiuridico e l'ethos professionaledei

giudici, avvocati e funzionari amministrativi.183

L'inclinazioneumanaversoil diritto naturalecomportaconsele più efficaci forze

dello sviluppo del diritto, anchetanto perchécon l'ordine del diritto è legato

insolubilmentel'eserciziodel potereche sta sempresotto il pericolo dell'abuso

nell'interessedi singoli gruppi oppure di una cosiddetta"classe dominante".

L'ingiustizia entrandocosì nel concretoordine giuridico ha provatonella storia

unaforte forzamotriceper lo sviluppodella coscienzagiuridica.Lo sviluppodel

diritto si svolgepertantocomeprocessodi interazione,determinatosempredallo

sviluppo culturale della società in generale.Ecco, perchél'essenzadel diritto

naturaleapplicatoin unapartesignificanteè infatti "werdendesNaturrecht" ossia

"diritto naturalenascendo"184. Messnerdà quattroargomentiperquestatesi: 1. la

realizzazionedi pretesedel diritto naturalepresupponela conoscenzadellanatura

della cosaconcreta,la qualenel casodi unasuanuovae pienaevoluzionenonè

semprecosì chiaramentericonoscibileriguardoal significato giusnaturalista;2.
anchedopo la pienaconoscenzadella concretanaturadella cosac'è un bisogno

dello sviluppo della coscienzagiuridica della societàper arrivarea ordinamenti

giuridici nuovi con successo;3. sempresi trova forze sociali e forze contrastanti

operantiche lascianosoltantola possibilitàdi realizzarelentamentel'ordine del

diritto naturale,perchécon ogni ordinamentogiuridico ci sono anchesempre

pretesecondizionatedainteressi;4. il risultatodi unariforma giusnaturalistadi un

ordinamentogiuridico rimanesempredietro l'ordinedel diritto naturale,cosicché

183 Vedi anche il libro di Messner sul funzionario: Der Funktionär, Innsbruck - Wien
- München1961;cf. IDEM, TheExecutive- His Key Positionin ContemporarySociety,
St. Louis (USA) - London 1965; cf. IDEM, El Funcionarioen la SociedadPluralista,
Madrid 1962. 
184 IDEM (NR 1966/84) 365.
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la coscienza giuridica trova subito nuovi compiti al riguardo.

Così siamo arrivati ai compiti propri dell'etica giusnaturalistanell'ambito del

diritto naturaleapplicato.Questi compiti formano la parte principale dell'etica

socialecomela scienzadell'ordinemoralee giuridico degli ambiti sociali di vita

nelle circostanzestorico-culturali.L'etica giusnaturalistadeveperciòinnanzitutto

elaborareprincípi di diritto, princípi di giustizia,cherisultanodai princípi primari

e secondarisulla basedella conoscenzadella "natura della cosa". Ecco l'area

ampia dei princípi terziari, che vengono chiamati dalla dottrina tradizionale

principia remota.

Molto importantequi è di distinguerei princípi giuridici dallenormegiuridichee

anchedapretesee obblighigiuridici concretirisultandocomerichiesteconcretedi

quelli appenamenzionatimodi di princípi giuridici in vistadellanaturadellacosa

condizionatadalle situazioni ossia circostanze.Per spiegarequestadifferenza

Messnerprende l'esempio dei diritti umani. In un gran numero di stati la

circoscrizionee la garanziadegli diritti umani nella forma di norme giuridiche

formaunapartefondamentaledellacostituzione.Il mododi questacircoscrizione

concretanon può esserealtro che differente corrispondendoallo sviluppo del

singolo statonell'ambito culturale,politico e sociale.Se a differenzadi questo

fatto ci sonoin questionei diritti umani in generale,eccol'etica giusnaturalista

dovrebbeelaborareuniversalmentei princípi giuridici che stannoalla basedei

singoli diritti umani e dovrebbeancheriferire tutti i punti di vista per il modo

d'applicazione degli stessi princípi. 

Seper esempioJacquesMaritain185 dichiaralo "stessodiritto elettoraleper tutti"

come diritto naturalee comprendesinteticamenteanchei "diritti dei cittadini

quale lo stessocomequelli del popolo" e finalmenteinserisce"il governodel

popolo attraversoil popolo per il popolo" sotto i diritti naturali, tutto senzaun

riferimento alla dipendenzadi questi diritti dallo sviluppo della coscienza

185 Cf. J. MARITAIN, The Rights of Man and the Natural Law, San Francisco 1986.
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giuridicadi un popolo,dall'educazionepolitica perla vita nellademocraziaedalla

formazionegenerale,è evidente,checon questaformulazionetalmentegenerale

possonoesserecircoscritti solamente"princípi giuridici", la cui concretizzazione

attraversoleggi giuridici è competenzadello statosingolodopoun esameattento

delle condizioni esistenti.

Dai princípi giuridici primari, secondarie terziari appenadiscussinon si può

evinceredunqueun codicegiuridico nel mododi ordinamentidel diritto positivo,

mapiuttostoprincípi dell'ordinedi giustiziadella societàstoricamenteconcretae

conseguentementesolo rapporti fondamentalidell'ordinegiuridico della società.

Possiamodire che Messner né vuol vedere ridotto il diritto naturale per

combatteresolamentele più gravi deformitàdi un'ingiustizialegiferata,né vuol

vedereil tentativodi codificare nel sensoproprio il diritto naturalequasicome

metterloa confrontodella codificazionedel diritto positivo. Il lavoro del diritto

naturale consiste nell'elaborare concreti princípi della giustizia per la valutazione e

la riforma di differenti ambiti di vita della società.186 Ecco perché l'etica

giusnaturalistanella sua essenzadovrebbeessereetica socialee viceversa.Noi

stiamonell'epocaconle grandipretesedegli diritti umani,dei diritti socialiedi un

ordine universale del diritto internazionale. Così l'ordine sociale stesso e come tale

è divenuto una questione fondamentaledel diritto naturale e dell'etica

giusnaturalista.Vediamo chiaramenteil compito di mostrarepositivamentee

costruttivamentei caratterifondamentalidell'ordinesocialenel sensodell'ordine

naturale sotto le condizioni d'oggi.

II.5.7  Il diritto naturale nel diritto positivo

Dopole discussioniprimadellasecondaguerramondialenell'ambitodellascienza

giuridica e della filosofia del diritto sembravanodiritto naturalee diritto positivo

qualche volta come semplici contraddizioni. Così era andato perso un fatto

primariodella realtàgiuridicachecioèil diritto naturaleentrain partesostanziale

186 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 370, specialmente l'annot. 15.
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negli storici ordinamenti giuridici.

Diritto naturaleè parte del diritto positivo, fatto questoancheper la dottrina

tradizionalesenzadubbio tranneci fosseun fraintendimentodentro la dottrina

giusnaturalista.Perchésiccomeil diritto naturaleha una relazioneinteriore alla

naturadell'uomoe alla leggenaturalequaleproprio modod'effettuarsi,non può

esisterea lungo nessunordinamentogiuridico positivo della societàse non ci

venisse realizzato il diritto naturale in misura significante. Dovrebbe essere

incontestabileche il diritto positivo porta in sé diritto naturale,sebbenenon il

diritto naturale in realizzazione piena, perché la legge naturale è spezzato nella sua

forza operativacome ha sempreaffermatola dottrina tradizionale.Perfino una

dittaturaè obbligatadi realizzareunaparteessenzialedel diritto naturaleperché

altrimenti perde la durezza.

Messnerdunquenon vuol accettareuna certa teoriadi "trascendenzadel diritto

naturale" sia da parte del positivismo giuridico sia da parte di un'etica

giusnaturalista.Le normedel diritto naturalenonsonoassolutamentetrascendenti

nel confronto del diritto positivo. Prima di criticare il positivismo giuridico,

menzionail nucleo di verità di questaposizione.187 Messnercerca sempredi

trovare punti di verità anche in dottrine e ideologie che ovviamente non

riconosconopienamenteil diritto naturale.Quantoalla certezzadel diritto, che

appartieneall'essenzapiù interioredel diritto, essapresupponel'emanazionee la

conservazionedel diritto (Rechtssetzungund Rechtswahrung), due funzioni

fondamentali dell'ordine giuridico, che possono essere adempiti solamente

attraversoil potere ordinativo statale.Il diritto positivo con il suo sistemadi

normeè certamentecondizionedellaconoscenzaassicuratasuchecosaè il diritto

valido nel rapporto e nel traffico tra i cittadini l'uno con l'altro e nella loro

relazioneverso lo stato.Ma forma anchela premessaper la conservazionedel

diritto da parte dell'ufficio del giudice, cioè per una giurisprudenza ordinata. 

187 Ibid., 399 ss.
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Il nucleoverodel positivismogiuridico trovala suaterzafondazionenel difettodi

certezzache secondoMessnersignifica che le situazionidel diritto basatesulla

naturadella cosanon sonosemprericonoscibili con ultima sicurezza,e dunqueè

competenzadel legislatoredi definire checosavalecomediritto. Poi vediamoun

ampiocompitoper il legislatorenell'areagiusnaturalisticamenteneutrale,suquale

il diritto naturalegli dà la legittimazionedi decideresenzapresentareprincípi

giuridici contenusticamentedefiniti. Qui non sonotoccatesolamentequestionidi

opportunitàin vista dell'assicurazionedel benecomune,ma anchequestionidi

valorenel sensocheun popolopuò deciderein quest'areaneutralea quali valori

preferibilmente si vuole dedicare.Come quinto punto vero del positivismo

Messnertrova l'argomentodella continuitàdi diritto, carattereessenzialequesto

collegatocon l'ordine giuridico. La conservazionedella continuitàdel diritto può

significareper il legislatoreche devetrascurareperfino cambiamentidel diritto

legiferatopretesidal diritto naturale,perchéunataleriforma potrebbeportarecon

se difficoltà a causadi consuetudiniprofondamenteradicate, danneggiarela

certezzadel diritto e così condurremagari ad un danno del bene comune.E

finalmente Messner menziona la natura dell'uomo caduto come causa più

profonda per la posizione propria e essenzialedel diritto positivo, per

l'emanazionee la conservazionedel diritto nell'ambitodell'ordinegiuridico e così

come causa per la competenza più allargata del diritto positivo. 

D'altra parteè proprio la dottrina giusnaturalistache la naturadella cosastessa

può mostrare la contrarietà di realtà (Wirklichkeitswidrigkeit) di un certo

positivismogiuridico unilaterale.Perchéla ipotesi fondamentalesembrache il

diritto sia soltanto il diritto positivo e che non siano norme giuridiche sopra-

positive e fondatenell'ordinemoraleche valgonocomevincolanti per lo stesso

diritto positivo. Non ci sono tanti che ancoraseguonoun positivismogiuridico

assoluto,piuttostoè ammessooggi chea colpadi questaposizioneè nataunacrisi

del concettodi diritto. Ci mancavaall'improvviso un concettouniversalmente

riconosciuto.La vecchiadefinizionedi Austin188, che soltantoil comandamento

188 Cf. J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined, London 1832.
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del sovranodella societàstataleautonomasotto assicurazionedell'ubbidienza

attraversol'uso di forza fisica fonda diritto, è certamenteabbandonatacome

insostenibile.Graziealla storia del diritto e alla sociologiagiuridica è chiaro il

fatto della diversitàdi norme vincolanti e dei rapporti di dipendenzadi società

statali sovrane. Resta il concetto maggiormente conservato di Frederick Pollock: a

rule of conductbinding on membersof a commonwealthas such189. E secondo

Messnerquestaformulazionenon è così lontana dalla dottrina giusnaturalista

tradizionale:quaedamrationis ordinatio ad bonumcommune,ab eo, qui curam

communitatishabet,promulgata.190 Nonostanteciò il problemadella definizione

del concettodi diritto per il positivismo c'è ancorae Messnersperavache ci

sarebbeun'intesacommunicativatra il pensierogiusnaturalistae del positivismo

nel senso che tutte e due rispettino i confini del proprio metodo e non

dimentichino lo sguardo sulla realtà di diritto come un tutto. 

Fuori questadiscussionesul concettodobbiamoanchemenzionarela questione

problematicadella competenzadel legislatore all'emanazionedi leggi. Per il

pensieromodernodovevaesserechiaro che a causadell'uguaglianzadi tutti i

uomini per naturanessunuomo potrebbeobbligaregiustamentealtri attraverso

obblighi giuridici in forza di unapropriaautorità.EccoperchéKelsensottolinea

cheunanormagiuridica cometale può soltantoavereforza vincolantegrazieal

riferimentoadun'ultimaautoritàlegittimante.Peròper lui questanormaoriginaria

forma solamenteun'ipotesi,viene semplicementepensatacomepresupposta.La

questionedell'autorità di una tale norma fondamentaleper l'intero edificio

giuridico restaaperta:da doveprendeil legislatorela suafacoltà?Conseguenza

ultimadellaReinenRechtslehredi Kelsenè chenessunordinamentogiuridicopuò

dichiaratocome non valido a causadi un certo contenutodelle sue norme.191

Messner però ricorda: norma originaria è la norma del diritto naturale.

189 F. POLLOCK, A First Book of Jurisprudence, London 1929, 29.
190 S. TOMMASO, S. Th. 1. II. q. 90 a. 4.
191 Cf. MESSNER(NR 1966/84)402; cf. H. KELSEN, ReineRechtslehre, Wien
²1960, 224, e Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925, 104.
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L'ideadelladelegazioneè statasemprefondamentalenelladottrinagiusnaturalista

tradizionale:tutto il diritto umanosi fondanella suaforza vincolantesulla legge

naturale morale e quest'ultima sulla legge eterna: ius positivum - lex naturalis - lex

aeterna. Il diritto positivo si fonda sul diritto naturaledirettamentein quanto

incarnaprincípi del diritto naturale,oppureindirettamentein quantole suenorme

si riferiscono su regolazioni che ricevono forza vincolante come legge attraverso il

potere di comandare, radicato nello stesso diritto naturale. 

Conseguenzaprima è che il diritto positivo riceve il suo sanzionamentomorale

dal diritto naturale.L'obbligo dell'ubbidienzaè collegatacon il sanzionamento

dellacoscienza.A prescindereda casieccezionalinel sensodel diritto equitatorio

(Billigkeitsrecht) solo il legislatore stesso può abolire questa obbligazione

all'ubbidienza attraverso una dichiarazione diretta oppure indiretta.192

Conseguenzasecondaè che il sanzionamentodella coscienzacadeper il diritto

positivo in quantosi ponecontrol'ordine naturalemoralee giuridico. Vale sotto

questecircostanzechiaramenteil principio oboedireoportet Deo magis quam

hominibus193 Possiamo pensare a gravi conflitti di coscienza per giudici,

magistrati, funzionari, genitori etc.194

Conseguenzaterza concerne la validità del diritto naturale nei casi di

manchevolezzaossiadifettositàdel diritto positivo. Così entrail diritto naturale

qualediritto equitatoriocomediritto qualecompletamento(epikeia195 ossiaequità)
192 Un esempioindiretto sarebbeuna legge puramentepenalela cui trasgressione
nonè collegataconcolpamoralenel sentiregiuridico del popoloe la cui penaa causadi
questo fatto consiste in una multa ecessivamente grave, fatto questo, che possiamo vedere
nel casodi disposizionidoganali.Altra possibilità sarebbeuna consuetudineper una
grandeo piccola partedella comunitàche viene tolleratada partedel legislatore.Casi
diretti vediamo nei privilegi oppure nelle dispense. Cf. MESSNER (NR 1966/84) 403.
193 Liber Actuum Apostolorum 5,29.
194 Messnerpensaall'applicazionedi leggi per la sterilizzazionee sul divorzio, ma
anchea scuoleo organizzazioni,dove ci sono influssi negativi sui bambini nel senso
moralee religiosoe contro la convinzionedei genitori. Per tutta la tematicadel diritto
naturalein riferimentoal giudicevedi MESSNER(NR 1966/84)407- 416,e sull'obbligo
e il diritto a una resistenza vedi ibid., 796 ss.
195 Cf. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, V. 14.
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del diritto legiferato.Equità significa dunquela validità immediatadi princípi

giuridici del diritto naturalea causadi severità di leggi (contro l'intenzione

originale del legislatore)oppuredi lacunedi leggi. Non si tratta di un principio

cheindeboliscei princípi della giustiziao perfino contrastaconessi,anzi si tratta

di un principio di giustizianel sensoproprio, cioè del più alto principio di ogni

ordine di giustizia: significa, che il "diritto sopra-legiferato"(übergesetzliches

Recht) havalidità doveil "diritto legiferato"(gesetzlichesRecht) diventaingiusto

oppuremostralacune.Questaforza vincolanteintegrante(ergänzend) del diritto

sopra-legiferato porta con se chiare conseguenzeper la legislazione, la

giurisprudenzae l'amministrazionee ancheper il comportamentodel singolo

uomo. 

L'esempiodal diritto privato è conosciuto,chequalcunoin pericolodi morteper

inanizione possiede la facoltà di appropriarsi del necessario.Non meno

importanteè il diritto equitatorioper l'ambitodel diritto pubblicoperesempionel

casodi uno statod'emergenza,in cui un governodella collettività democraticaè

autorizzatodi trascenderele facoltà della costituzionein quantonecessarioper

l'assicurazionedi fini comuniessenziali,peròsotto l'obbligo di rispondereil più

prestopossibileal legislatore.E ancheuomini singoli stannosottol'obbligo della

normapiù altadi giustizia,dell'equità,in quantol'usodi diritti, chegli spettanoin

forza del diritto positivo o naturale, porterebbealtri senza dubbio in una

situazionepersonaled'emergenza,siagravementepsichicasiagravementeesterna,

per esempionel casod'una affermazionedi un debito dovuto significandouna

durezza grave per il debitore. 

Conseguenzaquartadella delegazionegiusnaturalistadel legislatorerisiedenel

suovincolo al principio del benecomunecomepiù alto principio per tutte le sue

misure.Tutto il diritto secondola suanaturaè in relazionedel benecomune,e

dunqueil principio del benecomuneè il più alto valoredel diritto naturaleper il

legislatore.Ma anchequestoprincipio generaleè condizionatodalla situazione

nellasuaapplicazione.Eccoperchévale: da un lato il legislatorenonha bisogno
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di superaree dall'altronondevesuperarechecosarendonopossibili i presupposti

per una realizzazione del bene comune. Un comportamentomoralmente

condannabile,che non toccail benecomune,non è affatto competenzadel suo

intervento.Poi non è obbligatodi opprimeretutto che è moralmenterovesciato

anchese si effettuasocialmentedannoso,perchéuna societàpuò esserein una

situazionein cui leggi troppo severecreanopiù dannoche utilità. La chiamata

dell'utilità comunepuò infatti fare necessariala tolleranzadi abusi(Mißstände).

Unacausaspecificaperunatale tolleranzapuòconsisterenel fatto chele autorità

non possiedonoi mezziper l'eliminazionepienadi certesconvenienzeoppureil

rispettodella libertàdi coscienzain quantotaleusodella libertànoncompromette

l'ordinepubblicoesterno.Eccoperchéil legislatorenonè obbligatodi prenderea

bordo tutte le pretesedel diritto naturale.Esempidi una tale considerazioneda

parte del legislatore secondo Messner potrebberoesserequestioni come la

prostituzione,l'usura,la tolleranzadi confessionierroneedi religione oppurela

venditadi profilassi.196 PerMessnerè un fatto di esperienzacheper il successodi

una legislazione con prospettive più alte è necessariocome presupposto

l'incremento delle forze morali di un popolo. 

FinalmenteMessner ci ricorda che nello stato democraticogruppi sociali e

196 Cf. MESSNER(NR 1966/84)405 s. - per evitareogni fraintendimentocirca la
fedeltàdi Messneralla dottrinadellaChiesasullabasedeldiritto naturalevedi il capitolo
V.2 di questatesi e anchela conclusionein IDEM, Wasder Papstnicht gesagthat: Das
Schicksalder Welt von morgenund der Streit um die Geburtenkontrolle, in: Die Presse
(17/18 agosto1968)5: "Angesichtsdessen,wasderPapstin seinerEnzyklika 'Humanae
vitae'nicht sagt,wasaberbei der Überlegungdessen,waser sagt,ins Blickfeld kommt,
wird vielleicht in einer nicht zu fernenPeriodeder Geschichtedie Enzyklika mit ihrer
Warnungvor einemvoreiligenSchritt in der UnterbindungmenschlichenLebensalsdas
für die Menschheit an der Schwelle zum 21. Jahrhundertswichtigste Dokument
bezeichnetwerden."(Traduzione italiana: "Riguardoa quellocheil papanondicenella
suaenciclica'Humanaevitae', cheperòviene in vista nella riflessionedi quello che lui
dice, l'enciclica verrà probabilmentedichiarato quale documentopiù importante per
l'umanitàalla soglia del ventunesimosecolocon il suo ammonimentocontro un passo
affrettato nell'impedimentodi vita umana.")Cf. ancheM. L. GOGELLI, Eine grosse
Gestaltder Soziallehre:JohannesMessner(zum100. Geburtstag), in: Schweizerisches
Katholisches Sonntagsblatt, a. 106, n. 9 (3 marzo 1991) 14.
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partecipialla legislazionepossonocontribuirealla legalizzazionedi ingiustiziain

quantoin opposizionealle pretesedellagiustiziaapprofittanole loro possibilitàdi

influenza sul meccanismodella legislazioneper imporre interessidel gruppo

attraversoun potereeconomicoo politico. Questoè il pericolo sempreattuale

dellademocrazialiberalechela legalitàcopri sempredi più la legittimità, cioèche

certi gruppidal puntodi vistagiuridico-formalesi possonoriferire adunalegalità

del loro comportamento,perògiusnaturalisticamentediventanocolpevoli davanti

ai princípi della giustizia, i quali sonol'essenzafondamentaledella legittimità e

fondanol'obbligo giuridico più alto peril legislatoree per tutti gruppipartecipial

meccanismo della legislazione.

II.5.8  La giustizia 

Seguendoil significatodellaparola,giustiziavuol dire un equilibraredi pretesae

prestazione.Conseguentementela parolavieneusatain undoppiosenso.Parliamo

in generaledi pretesedella giustizia, in primo piano sta il pensierodell'ordine

oggettivodella giustizia, in cui sonofondatepretesedella giustizia in forza del

diritto naturaleoppuredel diritto legiferato. Parliamoanchesu obblighi della

giustizia, presso cui il pensiero della virtù soggettiva della giustizia è determinante

qualedisponibilità di adempiereobblighi giuridici. Tutte e due lati del concetto

sonoconnessiinsolubilmente,e perciònel secondolato deveesserechiaro,checi

sono pretese del diritto oggettivamente fondate. 

Messnerdefiniscedunque:"Giustizia è la condottaconsolidata(habitus)della

volontà,di adempierele pretesegiuridichedi ognuno,oppurepiù corto,la volontà

di darea ognunoil suo.La giustiziadunqueè la virtù determinatadal più alto e

immediatamenteevidenteprincipio giuridico del suumcuique. Il rispettivosuum

consiste in una pretesagiuridica fondata nel diritto oggettivo, alla quale il

corrispondereè obbligo della giustizia per ognuno come condotta virtuosa

attraversoun fareo un lasciare.Daciò segue:La giustiziasi fondasul diritto, non
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il diritto sulla giustizia."197

La giustizia non si può fondareperciò scientificamentené sulla pura coscienza

giuridica né su un puro sentire giuridico oppure su un puro sensogiuridico,

neanchesu un'esperienzadi utilità oppuresul sentiredi valori (Wertfühlen). Tutti

questitentativi rimangonoa piedi a metàstrada.CertamenteMessnerriconosce

naturalmente il significato notevole della coscienza giuridica come

predisposizionerazionale (Vernunftanlage) e potere sentimentaleper molti

riguardi,peròricordaanchechecoscienzagiuridica,sentiregiuridico e sensibilità

per valori da soli non bastanoa causadella possibilità dell'erroresoggettivo.

Piuttostoc'è bisognodi criteri oggettivi per la conoscenzascientificadella verità

giuridicae della verità di valori. Comeprimo criterio oggettivopuòesserevalida

la coscienzasociale del diritto (l'ethos), in cui si esprimonomolto bene la

coscienzagiuridica naturale ragionevole e unitamente le pretesedella cosa

(Sacherfordernisse) determinantiin una comunitàdi diritto e condizionatedalla

naturaumanae dalla naturaesterna.Ma anchequestocriterio non è sufficientea

causadella prova di errori gravi da parte della scienzagiuridica comparativa.

Restacome sufficiente criterio oggettivo e universalmentevalido soltanto la

natura dell'uomo stessacon le relazioni predesignateall'ambiente umano e

all'ambientespecialmentecondizionatodalla storia. Questocriterio può essere

nominatoanchequello della naturadella cosa.In questocriterio sia la coscienza

soggettivasia la coscienzaoggettivatrovano il loro spazio,tutte e due sotto il

controllo dei metri preconcetti(vorgegeben) nella naturaumanastessa.L'analisi

di Messner- comeabbiamogià visto - hamostratoi fini esistenziali(existentielle

Zwecke) come questo metro e così come criterio concreto di diritto e della

giustizia. 

197 MESSNER(NR 1966/84)421:"Gerechtigkeitist die gefestigteHaltung(habitus)
desWillens, die Rechtsansprücheeinesjedenzu erfüllen,oderkürzer,der Wille, jedem
das Seinige zu geben.Die Gerechtigkeitist demnachdie vom oberstenunmittelbar
einsichtigenRechtsprinzipdes suum cuique bestimmteTugend.Das jeweilige suum
bestehtin einem im objektivenRechtbegründetenRechtsanspruch,dem im Tun oder
Lassenzu entsprechenist. Darausfolgt: Die Gerechtigkeitgründetsich auf das Recht,
nicht das Recht auf die Gerechtigkeit."
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Il caratteredellavirtù dellagiustiziasi trovanel riferimentoa certi diritti, dunque

ogni obbligazionedella giustizia porta in sé una misura.La misura di una tale

obbligazionepuò esseredi caratteredoppio: 1. la giustizia stretta (streng), se

qualcuno ha una pretesa giuridica fissa (per esempio nel caso di un

commerciante);2. la giustiziaproporzionale,sesi trattadi unapretesareferitaal

benecomune(per esempionel casodi pretesedi gruppi sociali alla partedovuta

del benessereeconomico della comunità relativa al loro contributo nella

cooperazionesociale, oppure nel caso della divisione di oneri da parte del

legislatore).

L'obbligo del primo modo(giustiziastretta)restapienofino al suoadempimento.

C'è l'obbligo di restituzionein quantol'obbligazionegiuridica non è sodisfattain

pieno.Nel casodellagiustiziaproporzionalenonc'èquest'obbligodi restituzione

perché l'obbligazione non concerne un debito fisso e definito, ma la

partecipazioneproporzionaledi tutti i membri al benecomune.E quest'ultimoè

un processocontinuo con tanti fattori e significa l'impegno di giustizia di una

continua realizzazione nuova del bene comune.

Messner distingue ulteriormente tra la giustizia del bene comune

(Gemeinwohlgerechtigkeit) e la giustizia individuale (Einzelgerechtigkeit).

1. Oggetto della giustizia del benecomuneè il benecomunedelle differenti

comunità,cioèil suumdi unatalecomunitàa cui si devecorrispondereattraverso

prestazionidei suoi membri.Eccola divisionedi questagiustiziaa secondadelle

comunità: la giustizia legale il cui oggetto è il bene comune della società integrale,

cioèdello stato,in quantoè condizionatodal diritto legiferato;la giustiziasociale,

il cui oggettoè il benecomunedella società(a differenzadello stato)nei suoi

gruppie classicooperantinellaeconomiasociale,in quantoè condiazionatodalla

distribuzionedel prodottosociale;la giustizia internazionale,il cui oggettoè il

bene comune di tutti i popoli, in quanto è condizionatodal comportamento

reciproco delle nazioni.

2. La giustizia individuale (singolare- Einzelgerechtigkeit) si distinguecosì: la

giustizia distributiva, il cui oggettoè il bene individuale come parte del bene
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comune,cioè la pretesadella personasingolao di gruppi alla collettività peruna

giusta ripartizione degli oneri, aiuti e favori; la giustizia commutativa

(sostituendo,equilibrando),il cui oggettoè una pretesagiuridica che fonda un

certosuum, la qualeè dasoddisfaresecondola equivalenza.Un talesuumconsiste

nel diritto alla vita, alla libertà, all'onoreetc.,e perchéquestagiustiziaconcerne

soprattuttole pretesenascendodal rapportodi scambioeconomicodei cittadini,

viene chiamata giustizia di scambio oppure commutativa.

La suddivisionedi Messnerservesoprattuttoper la prassi,e nessunasuddivisione

della giustiziapuò comprenderela pienarealtàsocialein tutti i suoi rapporti.La

propostaha però anche il vantaggio di poter distinguerechiaramentetra la

giustizia naturale, le cui obbligazioni si fondano immediatamentesul diritto

naturale,e tra la giustizia legale,le cui obbligazionisi fondanodirettamentesul

diritto positivo.198

II.5.9  I diritti umani

Sin dall'etàmodernaareesociali di libertà,checausanodiritti, vengonochiamati

semplicementediritti umani.La parolamostrasubitochesi tratta ovviamentedi

diritti che sono proprio all'uomo in forza della sua natura,che si fondano su

princípi giuridici, i quali sonofondatinelladignitàdi personadell'uomo,nellasua

responsabilitàmorale.Questi princípi giuridici appartengonoal diritto naturale

primario in quantosonoattribuiti alla responsabilitàmoraleper l'adempimentodi

compiti dellavita, responsabilitàchesi provaattraversoi fini esistenzialidellasua

natura.Come abbiamogià visto nella discussionesulla differenza tra princípi

giuridici e norme giuridiche199, il modo concretodi validità di questi princípi

giuridici è condizionatodalle situazioni socio-culturali, e dunque i modi di

validità sonodifferenti a secondadel paesee appartengonocosial diritto naturale

secondario.Questa diversità è simile alle possibilità di organizzazione,che

198 Tutti i dettagli della descrizione e suddivisione di Messner vedi nel NR 1966/84,
428 - 433.
199 Cf. il capitolo II.5.6.2 di questa tesi.
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vengonosceltedai singoli popoli perunademocraziadi libertà,in cui costituzioni

i diritti umani ricevonospessola loro forma di diritto legiferato.Sinteticamente

Messneroffre una raccoltadi tali princípi del diritto naturaleche concernonoi

cosiddetti diritti umani (1966):200

1.  La libertà di coscienza, il diritto di agire secondo la propria coscienza.

2.  La libertà dell'esercizio del culto, collegato strettamente colla libertà di

coscienza.

3.  Il diritto alla sua propria vita, cioè il diritto dell'uomo alla sua vita come

presupposto del adempimento dei suoi fini esistenziali.

4.  Il diritto al rispetto pieno della persona.

5.  Il diritto al matrimonio e alla famiglia.

6.  Il diritto all'educazione dei propri bambini.

7.  Il diritto al guadagnarsi il pane ("Unterhaltserwerb"), cioè all'assicurazione

del mantenimento attraverso lavorare.

8.  Il diritto alla proprietà.

9.  Il diritto alla patria ("Heimat"), cioè il diritto della minoranza etnica al

possesso indisturbato della indivisa area residenziale incluse le condizioni

economiche e culturali per la vita e lo sviluppo del gruppo etnico.

10. Il diritto all'asilo.

11. Il diritto alla scelta libera della professione.

12. Il diritto allo sviluppo della personalità.

13. Il diritto alla libera manifestazione di opinione (libertà di espressione)

attraverso la parola detta e scritta, specialmente nella stampa, scienza,

letteratura e nell'arte.

14. Il diritto alla libera associazione (libertà di associazione).

200 Cf. MESSNER(NR 1966/84)436 - 442; cf. per la tematicaancheG. HÖVER,
Zur Begründungder Menschenrechtein der NaturrechtsethikvonJohannesMessner, in:
ErfahrungsbezogeneEthik. Festschriftfür JohannesMessnerzum90.Geburtstag, Berlin
1981, 209-230.
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15. Il diritto alla co-determinazione nell'ordine e nell'amministrazione della

collettività ("Gemeinwesen").

La pretesadi assolutezzadei diritti umanie la loro inviolabilità basandonesi vede

nel miglior modonella libertàdellacoscienza.Essaè inviolabile. Nel suouso- in

quantonon trascendeil fine giuridico delimitato all'individuo - non può essere

nessunarestrizione.Però ogni uso che viola la libertà di coscienzadi altri è

contrarioal diritto naturale.In forza della stessanaturarazionalemoralee dello

stessodiritto di coscienzadi tutti gli uomini il diritto originario della libertà di

coscienzaè piuttostocollegatocon l'obbligo di rispettodella libertà di coscienza

di altri, dunquecollegatocon l'obbligo alla tolleranza.Per la stessacausa,che

l'usodi ogni diritto è collegatoconobbligazionisociali,nonc'èun diritto assoluto

alla tolleranza.Procurarela validitàdelleobbligazionisocialiè chiaracompetenza

del potereordinativo statale:per buon motivo anchei sistemi giuridici liberali

impongonodei limiti all'uso dei diritti di libertà, per esempioper evitare un

tentativo di assassiniosu basedi una convinzionedi coscienza,per evitare un

rivolgimento di stato attraversol'abusodella libertà di espressioneoppureper

evitare la diffusione di letteratura dannosa per i giovani.

II.5.10  Conseguenze dalla storicità, dalla multidimensionalità
 e dalla densità di socializzazione per la dottrina
 di diritto naturale

Visto l'uomo per natura quale essere sociale con forme fondamentali di

socializzazione,la storia testimoniache la strutturae le funzioni di tali forme

fondamentalinon sonosemprele stesse,e inoltre si sviluppanonuoveforme che

si possonodimostrarecomeforme fondamentalinel sensochesonopretesedalla

naturaumanastessae indispensabiliper il benecomunepolitico, economicoe

culturale. Pensiamo in primo luogo alla famiglia quale unità sociale che

condizionatutta la consistenzae tutta la culturadell'umanità.Poi pensiamoalla

tribù e al popolocomeordini e comunitàdi vita che imprimono l'uomo singolo
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fisicamentee psichicamente.Poi vediamola societàintera(Gesamtgesellschaft),

lo stato,checomprendele piccoleunità sociali,e anchel'intera societàreligiosa,

la Chiesa,chesi rivolge a tutti gli uomini. Poi dobbiamosubitomenzionaretutto

il mondodelle unioni che si fonda sul diritto alla libera associazionedentro lo

stato moderno oppure dentro la Chiesa. E poi Messner menziona la

socializzazioneinternazionalecomprendendol'intera umanità,che si svolge su

una basedoppia,essereassiemedi stati e cooperazioneinternazionaledi libere

associazioni di singoli stati.

Vedere e rispettare la storicità e la dipendenzadi sviluppo delle forme di

socializzazione,siadelle formedatepernaturasiadelle forme liberamentecreate,

è uno dei assiomiprincipali della dottrinagiusnaturalista.201 Conseguenzaprima:

che ordini storicamentecondizionatinon devonoessereletti dentro l'ordine di

diritto naturale universalmentevalido. Si deve strettamentedistinguere tra i

princípi ordinativi che sono predesignatidella natura stessadell'uomo come

universalmentevalidi e tra unaformad'ordinestoricamentecondizionato.Troppo

spessounacertaformadi statoharicevutouna"sanzionegiusnaturalista"daparte

della dottrina di statogiusnaturalista.Conseguenzaseconda:con lo sviluppo di

nuoveforme di socializzazionenasceil compitodelladottrinadi diritto naturale,

di svilupparedai princípi generalidel diritto naturalegli imperativi concreti di

giustizia che risultano per le nuove forme strettamentesecondola naturadella

cosa,dunquein rispettodella dignità personaledell'uomoe del fine di funzione

dellanuovacreazionesociale.Tali imperatividi giustiziaformanodiritto naturale

in statu nascendi.

La multidimensionalitàche caratterizzala grandesocietà industriale moderna

consistenell'essereintegratodell'uomosingoloin unapluralità di ordini sociali e

organizzazioniche gli autorizzanoe obbligano.Vedendola consistenzadelle

forze formanti nel processo di socializzazione d'oggi radicandosi in

201 Cf. tuttaquestatematicafondamentalee introduttivaperl'applicazionedel diritto
naturale in MESSNER (NR 1966/84) 529 - 546.
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Weltanschauung, ideologia,interessee mentalitàdi massa,l'etica giusnaturalista

deve indicare specialmentedue obblighi concreti di diritto naturaledell'uomo

singolo i quali risalgono propriamenteda questoprocessodi socializzazione.

Tuttee dueobblighinonesistevanocosìnellasocietàpremodernaperchél'unitaria

concezionecristiana della vita e l'ordine di vita istituzionalmentepreformato

chiamavanol'uomosingolonel suorispettivoobbligo,trasmettevonoconvinzioni

di concezione del mondo e impostavano comportamenti morali.

L'obbligo primo consistenel fatto, che nella societàideologicamentedivisa la

questione"Che cos'èverità?" richiede dall'uomo d'oggi una decisionesempre

nuova riguardo alle convinzioni fondamentalidi Weltanschauunge di norme

morali di comportamento.Pertantodeve ancheprovvederealla conoscenzadei

presuppostie delle causedella suadecisione.Essoinfatti lo deve,perchéla sua

coscienzagli insegnasu giustiziae ingiustizia,su benee male e anchesul fatto

checon ciò le questionidel sensodi vita e dell'ordinedi vita sonostrettamente

collegati, in quanto la maggioranzadegli uomini diventanoattenti su questo

legamea causadi consistenzespirituali tradizionali e della conoscenzavenuta

dall'ambienteideologico.Questoprimo obbligoconsisteperciònonsoltantonella

rispettivadecisionepersonaleseria,ma anchenel procurarsidelle informazioni

sufficienti su tutte le questioni,tutti i punti di vistae fatti al riguardo.Un fatto di

questiè anchela suacoscienzaquale"fonte di rivelazionemetafisica"(Spranger)

sulle realtà trascendenti il presente sensoriale. 

L'obbligo secondodell'uomosingolonella societàpluralisticaconsistein ciò che

si deve sentire ed esserea conoscenzaper il funzionamentodelle forme di

socializzazione,concui stain contattodirettamenteoppureindirettamente.Perché

gran parte delle organizzazioni della società odierna sono dirette nel loro

funzionamentodafini di valore,chetantevoltedevonoesserecorrispostidatutti i

loro membri.Oggi nessunoè soltantounapersonaprivatadal puntodi vistaetico,

ognunoha obbligazionichesi mostranoevidentementeconcernentil'ordine della

vita pubblica a causa dei suoi diritti, cioè dei suoi diritti di libertà della
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partecipazionealle forme singoli di socializzazionenonchédei suoi diritti come

membro dell'ordine democratico di libertà della società statale intera. 

Questi diritti e obblighi trovati risultavanodallo sviluppo della socializzazione

moderna come diritto naturale in statu nascendi (werdendesNaturrecht).

Ciascunodi questiobblighi è uno del diritto naturalenel sensoproprio, perché

toccagli ordini vitali della società,direttamentenel casosecondo,indirettamente

nel casoprimo (perchél'uomo singolo al riguardoha bisognodella cognizione

chiara della sua responsabilitàdi coscienzaper adempiere le obbligazioni

nell'ambito sociale).

II.6 Conclusione

Abbiamo cercatodi seguirela via sistematicadi Messnere speriamodi aver

presentatoil fondamentodella sua teoria del diritto naturale in un modo

comprensibile.

L'oggettodella scienzadel diritto naturaledunqueè l'ordine della societàcome

quintessenzadi diritti e di obblighi nei rapporti interpersonali.Primo, abbiamo

visto l'esposizionedi Messnersulla natura dell'essereumano. Messnerstesso

sottolineasubito che la suadottrina dell'uomoe i conseguentiprincípi etici non

vengonodedotti da alcuni concetti,ma vogliono essereevinti da un'analisidella

realtàe dell'esperienza.Tanti capitoli del suoNaturrecht202 sonodedicatia questo

scopo.Primadi provarequestometodoe i suoi risultati,Messnersi dichiarafiglio

della tradizione di un umanesimo cristiano.

Poi vieneunaparteimportantesulla leggenaturale.L'analisi della naturaumana

da parte di Messnermostrache l'esserepieno-realedell'uomo non si fonda su

un'automaticitàdegli istinti, ma sull'efficacia della ragionesenzala quale non

202 Cf. MESSNER (NR 1966/84).
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esistenécomportamentospecificamenteumanoné il benespecificamenteumano.

SecondoMessnerquestaragioneumanaè anchecapacedi comprendereil modo

giusto d'effettuarsidegli impulsi, che sottostannoall'autodeterminazioneumana,

perchéla ragionepuò anchericonoscerei fini insiti negli stessiimpulsi della

natura umana. Risulta decisivo questo concetto: all'uomo non serve soltanto

l'esperienzaesterna,ma anchequellainterna,e poi servesoprattuttola capacitàe

la costrizionedi riflettere questeesperienze,di pensarlee di giudicarle.Questa

facoltà di comprenderela suanaturapropria concernendoi fini insiti sia negli

impulsi corporali sia negli impulsi spirituali è soltantopossibilead un essere

spiritualmentedotato.Messnerdichiara di usarela parola Trieb (inclinazione/

impulso/ istinto) siapergli impulsi spirituali sia pergli impulsi corporali.Siamo

arrivati così al criterio di moralità, ai cosiddetti fini "esistenziali". Il

comportamentoche si pretendedall'uomo attraversola realtà piena della sua

naturasi determinasecondoi fini preindicatinegli impulsi spirituali e corporali

della suanatura,detto brevemente,si determinasecondola "giustezzadei fini"

(Zweckrichtigkeit). E poiché questi preindicati fini degli impulsi vanno sempre

realizzatiin autodeterminazione(libertà)nelledatecircostanze,e perchégli stessi

fini condizionanocosì la caratteristicadell'esistenzaumana,Messnerli chiama

fini esistenziali(existentielleZwecke)203, il chesaràun concettofondamentaleper

la sua etica.

Proseguendoviene il capitolo sulla definizione e sul contenuto della legge

naturale."Nel campoumanonon occorrecambiareil più generaleconcettodella

leggenaturale: essaè il modod'effettuarsiinsito nella naturarazionaledell'uomo

per causareil comportamentoin conformità alla stessanatura."204 Messner,

commentandoil fatto fondamentaledell'eudaimonia,darà anche un'ulteriore

definizione:"La leggemoralenaturaleè la leggedella suanatura spingendoal

suo auto-adempimentoessenzialeattraverso il suo impulso di fortuna come

203 Cf. ibid., 42. 
204 Ibid., 55: "Der allgemeinsteBegriff desNaturgesetzesbrauchtim menschlichen
Bereichkein andererzu sein:Es ist die der VernunftnaturdesMenscheninnewohnende
Wirkweise zur Herbeiführung des ihr gemäßen Verhaltens." 
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impulso fondamentale."205 Il risultato è che la leggenaturaleumanaè il modo

d'effettuarsidellanaturadell'uomosecondole pretesedella suarealtàpiena,cioè

ciò che deve significare per lui realizzazioneessenzialedella vita e così

realizzazionedella felicità.206 Inizialmenteabbiamoapprofonditoquestatematica

con l'esposizione della legge naturale come natura, descrivendo l'impulso

fondamentaledella naturaumana,poi il fatto fondamentaledel doveree poi il

fatto fondamentaledell'eudaimonia.Segueil punto sulla legge naturalecome

legge e poi l'importante punto sul modo d'effettuarsi della legge naturale. Ci siamo

occupatianchedell'essenzauniversaleed individualedella leggenaturalenonché

della non-diversitàe diversitànella leggenaturale.Poi seguonopunti sull'unitàe

sulla multiformità nella leggenaturale,sull'immutabilitàe sulla variabilità nella

legge naturalee alla fine un punto sulla legge naturalein rapportoalla legge

morale cristiana. 

Il passoseguenteè riferito alla natura della societàe alla tematicadel bene

comune.Abbiamotrattatodellanaturasocialedell'uomo,del fondamentod'essere

della società,nonchédel suofine e del suocompito(-> il benecomune).Subito

segueil capitolo importantesull'originee sull'essenzadel diritto. Abbiamovisto

soprattutto l'essenzamorale e l'essenzapeculiare del diritto. Così siamo

finalmentearrivati alla definizionee al contenutodel concetto"diritto naturale"

secondoMessnere ai capitoli sulla realtàe sulla conoscenzadel diritto naturale,

sulledifferenzein rapportoalla dottrinatradizionalee sulla fondazionedel diritto

205 Ibid., 85: "Das sittliche Naturgesetzist das Gesetzseinerin ihrem Glückstrieb
als Grundtrieb zu ihrer wesenhaften Selbsterfüllung drängenden Natur." 
206 Cf. IDEM, Die Erfahrungin der NaturrechtslehrevonTaparelli, in: Miscellanea
Taparelli, Roma 1964 (= Pontificia Universitas Gregoriana. Series Facultatis
Philosophicae.AnalectaGregoriana,vol. 133), 299 - 324; cf. IDEM, Naturrecht im
Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a. XXI (1971)12: "... unbedingtdas
vor Mitte des 19. Jh. schon weit über Thomas hinausgehendegroße Werk von L.
Taparelli erwähnenmüssen... argumentiertTaparelli von der Glückserfüllung des
Menschen,der Seinserfüllungder menschlichenNatur aus.Wird die menschlicheNatur
daraufbefragt,erweistsie sich selbstverständlichals offen für das,was auf Grund der
Entwicklung der wissenschaftlichenErkenntnis aller Art und ihrer Verwendungim
Dienste des Menschen möglich oder notwendig wird."
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naturalein Messner.Ho consideratoanchei modi d'effettuarsidel diritto naturale

quale diritto naturale primario (evidente - elementare)oppure secondario

(applicato)e dunquei principi giuridici primari, secondarie terziari, chedevono

essere distinti chiaramentedalle vere norme giuridiche. Seguono capitoli

importanti sul diritto naturale nel diritto positivo, sulla giustizia e sui diritti umani.

Dopo la secondaguerra mondiale, in molti libri dedicati al diritto naturale

compariva la domanda sull'origine e sul fondamento della conoscenza

fondamentaledell'uomosul benee sul male,sul diritto e sul torto. Sfidatadallo

sviluppodellescienzenaturali,la dottrinadellaconoscenzahacominciatoin linea

di principio ad occuparsiapprofonditamentedelle questionisulla conoscenzadi

verità e sulla certezzadelle conoscenze.Come teoria della scienzaha esposto

anchepretesenon tralasciabili verso le scienzeumane.Si è dimostratoche vi

sarebberonovedifferenti concettidi "natura"nelledottrinedel diritto naturale(cf.

E. Wolf). L'utilità del concettometafisicodi naturaumanaera inoltre messain

dubbiodal fatto cheil riferimentoa questoconcetto(-> leggeeterna)nonportava

più il riconoscimentouniversaledel diritto naturalein seguitoalla diminuzione

della fede in Dio.

Abbiamo indicato in questatesi la via d'uscitache offre Messner.207 La dottrina

del diritto naturalenon può rinunciaread un concettodella naturaumana,però,

non si dovrebbecominciare la riflessione con un concetto prefissato.Ci si

dovrebbeorientareal modod'effettuarsidella naturaumanain quantoquel modo

sia accessibileall'esperienzagenerale.In questaesperienzageneraletroviamo,

primo, chel'uomo tendeversol'autorealizzazionecometutti gli esseri.Dalla sua

esperienzasa che la suaautorealizzazioneesigetanto la soddisfazionedei suoi

bisognifondamentalifisici e psichici quantolo sviluppodellesuepredisposizioni

(Anlagen). Troviamo,secondo,chel'uomo è dipendentedalla comunitàfamiliare

per la pienarealizzazionedelle suepredisposizionie delle sueparticolarità.Fino

207 Cf. IDEM, art. "Naturrecht", in: KatholischesSoziallexikon, Innsbruck- Wien -
München ²1980, 1893 - 1896. 
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alla fasedi poterautoconservarsie autosvilupparsi,l'uomoè dipendentedagli altri

molto più lungo rispettoai primati più altamentesviluppati (cf. A. Portmann).

L'esperienzaci dice, terzo,che nella comunitàfamiliare si forma un modellodi

comportamento attraverso il tendere di tutti i suoi membri verso

l'autorealizzazione.Tutti riconoscono che sono legati a questo modello di

comportamentoperchésoltantocosìdiventapossibilel'esistenzapieno-umanaper

tutti. Qui dobbiamomenzionarela stima reciproca,la benevolenza,l'amore, la

prontezzaa soccorrere,la veridicità, la giustizia (suumcuique), l'ubbidienzaai

genitori e il tenere la parola. 

Vediamo tre ulteriori fatti di esperienza: 

1. Nella formazionedi questomodello di comportamentosono codeterminanti

soprattuttol'amorecoscientetra genitorie bambinie la riflessioneragionevoleper

cui i rapportivitali nella famiglia umanasi distinguonochiaramentedai rapporti

vitali nella "famiglia degli animali".

2. Nell'ambito dell'esperienzadiretta rientra ancheche il benedella famiglia, il

bene comune è presuppostoindispensabileper l'autorealizzazionedell'uomo.

L'uomo da solo non è capacedi raggiungerela soddisfazionedei suoi bisogni

fisici e psichici,habisognodell'aiutodellacomunitàfamiliare.Questoaiutoviene

organizzatoattraversoun ordineesternochevincola tutti, attraversoil provvedere

ai bisogni della vita quotidiana.Cooperaqui l'interessedi ogni membrodella

famiglia perun esserepieno-umano.Nessunmembrovuol esseretrattatocomeun

cane o come uno schiavo. 

3. L'uomo in fase di crescita diventa cosciente che evita una serie di

comportamentinon soltanto perché essi contrastanocon il modello di vita

abituale. L'uomo sente il giudizio della coscienzacome divieto o comando.

Indotto dalla comprensioneche anchegli altri tendonoversol'autorealizzazione

comelui stesso,l'uomoriconoscecheil modellodi comportamentoformatonella

famiglia è ancheil presuppostoper un'esistenzasoddisfacentedi ognunonella

societàpiù grande.Eccoperchéil noto rappresentanteamericanodellasociologia

politica, R. M. MacIver,puòdire chela famiglia diventaunapiccolaillustrazione
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della vita politica per il bambino. 

L'obiezione,cheproprio in questesummenzionateseiesperienzedi fatto fossegià

incluso(almenoimplicitamente)un concettoprefissatodella naturaumana,nonè

vera. L'analisi della tensioneverso l'autorealizzazionedell'uomo dà certo la

possibilitàdi riconoscereinduttivamentealcuni aspettifondamentalidella natura

umanae la possibilitàdi trarre conclusioniin riferimento alla naturadell'uomo,

perché la natura di ogni cosa si rivela attraversoil suo modo d'effettuarsi.

Messner,però, non parte da un concettoprefissodella naturadell'uomo quale

fondamentodi unaconoscenzadeduttivadel diritto naturale,ma parteda ciò che

appare chiaro all'uomo dalla sua esperienza diretta. 

Attraverso l'esperienzal'uomo impara regole di comportamentotra le quali si

trovano quelle pretese dalla giustizia, pretese infatti dal modello di

comportamento della comunità familiare. Alla ragione che riflette, queste regole si

presentanocomeevidenti nella loro necessariavalidità universaleper il pieno-

umanoessere,cioè non si dimostranosoltantovalide per l'autorealizzazionedi

tutti nella comunitàfamiliare ma altrettantoper l'esistenzapieno-umanadi tutti

nella società più grande.Questi princípi rappresentanogiudizi "sintetici" a
priori perchésonocondizionatidall'esperienzae sonopoi direttamenteevidenti

come presupposto dell'esistere umanamente degno per tutti.208 

Possiamodire che il diritto naturalerappresentaun patrimonio di diritti che

spettanoall'uomo in forza della suanatura;e diritto naturalesignifica anchela

dottrina del diritto naturale come scienza. I diritti naturali consistononelle

competenzeproprienell'agiree non-agiredel singolouomoe delle unità sociali

come della comunità familiare, dello stato e della comunitàdei popoli. Come

competenzepropriesonodiritti soggettivi;il nome"diritto naturale"indicaperòla

suafondazionenella naturadell'uomoe cosìnellavolontàdel creatore,per cui si

tratta di diritto oggettivo, cioè non lasciato all'arbitrarietà dell'uomo o della

208 Cf. il capitolo II.2.6.1 di questa tesi.
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società. La causa di obbligo (Verpflichtungsgrund) del diritto naturale risiede nella

leggemoralenaturalea cui appartieneil diritto naturalequaleparteconcernentela

vita sociale(mitmenschlichesLeben). Il contenutoelementare(fondamentale)di

questalegge e la sua essenzaobbligatoria ("dovresti" - ein Sollen) vengono

rivelati (kundgetan) all'uomo attraverso ragione e coscienza. 

L'ambito di esperienzadel diritto naturaleè, innanzitutto, l'esperienzainterna,

consistentenella coscienzadi verità direttamentericonoscibili in basealle quali

gli uomini sono dotati di certi diritti inalienabili dal loro creatore.Si aggiunge

l'esperienzaesterna,il cui oggetto è formato dai costumi giuridici e dalle

istituzioni giuridiche dei popoli nonchéle loro differenze,incluse le deviazioni

(dal diritto naturale- Naturrechtswidrigkeiten) che devonoesserespiegate(per

esempioil cannibalismoe l'abbandonodi bambini). Tali differenze,secondole

quali la coscienzadirebbedifferenti cosea differenti popoli, dimostranoche la

dottrina del diritto naturalenon si può limitare al sentimentogiuridico, al senso

della giustizia e alla ragionegiuridica comeelementifondamentali,perchétutti

questivalori sonosuscettibilidi errore.Anzi è compitoprincipaledella dottrina

del diritto naturaledi rintracciareil fondamentod'esseree simultaneamenteil

criterio (la causa di determinazione - Bestimmungsgrund) del diritto e dei diritti. 

Il fondamentod'essere(Seinsgrund) del diritto naturaleforma la naturastessa

dell'uomocon la dipendenzadel suo sviluppo verso il pieno-umanoesseredal

collegamentosocialee dal regolamentodi questocollegamentosecondole pretese

delladignità umana.In questadignità umana,chesi fondasul fatto chel'uomo è

dotato di ragione e coscienza,si trova la fondazioneontologica del diritto

naturale.La dignitàumanaè ancheil criterio universaledel diritto e delle pretese

di giustizianel sensodell'esigenzadell'uomodi realizzarei bisognifondamentali

psichici e fisici. La fondazionemetafisicarisiedenella volontàdel creatoredella

naturaumanae nella leggemoralenaturalechevienepreindicatodal creatorealla

ragione. Perciò l'uomo partecipaalla "legge eterna" (= alla sapienzadi Dio

ordinandotutto - cf. S. Tommaso).Il diritto naturaleha l'essenzadel diritto nel
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sensoproprio perché è causadi competenzee di pretesegiuridiche. Questo

avvienein misuratalechele leggi dello statoin contraddizioneal diritto naturale

nonpossonoraggiungereunaforzagiuridicaobbligatorianellacoscienzarestando

così soltanto istituzioni forzate (cf. lo stato totalitario). 

Messnercredevachela suaesposizionesulla realtàe sulla conoscenzadel diritto

naturalefosseuna via nuova,probabilmenteper qualcunoanchesorprendente.

Certo, Messner si riferiva ripetutamenteai grandi esponenti della dottrina

giusnaturalisticatradizionale,però,sottolineandospessochein S. Agostino,in S.

Tommasoe nellascolasticafosserorimasteapertequestioniessenziali.L'analisidi

Messner(nell'ambitodella teoriascientifica)trascendein alcunedirezioni le prese

di posizioneprecedenti,anchequella di S. Tommaso.Innanzitutto, i princípi

elementariessenzialie normativi per il comportamentoumanonon vengonovisti

comegiudizi "analitici" a priori209 cherisulterebberodalla conoscenzadi concetti

(peresempiogenitori - ubbidienza).Inoltre, l'esperienza,cheforma il presupposto

indispensabileper ogni conoscenza,riceve la sua collocazione anche nella

comprensionedei princípi elementari etici e giuridici. E, inoltre, l'ordine

dell'essereviene visto da Messnernella suapienaefficacia perchél'origine del

modellodi comportamentoè ricondottoal modod'effettuarsidella naturaumana

nel tenderedi ogni membrodellafamiglia versol'autorealizzazione.E finalmente,

con il concettodi autorealizzazioneè apertaunavisualeche mantienein primo

piano il tenderedirettamenteapprensibile(erfahrbar) dell'uomoe che ancheal

non-credentedà una possibilità di comprendereil pensierodel diritto naturale

partendodall'uomo (senzache sia necessarionegarel'idea del creatoredella

natura umana). 

Seguononei prossimi capitoli alcuni esempiessenzialiper l'applicazionedella

dottrinagiusnaturalisticadi Messner.Abbiamogià visto brevementel'esempiodel

corporativismonel capitolo I e l'importanza della comunità familiare per la

fondazione del diritto naturale in questo capitolo II.

209 Cf. ibid.
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III  I FONDAMENTI DELL'ETICA SOCIALE IN JOHANNES MESSNER
      E L'APPLICAZIONE DELLA SUA DOTTRINA
      DI DIRITTO NATURALE

III.1  Diritto naturale applicato: Riforma sociale ed etica sociale

Comeabbiamovisto bene,per Messnernon può esistereun'eticagiusnaturalista

senzaessereper la sua intera essenzaetica sociale,e viceversanon può essere

un'eticasocialesenzaessereperla suainteraessenzaeticadel diritto naturale.210 Il

fondamentosostanzialedell'eticasocialein Messnerpertantoabbiamogià visto

nel capitolo precedente,adesso vogliamo vedere più dettagliatamentele

conseguenzesociali e alcuni esempiscelti per l'applicazionedel diritto naturale,

cominciando con la questione sempre attuale, la questione sociale. 

III.1.1  La questione sociale

Se le funzioni essenziali del corpo sociale non vengono adempiti

sufficientemente,fenomeni di malattia sono inevitabili. Messnerdefinisce la

dottrinadellaquestionesocialecomepatologiasociale:unadottrinasui fenomeni

di malattia nel corpo sociale, sui loro sintoni, sulle causee sulla loro cura

possibile.211 L'espressione"questionesociale" è statausatala prima volta nella

metà del diciannovesimosecolo. La questionesociale nasce dal fallimento

dell'ordinesocialenella realizzazionedel fine esistenzialedella società,cioè del

benecomune,con la conseguenzache gruppi sociali notevolmentenon possono

riceverela loro parteproporzionaledei frutti dellacooperazionesociale.Comegià

sappiamobene,anchela piena conoscenzadella naturadella questionesociale

richiede un concetto sufficientementechiaro sul fine e sui fini essenziali

dell'ordinesociale.D'altra parteesattamentele malattiedella vita socialeerano

sempreil più forte motivo per la ricerca dei fondamentiessenzialidell'ordine

sociale. 

210 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 372, annot. 18.
211 Cf. ibid., 473 - 504.
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La realtàilluminata dalla dottrinacristianaconducealla conclusionechenessun

ordine socialepossaarrivareal suo fine più che soltantoapprossimativamente.

Significa chiaramenteancheche nessunordine socialeè senzala suaquestione

sociale,perchéil peccatooriginaleconle sueconseguenzeperla naturadell'uomo

rappresentala causaprincipaledella questionesociale.Questanon è unavisione

pessimista,perchél'uomo con la suanaturacadutanon è diventatopienamente

incapaceriguardoall'adempimentoessenzialedellasuanatura.Il rispettodel fatto

del peccatooriginale conduce piuttosto ad un realismo sociale, che calcola

pienamentepossibili sviluppi sociali sbagliati e che illustra la riforma sociale

comeobbligomoraledi ogni società.L'eticacristianaperòrespingeun ottimismo

sociale che si base su concezioni erroneedella natura umana (pensandoal

collettivismo e al individualismo radicale). L'avvicinamentoad una soluzione

realedella questionesocialedi unasocietàdipendeperciòda ciò in quantoessa

resta aperta per gli influssi degli effetti innovatrici della redenzione. 

Nei paesiindustriali la cosiddettavecchiaquestionesocialesembrarisolta con il

superamentodella proletarizzazionedei lavoratori.La via al riguardoconsisteva

nella previdenzasociale e nello sviluppo di benessere.La sicurezzasociale

garantisceun redditoper l'operaionel casodi un incidentenell'impresa,nel caso

di malattie,nella vecchiaiae nel casodi disoccupazione.Addizionalmentesi è

visto anchela partecipazionedei lavoratori nella creazionee distribuzionedel

benesserecresciutodopo la secondaguerramondiale(politica sociale,politica

fiscale e politica sindacale),diventandoperò con il resto della societàanche

vittima di unacertaideologiadi benesseresecondocui la crescitaeconomicae dei

redditi sianoil sensodi vita dell'uomo.In 1979Messnervide la questionesociale

nella disoccupazione,specialmentein quellagiovanile,nelle grandidifferenzedi

redditi, nelle difficoltà degli uomini vecchi (solitudine),nel potereeconomicodi

impresenazionalie sopranazionali(multinazionali)e nel proletariatodei paesidi

sviluppo.212

212 Cf. Kurz gefaßtechristliche Soziallehre, Berlin ²1991 (1979), 7, oppure in
internet (3/2001):
http:// www.schoenstatt-
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III.1.2  La riforma sociale

La riforma sociale213 consistenel rinnovamentodello spirito e delle istituzioni

dell'ordinesocialecon l'obiettivo di condurreadunapienarealizzazionedel bene

comune,essenzialmentee normalmentesulla via di un processoevolutivo. Mira

alla diminuzioneed eliminazionedei mali sociali attraversola rimozione delle

cause,le quali si mostranosoprattuttoinfluenzatein unadoppiadirezione:effetti

negativi da parte di ideologiee da parte di istituzioni. Ecco perchéla riforma

sociale ha due lati ugualmenteimportanti: la riforma del modo di pensare

(Gesinnungsreform) e la riforma delle condizioni (Zuständereform). 

Il primo lato della riforma socialesignifica il rinnovamentodellamoralitàsociale

in armoniaconi fini esistenzialidell'uomoe dellasocietà,dettoin altreparole,in

concordanzacon la legge naturale. Concerne la validità sociale dei valori

essenzialinonchéil risveglio di forze morali. Entrambi sono collegati con il

compitoindispensabiledell'educazione.Un vecchiofatto d'esperienzamostrache

le migliori istituzioni non possonoche fallire seuna societàmancadello spirito

corrispondente.

La riforma spiritualedevecollegarsicon la riforma delle istituzioni. Né un gran

numerodi imprenditoridi spirito socialené il successostoricodello statogesuita

in Paraguay sono sufficienti per provare che basti solamente una riforma del modo

di pensare.L'avidità di lucro e la bramosiadi poteresono troppo determinanti

nella realtàdella naturaumanaper far veramentesuperflui istituzioni sociali che

garantiscono la realizzazione delle pretese fondamentali della giustizia sociale.

L'obiettivo della riforma socialedeve essereancorapiù circoscritto. Non ogni

misurachecontribuiscealla diminuzionedi mali socialioppureal miglioramento

di rapportisociali vale automaticamentea pari dimensionecomeriforma sociale.

Costosisovvenzionistatali per industrieminacciate,aggiuntedi famiglia oppure

mannesjugend.de/Praxis/ThemenPool/ThemMat/Christl_Soziallehre.pdf
213 Cf. anche il capitolo I.2.1 di questa tesi.
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la legislazionesocialeper l'assicurazioneeconomicadell'esistenzadi grandiparti

della societàpotrebberoesserenecessaria qualchetempo,ma non significano

riforma socialenel sensodi un superamentorealedi mali: "Comenell'ambitodel

medico anchesull'areasociale l'obiettivo è la sanità forte del corpo sociale,

cosicchéessostessopossaadempieretutte le sue funzioni."214 Basterebbegià

guardarei costi di misure temporali per una mitigazione per voler mirare

immediatamentead una riforma reale. Aiuti economici e sociali dovrebbero

rispettarele frontiere del principio di sussidiarietà,che i membri stessidella

societàsianoabilitati di adempierei compiti essenzialidi vita in responsabilità

propria, come è previsto nella naturadei fini esistenziali.L'obiettivo primo è

dunquela direzione del sistemacome tale verso la realizzazionepiù perfetta

possibiledelbenecomune.Sarebbeun medicocattivochevuol sanaretutto conle

forbici chirurgiche. Primo compito della riforma sociale è di distinguere

precisamente,checosafunzionainsufficientemente,e di conservaree rafforzare

tutto, chesoddisfala suafunzione.È un erroregravedi pensareperesempioche

ogni taglio di libertà nell'ambitodi vita economicarappresenterebbeunamisura

sociale.L'interesseprivato e l'impresa privata su basedella proprietà privata

offrono piuttostograndi forze impulsiveper il progressoeconomicoe socialein

quanto vengono fatti efficaci ugualmenteper il bene sociale e per il bene

individuale.Il benecomuneconsistein un processocontinuodi assimilazionedi

nuoveforze e dell'adattamentoa nuovi bisogni.Vale qui certamenteil principio

socialedi sussidiarietà:libertà il più possibile,regolazionein quantonecessaria.

La realizzazione del bene comune dipende anche dalla dimensione di

autodeterminazionedei membri della societànella organizzazionedi bisogni e

nella prestazione di forze.

Conseguenzafinale di tutto il suddettoperunariforma socialevera:essanonpuò

elaborarefino in fondo un ideale sopratemporaledi un ordine sociale. Vale

specialmenteper l'etica cristiana. Il diritto naturale non offre più che un

214 MESSNER (NR 1966/84) 491: "Wie im Bereiche des Arztes ist auch auf
gesellschaftlichemGebietdasZiel die kräftige GesundheitdesGesellschaftskörpers,so
daß er alle seine Funktionen selbst voll zu erfüllen vermag."
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compendio(Grundriß) dell'ordine sociale,statale,economicae internazionale.

Ecco perché non c'è nessunoslogan ossia nessunaformula unica dell'etica

cristianache potrebbesegnareseriamentee semplicementel'ideale socialedel

cristianesimo.Per Messneril grandealleato dell'etica sociale e della riforma

socialecristianaè la realtà stessa.Neanchein 1936 con la sua famosaopera

sistematicasull'ordinecorporativohalasciatoquestadirezione:dai princípi sociali

e giuridici non si può costruireal tavolo semplicementeunapropriae invariabile

"terza via" cristianatra un liberalismoindividualistico e un collettivismo.Anzi,

dopoun'analisidettagliatadobbiamodire,chela suaoperaperunariforma sociale

sullavia dell'ordinecorporativodemocraticoprimadellasecondaguerramondiale

eraprobabilmentela propostapiù realisticae più democraticadi tutte le proposte

differenti concernenti un cosiddetto corporativismo.215

III.1.3  Chi ha la competenza per la riforma sociale 

La riforma socialeal primo postospettaalla forza innovatricedel corposociale

stesso.Nessunmedicopuòdaresanitàe forzaadun corpomalattoamenocheche

le forzepropriedell'organismopossonoassumerepoi il processodellaguarigione.

Anchelo statonon può fare più per il corposocialemalatto:le forze propriedel

corpo sociale devono esser fatte efficaci in primo luogo. Queste forze proprie sono

la responsabilitàpropria e l'interesseproprio dei membri della società.Sempre

vediamoforze più conservatricie forze più progressivestandoin opposizionee

collegati con interessi specifici.

SecondoMessneril migliore casoper la societànormalmenteè un equilibrio di

questeforzeperaverel'occasionedi un contrastocreativoe fruttuosorisultandoin

un compromesso.Movimenti sociali collegati con un "progressismo"unilaterale

portanoconseanchesempreveree prezioseforzeinnovatricisebbenenell'effetto

reale possonocondurread un più grandedisordine a causadell'astenersidai

215 Cf. IDEM (BO 1936) e l'analisi rispettiva di A. PYTLIK, Berufsständische
Ordnung oder "Ständestaat"? Wien 1993, 69 - 139, oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm#beru
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princípi naturalidi ordinesociale.D'altraparteun "conservatismo"unilateralenon

porta meno pericoli perchénon solo tende a eternaresviluppi sbagliati della

società ma ancora più può provocare movimenti rivoluzionari. Però forze

veramente"conservatrici" che si concentranosul mantenimentodell'ordine

esistentein quantoadempiele suefunzioni essenzialie cercanodi sviluppareun

ordinemeglio partendodall'esistentepossonoesseremolto più "progressive"che

forze"radicali" perchéi loro obiettivi di riforma possonorisultarepiù costruttivie

più nell'interesse di un'eliminazione permanente di mali sociali.

Messnervedeun esempioesemplaree singolareper le forze innovatricidel corpo

sociale nelle organizzazioni molteplici dentro la società capitalista per il

coordinamentodegli interessi di gruppi, specialmentenegli organi per la

conclusionedelcontrattodi lavoroal fine dell'accordotra interessidi imprenditori

e lavoratori.E infatti lui speravaesattamentenelle stesseforze innovatrici della

società,elaborandola sua idea del corporativismodemocraticoa basedi quel

realismosocialeche abbiamoappenavisto. Il libro famosodella BO 1936 non

mirava dunqueprimariamentea fondareuno statocorporativoautoritarioma a

mostrarealla societàe a tutti i gruppi della vita socialecomerafforzarele loro

forze proprie nel sensodella QA per una riforma socialepermanentedentroun

ordine basandosi su princípi sociali ordinativi e sempre validi.

Lo statoè competentedi collaborarenella riforma socialeperchéla fondazionee

il sostegno del bene comune sono i suoi compiti essenziali. Valgono

contemporaneamenteil principio del benecomunee il principio di sussidiarietà.

La funzionedello statoessenzialmenteè limitato al serviziodelleforzeinnovatrici

del corpo sociale.La pretesadei princípi nominati è altrettanto lontana dalla

richiestaindividualista della non-intervenzionedello stato quantodalla pretesa

collettivistadi avereil monopoliounicoper la formazionedel sistemasociale.Lo

stato è responsabiledi iniziare una riforma sociale in quanto le forze sociali

falliscono,specialmentenel casodi sviluppi critici in cui forze opponentisi sono

impigliati in combattimentidistruttivi. Vediamo poi nel capitolo sul "governo
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autoritario" le condizioni di interventi eccezionalida parte dello stato in casi

d'emergenza.216 Perl'eticagiusnaturalistaè da distinguerela riforma socialedalla

politica sociale dello stato. La differenza essenzialesta nella competenza:la

competenzadellapolitica socialespettaallo stato.Certamentesarebbela migliore

politica socialepossibiledi farsi superfluain quantopreparala via di una vera

riforma socialecosicchéil corposocialestessodiventi sanoe capacedi adempiere

universalmentetutte le suefunzioni. Una politica socialeeccessivainsiemecon

unatrascuratezzadella riforma socialeperòpotrebbeesserela via direttaversoil

collettivismo statale.

SecondoMessner la partecipazionedella Chiesa per il raggiungimentodei

obiettivi essenzialidellariforma socialeè indispensabile,perchél'ordinesocialeè

partedell'ordinemoralein quantosonoin questionei fini esistenzialidell'uomo.

In forza della suamissionela Chiesaè chiamatadi esserecustodedella legge

moralee cosìcustodedella coscienzadella società.Possiedeil diritto e l'obbligo

di elevarela vocein modomonitoriosela societàsi allontanadall'ordinenaturale

e sela societàfallisce nellesuefunzioni fondamentalile quali sarebberotenuti ai

fini esistenzialidell'uomo.La competenzadella Chiesadunquenon è ristrettoal

meroannunciodellaleggemoralemacomprendeanchela valutazionedei princípi

determinantiper il pensieroeconomicoe per la politica economica,in quanto

toccatola leggemorale.È anchecompitodella Chiesadi valutaremoralmentele

istituzioni di un sistemasociale;si pensaper esempioagli istituti di educazione

degli stati totalitari. La competenzadella Chiesasi estendedunquesu ambedue

lati della riforma sociale,sempreperòin quantola leggemoralec'entra.Non è la

missionedella Chiesadi occuparsidi cosemeramentetecnichee organizzative

nella vita politica ed economica.

Siccomeil fallimento del giudizio moraledegli uomini e della societàè soltanto

una delle conseguenze del peccato originale, in cui troviamo sempre l'ultima causa

perla questionesociale,la Chiesaè anchefontedel rinnovamentomoralein forza

216 Cf. in questa tesi III.3.3 .
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delle grazie le affidate della redenzione e in quanto l'altra conseguenza del peccato

originale consistenella confusionedegli istinti e passioniumani, nel egoismo,

nell'avidità, nella superbia,nella volontà al potere, tutto collegato con effetti

disgregantiper l'ordine sociale.Senzaun nuovo risveglio delle forze morali e

religiosela speranzadella costruzionedi un ordine socialedegnodella persona

umanasaràsventata,perchésin dall'invenzionedellabombaatomicaè chiaroche

"l'umanitàsi trovanelpericolopermanentedi sorpassareil suoprogressomorale

con il suo progresso scientifico"217.

III.1.4  Divisione del "Naturrecht" 

Siccomel'operaNaturrechtè la più importantedi Messner,uscendoin diverse

edizioni migliorate oppureampliatee in diverselingue, iniziando nel 1949 con

l'edizioneingleseSocialEthicse finiendonel 1966conla sestaedizionedi lingua

tedesca(1372paginedotatedello stile precisodi Messnere non menzionandole

edizioni recentiin pienafedeltàall'ultima edizionedel 1966), la suddivisionedi

questavera sommadel diritto naturaleossiadell'eticasocialeè importanteper

capire ancora meglio la posizione scientifica di Messner.218

La critica socialee la riforma socialeappartengonoalla sferadi competenzapiù

originaria dell'etica sociale.L'etica è chiaramenteuna parte "pratica" e "non-

speculativa"della filosofia. Fino a quaabbiamovisto il diritto naturalesecondo

Messnerprincipalmentein generale.Compito primario dell'eticasocialeperò è

infatti l'applicazionedei princípi del diritto naturalesulle apparizionimolteplici

della vita socialereale.Compitodell'eticasocialeè perciòesserediritto naturale

applicato nel sensodel capitolo precedentesul modo d'effettuarsi del diritto

naturale.Critica socialee riforma socialehannobisognodei risultati scientifici

delle diversescienzesociali per conosceremolto benele situazioniin questione.

217 MESSNER (NR 1966/84) 502: "befindet sich die Menschheitin ständiger
Gefahr, ihren sittlichen Fortschritt durch ihren wissenschaftlichenFortschritt zu
überholen."
218 Cf. ibid., 502 ss.
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Critica socialesignifica esaminarele istituzioni sociali esistentisotto l'aspetto

quantosono compatibili con i fini esistenzialidell'uomo e adattatiper la loro

realizzazione,mentreriforma socialesignifica qui l'elaboraredell'ordo naturale

dei ambiti socialidi vita, in quantoè dariconosceredai princípi di diritto naturale

nella loro applicazione sulle condizioni esistenti.

Sullasuavia Messnerha trovato:la societàqualeinteraconsistein comunitàpiù

piccole, che sonounite nello stato.Lo scopodi quest'ultimoè di far sì la vita

insiemee la cooperazionedi questecomunitànonchédegli individui in quantoè

necessarioper l'adempimentodei compiti vitali essenziali(= fini esistenziali)di

tutti. Questocompito dello statoè soltantosussidiario,spettaalle comunitàpiù

piccoleunaampiaareadi responsabilitàpropriae di diritti propri, cioènell'intero

perimetroin cui sonocapacidi realizzarei loro fini propri esistenzialiin forza

propriae indipendentedall'aiutodello stato.Eccoquestapartedellavita socialee

della cooperazionesociale viene giustamentechiamata"società" nel sensopiù

stretto a differenza dello "stato".219 La differenza caratteristica risiede dunque nella

differenza dei fini: lo scopo dello stato è il bene generale fondato

sull'adempimentodelle funzioni sociali fondamentali,lo scopodella societàè il

suobenesingolarefondandosisullecomunitàpiù grandie più piccolee sututti gli

individui. Eccoperchél'etica della societàe l'etica dello statosonoparti distinte

219 Messner definisce lo stato così, ibid., 503: "Der 'Staat' ist die auf die
Verwirklichung der grundlegendenSozialzweckegerichtete Gemeinschaftinnerhalb
einesbestimmtenGebietes(...) der Staat ist die Einheit desgesellschaftlichenLebens
eines Volkes auf Grund der durch die Kooperationzu erfüllendenLebensaufgaben"
(Traduzione italiana: "Lo 'stato'è la comunitàdirettaalla realizzazionedei fini sociali
fondamentalidentroun'areadefinita[...] lo statoè l'unità dellavita socialedi un popoloa
causadei compiti di vita daadempiereattraversola cooperazione")e definiscela società
così: "die 'Gesellschaft'bestehtin den auf die Verwirklichung ihrer Sonderzwecke
gerichteteninnerstaatlichenundüberstaatlichenGemeinschaften(...) die 'Gesellschaft'ist
die Vielfalt (Pluralismus)desgesellschaftlichenLebenseinesVolkes auf Grundder den
Individuen, Gruppenund Gemeinschaftenim einzelnenobliegendenLebensaufgaben."
(Traduzione italiana: "La 'società' consiste nelle comunità interne dello stato e
sopranazionali[...] la 'società' è la molteplicità (pluralismo) della vita sociale di un
popolo a causadei compiti singolari di vita spettantiagli individui, ai gruppi e alle
comunità. ")
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nel Naturrecht.

Un'ulteriore suddivisione risulta dal pensieroseguente:le forme sociali che

formano la società sono o di carattere interno (dello stato) o di carattere

soprastatale.Sotto le forme sociali dentro lo stato la cooperazionepolitico-

economicasi rappresentacomeunità,checomprendesi l'intero popolodello stato,

però è "società", perchési fonda sull'attività libera dei individui e delle loro

associazionilibere,anchesec'èbisognodell'aiutosussidiariodello stato.A causa

della sua posizione ampia e del suo significato di vasta portata deve risultare il suo

trattamento in una parte distinta, nella etica dell'economia.

Vediamo così quattro parti dell'opera Il diritto naturale di Messner:

Libro I: Il diritto naturale nei suoi fondamenti.

Libro II: Il diritto naturale della "società", contiene l'etica della società

(Gesellschaftsethik).

Libro III: Il diritto naturaledello stato, contienel'etica dello stato ossial'etica

politica (Staatsethik oder politische Ethik).

Libro IV: Il diritto naturale dell'economia, contiene l'etica economica

(Wirtschaftsethik).
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III.2  Matrimonio e famiglia

III.2.1  Il matrimonio

Il matrimonioè la legalecomunitàduraturadi vita e sessotra uomoe donna.220 La

forza motrice più importanteper la congiunzionedi uomini nel matrimonio è

l'amorefondatonelladifferenzadi sesso.Siccomeperòuomoe donnapossiedono

la naturadi personespirituali, il loro amoreè amorespirituale e corporalein

compenetrazionereciproca. Essa è creativa in doppio senso, attraverso il

trascenderedegli viventi soprasestessinel bambinoe attraversoil trascenderenel

loro sviluppo di personalitàsu ciò che ognunopotrebberealizzaresolo per se.

Perchél'amorein quantovivo fa chiaroveggenteper il più profondoe sottilenella

personalitàdell'altro e vuole che diventapienamenterealtà.E l'amorenell'altro

rispondea questachiamataattraversolo sviluppointerminabilee la crescitadella

personalità,alla qualel'amoredell'altrotrovasempreunanuovasoddisfazionee si

accendesempre di nuovo. Conservaree sempre nutrire questo fuoco santo

dell'amoreconiugalecon nuove forze è l'obbligo morale di quelli congiunti in

essa.E ancheprima di stringereil vincolo matrimoniale,è il loro obbligo di

esaminareseveramentequestosantofuocogli spingechesolamentepuò fondere

insiemela loro essenzainternain unaunità,oppuresec'èsolamentel'incendiodi

passione che non può mai unire realmente perché rappresenta egoismo.

Nel matrimonio dunquesono in questionefini esistenzialidell'uomo che sono

presignatinelle sue inclinazioni più forti e che toccanoil più intimo della sua

persona.Ed è evidentecheil matrimoniocomecomunitàdi vita di uomoe donna

richiede la sua unità e indissolubilità, cioè una congiunzione permanente

dell'uomo solamente con una donna. Ogni altra forma di congiunzione sessuale sta

in contrasto all'essenzadi amore vera tra persone le cui fini esistenziali

nell'ambito sessualepossono essere soltanto parte della totalità dei fini

esistenziali.Altrimenti l'istinto sessualedovrebbetrasformarsiin egoismoa causa

220 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 547 - 550.
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del suo impeto, mentre è destinato infatti a diventare forza dell'amore.

Naturalmentel'amoretrapersonenondeveesserescambiatoconla suameraparte

sentimentale.Il sentimentova via, l'amoreper suaessenzavuole permanere.La

poligamianelle sue forme vecchiee nuovee la solubilità del matrimoniosono

inconciliabili con l'amore che comprendee penetra l'esistenzaintera degli

innamorati.Esseimpedisconola realizzazionedi esistenzanell'amoreconiugale.

Quest'amorepretendel'interae esclusivapersonadell'altroe l'unificazionecon lui

senzaogni limite. PerMessnervalecomeprovasingolareperquestaconvinzione

unanime dell'umanità tutto ciò che i poeti hanno cantato sull'amore nuziale

(bräutliche Liebe). 

Fino a qua Messnerha sviluppatola suaargomentazionedi prova per l'unità e

l'indissolubilità del matrimonio dal suo fine individuale, il fine personaledegli

innamorati, che normalmentesta in primo piano concludendoil matrimonio.

Ancora più chiaramentel'unità e l'indissolubilità risultanodal fine socialedella

congiunzionematrimoniale,cioè dall'allevamentodi figli. A causadi questofine

naturaleil contrattocontienecondizionile quali nonsonolasciatialla volontàdei

contraenti, ma determinato dalla legge naturale. Chi conclude il contratto

matrimonialee tenutoipsofactoanchealle condizionifondatesul fine socialedel

matrimonio,e questecondizionisonol'unità e l'indissolubilità.SecondoMessner

soprattuttoquest'ultimaè in discussioneoggi, peròessaè pretesainfatti dal bene

del bambino.Il bambinoè altrettantopartecipealla dignità della naturaumana

come i genitori, e perciò sin dal primo giorno di vita possiedeil diritto ai

presuppostiassegnatidall'ordinedi naturaper uno sviluppo universale.Siccome

essi formano il fine socialedel matrimonio e il benecomuneprecedeil bene

individuale, il matrimonioper naturaè indissolubile.Vale anchenel casoin cui

uno o ambeduegenitori non possonotrovarci la felicità personale.E per il fine

socialedel matrimoniola naturarichiedel'indissolubilitàanchenel casoin cui il

matrimonio resti senzafigli oppure nel caso in cui i genitori devono vivere

separatiperchéaltrimenti sarebberominacciatianimae corpodegli stessie anche

il benedegli figli. Perchéquestofine socialetrascendeil matrimoniosingolo e
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concernela societàin generale.Altrimenti, non fosse indissolubile il vincolo

matrimoniale,tanti contraendoun matrimoniodall'inizio non farebberogli sforzi

necessari per raggiungere il fine individuale e sociale. 

Siccomeil matrimonioè un contrattocon effetti giuridici per i coniugi, per la

discedenzae per la società,spettaancheall'ambito della competenzastatalein

quantosonoin questionegli interessidellasocietà.Si trattadellaregistrazionedel

contrattomatrimoniale,della protezionedel vincolo matrimonialeattraversola

punizionedell'adulterio,e vengonocircoscritti diritti e obblighi degli coniugi,

semprein quantoportanocon se effetti sociali, specialmenteconcernentile cure

per i bambini e la posizioneeconomicadei membri della famiglia per esempio

comeeredi.221 Lo statoperòsi rendecolpevoledavantial diritto naturalee divino

seassumela giurisdizioneesclusivasui matrimonidi cristiani.Si pensiqui anche

alla problematica del matrimonio civile obbligatorio. D'altra parte lo stato

modernonon sembrapiù capacedi evitarepienamentela possibilitàdel divorzio

se le coscienzesono state contraffate attraversoinflussi rovesciati. Però più

facilita il divorzio, più indebolizzail suo proprio fondamentodi vita, cioè la

famiglia.

III.2.2  La famiglia come comunità di vita 

La famiglia è la comunitàdei genitori con i loro figli. Il fine della famiglia è un

triplice: il sostentamentodei suoi membri con beni necessariper il corpo e lo

spirito riguardo alla vita quotidianaordinata;l'allevamentodei bambini; essere

cellula della società. La natura non lascia nessun dubbio che il "potere

ordinativo", l'autorità essenziale per ogni comunità, nella famiglia risiede in tutte e

duegenitori insieme.Nel miglior casoquestaautoritàfamiliare vieneesecutadai

genitori consensualmente.Nel caso di decisioni necessariee senzaconsenso

possibile,secondoMessneril padreha normalmentel'autorità.La causarisiede

nel fatto che in ogni comunità è indispensabile un'autorità suprema e che il padre è

221 Perla discussioneinteressantesullaquestionedi impedimentieconomici,razziali
e eugenetici da parte dello stato vedi ibid., 549 s.
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designatoall'esecuzionedi quest'autoritàdalla naturaa causadella responsabilità

per il sostentamento della famiglia.222 

SeguendoAristotele e S. Tommasoè chiarissimoche la famiglia è la comunità

istitutadallanaturaper la curadei bisognidellavita quotidiana.223 Ancoraoggi la

tavolacomuneunisceil più frequentei membridellafamiglia nonostanteil lavoro

e la scuola.E non sonominori i compiti della famiglia concernentii bisogniche

risultanodall'impulsoversola gaiezza,il giocare,lo scherzo,il divertimentoe il

riposo. E la famiglia internamentesananon avrà problemi di soddisfarequesti

bisogniperchéla naturastessadonaai genitori in un certosensoil più bello, più

nobile"giocattolo"mai stanco,il bambino.E si puòdire questoancheviceversae

in riferimento ai fratelli. Si tratta di una vecchia sapienzapedagogicache il

giocare offre tante possibilità di educazione.Inoltre la famiglia deve anche

soddisfarela setedell'uomo di altre coseche trascendonole fatiche della vita

quotidiana: dello scambio spirituale, del bello, della formazione, della

socievolezza,dell'ospitalità.Raccontarestorieè un fattoreimportanteal riguardo.

Specialmentemusicaa casae gli strumentimusicali sonostati sempreun area

grata di attività e gioia comune.SecondoMessnerquest'immagineideale della

famiglia non diventa falso soltanto perché la vita familiare d'oggi se n'è

allontanatonellamaggiorparte.Piuttostosi vedequantaculturadi famiglia è stata

persa,anchea causadel mondoindustrialecheperòcon le suenuovepossibilità

avrebbepotutoancheservireper il rafforzamentodellacomunitàfamiliareconun

uso ingegnoso delle nuove tecniche. Tutte le direzioni della pedagogica

convengonoche con ammonizionie divieti dei genitori solo non è fatto niente,

anzi qualche volta si raggiungeprobabilmentel'opposto. D'altra parte c'è la

responsabilitàstraordinariadei genitorial riguardodi formareun mondodi valori,

il sensoe la coscienzaper i valori, in cui i bambinipossonotrovareprotezionee

sicurezzadavanti agli stimoli di un mondo in cui loro devonosemplicemente

222 Secondol'opinionedi Messnerla circoscrizionedei obblighi dentrola comunità
familiaredapartedi S.Paolo(Eph5 e 6) contieneperciòfondamentalmentei princípidel
diritto naturale: cf. NR 1966/84, 552.
223 Cf. ARISTOTELE, Politica, I. 2. 5.
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vivere una volta.

III.2.3  La famiglia come comunità economica 

La cura della comunità familiare per i bisogni di una vita ordinata è

principalmenteun compitoeconomico.La rispostaal rispettivoredditofamiliare

pretesodai princípi del diritto naturaleè dipendentedalle situazioni storici e

sociali. A questesituazioni appartengonola produttività dell'economiapolitica,

l'organizzazionedei bisogni dipendentedallo sviluppo culturale, lo statusdelle

forzemorali e la volontàalla vita di un popolo.Perciòil redditofamiliaregiustoè

una misura relativa e i rispettivi princípi determinantisono del diritto naturale

relativo.È falsodi guardarequestaquestionesoltantocomeunadel redditoe non

altrettantocomequestionedel necessario.Lo sviluppodellaproduttivitàtecnicae

economicanonpotràmai rimuoverela limitazionedi redditi, e perciòl'economia

familiare dovrà semprerimanereanchegovernodella casa(Haushaltsführung),

cioèeconomianel sensopropriodellaparola.Significadi usaremezzilimitati per

la soddisfazionemigliore possibiledi tutti i bisognisecondola loro urgenzalegata

all'ordine di fini. Le mancanzedi una capovoltaeconomiadelle spesecausate

dalladonna(per esempionessunapreparazionee nessuninteresseper l'economia

domestica)o dall'uomo(per esempioil vizi di bere,di fumare e del gioco) in

riferimento alla soddisfazioni di bisogni vitali vengono chiamate povertà

secondaria.

La situazioneeconomicadella famiglia è dunque a metà una questionedel

governodella casae altrettantosicuramentea metà una questionedel reddito

familiare,concui entriamoin unaquestionefondamentaledell'ordineeconomico.

Perchéil punto di partenzaper la discussionedel reddito familiare risiede nel

principio del diritto naturalechel'uomononbenestanteappenacapacedi lavorare

è autorizzatoad un reddito attraversola partecipazionealla cooperazionesocio-

economicacon cui può fondaree sostenereuna famiglia. Su questola natura

dell'uomoe la destinazionedei beni del mondodiconocosìchiaramentecheuna
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vera differenza di opinione quasi non è pensabile per Messner. 

Quattro aspetti si deve rispettare al riguardo:

1. Siccomela famiglia è una comunitàdi vita ed economia,tutti capacidevono

essere pronti alla collaborazione nella casa.

2. Il reddito familiare può esseresoltantodeterminatoper la famiglia normale,

significa per Messnerunafamiglia con tre o quattrobambini.Perle famiglie più

grandi si dovrebbe provvedere in modo speciale.

3. Sarebbeerroneo di pensareche un reddito familiare possagarantire alla

famiglia semplicemente il tenore di vita di una coppia senza figli.

4. Da assicurareè il minimo esistenzialeeconomico e culturale. Grazie

all'inclusionedei bisogni culturali da parte di Messneril concettodel minimo

necessarioè relativo in doppio senso:al primo postoperchéi bisogni culturali

trascendentii meri bisognidi vita non riguardanosolamentebisognispirituali ma

anchequelli della vita esterna;e poi perchéi bisogniculturali non sonosoltanto

relativi in riferimentoal merooccorrentepervivere,ma ancheall'intero tenoredi

vita dell'ambientesociale.Tuttee duepunti di vistaragionanoper il principio che

tutta la politica familiare ha fondamentalmentelo scopodi crearei presupposti

che i valori familiari essenzialipossanodiventarela più ricca realtàdi vita, in

quanto appartengono ai valori di personalità e di comunità.224

III.2.4  La famiglia come comunità di educazione 

Sesi parladell'educazionefamiliaresi pensasubitoall'educazionedei bambinida

parte dei genitori. Infatti questaeducazionecomprendepiù, e ogni membrodi

famiglia ne ha un ruolo attivo e passivo.L'educazionedeveeffettuarsiin modo

triplice: l'educazionedei genitori attraversola vita familiare, quelladei bambini

attraverso i genitori e quella reciproca dei bambini.225

224 Per la politica familiare dello statoqualepretesedella giustizia distributiva e
quale parte cuore della politica sociale (pretesadella norma del bene comune)vedi
MESSNER (NR 1966/84) 559 - 565.
225 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 565 - 571.
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Il concettodi educazionein riferimento al diritto all'educazioneda parte dei

genitori secondoMessnersuonacosì: "Lo sviluppodelle inclinazioni corporalie

spirituali dei bambini,cosicchésonocapaciall'adempimentodei loro compiti di

vita essenzialisia individuali sia sociali (fini esistenziali)in forza della loro

propria responsabilità."226 La realtàstessa,cioè la naturaumana,mostraquattro

indicazioni, che assegnano evidentemente il compito di educazione ai genitori:

1. L'inclinazionedell'uomoversoil matrimonioe il futuro nel bambinoè statogià

sottolineatoda Aristotele227, collegatocon l'accennoche l'uomo cercadi lasciare

un'immaginedi sestessonellasuadiscedenza.Solamentei genitorie nonuomini

estranei possono sviluppare questa immagine e, dunque, l'educazioneè il

privilegio dei genitori. Nessun'altracausapuò fare comprensibilemeglio e con

intransigenzache l'educazionereligioso-moraleappartieneai genitori. Si ricorda

al riguardoancheS. Tommasoe il suono definitivo alla domandaseun bambino

di genitoriebreipossalecitamenteesserebattezzatocontrola volontàdei genitori,

perché contrario al diritto naturale.228

2. La naturadice ancorachiaramenteper il diritto all'educazionedei genitori a

causadella dipendenzanaturaledei bambini dai genitori e dunquea causadella

responsabilitàgli assegnata.Il bambino ha bisogno di molto più tempo che

l'animalefino al pienosviluppodelle sueinclinazioni fisichee psichichee fino al

raggiungimentopieno della sua capacitàalla realizzazioneautonomadei suoi

compiti di vita. In tutto questotempol'esistenzadel bambinoforma quasiparte

dell'esistenzadei genitori, guardandoanchela coscienzagiuridica chiaradi tutta

l'umanità in tutti i sistemi di diritto.

3. La natura testimonia chiaramente per il diritto all'educazione anche attraverso la

226 Ibid., 566:"die EntfaltungderkörperlichenundgeistigenAnlagenderKinder,so
daß sie zur Erfüllung ihrer wesentlicheneinzelmenschlichenund gesellschaftlichen
Lebensaufgaben (esistentiellen Zwecke) kraft eigener Verantwortung befähigt sind."
227 Cf. Politica, I. 2. 2.
228 Cf. S. Th. III. q. 68 a. 10: "Et ideocontraiustitiamnaturalemessetsi talespueri,
invitis parentibus, baptizarentur".
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forza dell'amore naturale dei genitori per i loro figli. L'amore è la forza

indispensabilee insuperabilenell'educazione.Perciò il bambinoha un diritto a

quest'amoresebbenein generalenon si può parlaredi un diritto all'amoresenza

cautela,ma in questocasosi tratta veramentedi un diritto, anchecausadecisiva

per l'indissolubilitàdel matrimonioe per l'obbligazionedei genitori a tutti i sforzi

per superarefrizioni di felicità matrimonialee cosìper conservareal bambinola

coscienzadellasicurezzain unacomunitàfamiliareconsolidata.PerMessnertutto

ciò chesi ponecontroquestodiritto originariodel bambino,si opponea unalegge

primaria di vita della società,sia attraversoil comportamentodei genitori (lite,

separazione,scioglimentodel matrimonio)sia attraversoattività fuori di casada

parte della madre.Altrimenti, senzaquest'esperienzadi amorel'uomo arriverà

solo faticosamentea una personalitàpienamenteapertaper gli altri uomini, e la

societàvedràsempredi più il soffocamentodei valori umani attraversoil mero

interesse proprio.

4. La naturastessafornisce i genitori dell'autoritànecessariaper l'educazione.

Tanto tempoprima di comprendersiqualeessereindividuale e di comprendere

l'obbligo dell'ubbidienzacomeobbligodellacoscienza,il bambinoadolescentesi

sasolamentecomepartedella comunitàfamiliare e cosìstandopienamentesotto

il potere di direzione e istruzione dei genitori. Dalla ragione pienamente

sviluppataquestopotere sarà poi compresocome potere di comandofondato

attraverso la natura nella comunità familiare.

SecondoMessnervediamo il seguentecontenutodel diritto all'educazionedei

genitori:

1. il diritto esclusivodei genitori, di determinarel'educazionefondamentaledei

bambini, cioè l'educazione religioso-morale;

2. il diritto primario dei genitori all'educazioneanchein ogni altro aspetto,cioè

all'insegnamentosecondoi fini postidallo statoin quantosonocapacie di volontà

al riguardo;
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3. il diritto dei genitori all'erezionedi luoghi propri di formazione(scuole),nelle

quali l'educazionee l'insegnamentosi svolgononello spirito voluto dagli stessi

(rispettandole pretesedei fini di insegnamentopostidallo stato);questorisiedein

fondo nel diritto dei genitori di delegareil loro diritto all'educazione,cioè di

affidare a qualcuno la supplenzaossia rappresentanzanei loro compiti di

educazione;anchelo statocon le suescuoleè attivo per i minorenniin forzadel

diritto delegato,cioè per incaricodei primari aventi il diritto all'educazione,e lo

stesso vale per i giardini d'infanzia mantenuti da enti pubblici.

4. il diritto dei genitori che mantengonole loro proprie scuolead un contributo

proporzionaledapartedello stato,cioè in quantogli stessovengonorisparmiatii

costi per tali scuoleprivate.Possiamoricapitolarei diritti concernentile scuole

come il diritto alla scuola libera.

Questodiritto dei genitori è un diritto esclusivoe inalienabile.Esclusivo,perché

l'educazionenell'interessedel bambinopuò esseresolamentesottostaread una

sola autorità e non a diverse autorità che si possonocontraddirein riguardo

all'adempimentodei compiti essenzialidi vita. Il diritto dei genitori puòpertanto

essersolamenteun diritto esclusivoe inalienabile,perchénon possonolasciar

perderela responsabilitàgli assegnataattraversola chiamataall'educazionedei

loro figli. Possonosi delegarealtri in rappresentanza:insegnantidi casa,scuole

privatee scuolepubbliche,perònerestanosempreresponsabilichel'educazionee

l'insegnamentosi svolgonoin modochei figli venganoabilitati all'adempimento

dei loro fini esistenziali, specialmente nell'ambito religioso e morale.

Dichiarandoil diritto dei genitori qualeesclusivo,non significa che lo statonon

avrebbeanchediritti di educazione.Per motivi molteplici e sotto le condizioni

d'oggi lo stato è autorizzato giusnaturalisticamentedi definire fini di

insegnamentoedi mantenerescuoleperassicurarela loro realizzazione.Peròtutte

queste attività stanno sotto la legge chiarissima della sussidiarietà.Questo

significa,chelo statonel nomedel suodiritto proprio non ha nessun'esigenzadi
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assumerecompiti di educazionein quanto i genitori siano capaci e dotati di

volontàperfornire l'insegnamentopreteso.Significaanchechelo statoe i comuni

operanosempree solamentein nomedei genitori in tutte le istituzioni nellequali

sonoin questioneobiettivi della educazione,e finalmentesignifica che lo stato

anche nell'elaborazionedi obiettivi per l'insegnamentoresta sempre legato

attraverso il diritto all'educazione dei genitori.

Conseguentementedallavalidità dei fini esistenzialinell'educazionevediamoche

anche la Chiesa quale comunità la cui missione mira direttamenteai fini

esistenziali assoluti dell'uomo ha diritti nell'ambito dell'educazione.Il suo

magisteroe il suo ufficio pastoralecomprendonoanche la scuola. Genitori

cristiani dunquesi oppongonoa questodiritto divino attraversoun rifiuto di una

cooperazionedapartedellaChiesa,e lo statosi opponeseessosi arrogadiritti di

educazione sotto il pregiudizio della missione della Chiesa.

III.2.5  La famiglia come comunità di casa 

Il presuppostoperunavita familiare fisicamentee moralmentesanaè unadimora

adattaai bisognidellafamiglia qualecomunitàdi vita ededucazione.Dal puntodi

vistadel diritto naturaledobbiamodiscuterela questionedell'abitazionefamiliare

e della politica della casa.229

Affinché un'abitazione sia veramente una dimora per la famiglia, c'è bisogno di tre

requisiti:

1. Deveesseretalmentespaziosacheè sufficientepertutti gli scopidella famiglia

qualecomunitàdi vita. In vistadello scandalodi dimorainsufficientecausatodal

capitalismoindividualistico Messnersottolineache l'abitazionedevegarantirea

ogni membrodella famigliaunacertaporzionedi esserepersé(Fürsichsein), cioè

che non tutti siano obbligati di essere sempre in un'unica stanza.

2. Deve renderepossibileunacertaseparazione(Abgesondertheit) tra le singole

famiglie per garantirel'intimità specificae unica di ogni famiglia. Un piccolo
229 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 571 - 578.
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giardinodi casasarebbeunaparteessenzialedelladimorafamiliarepersostenere

la sanitàcorporaledei genitori e dei bambini, per poter starenella natura,per

lavorareinsiemee per avereil sentimentoimportantedi possedereun pezzodi

terra. Tutte queste ragioni conducono alla pretesa standard di una casa

unifamiliare con un giardino.

3. Finalmenteci dovrebberoessereveri impianti residenzialiben progettateper

garantirelo spazionecessarioper ogni famiglia e la suacasaunifamiliare.Sia la

colonizzazioneurbanasia la colonizzazionerusticacreanopresuppostipiù vicini

alla naturacheogni altrasoluzioneper risolvereil problemadellecase.Naturain

questo contesto significa tutto l'ambiente che sostiene lo sviluppo di ogni famiglia.

La politica della casa è probabilmente il primo compito di tutti avendo

responsabilitàper il benedella famiglia, cioèdi raggiungereun'offertasufficiente

di caseper unasocietàcrescente.Nessun'altracosaminacciapiù la vita naturale

della famiglia nella radice. I princípi del diritto naturalenon lascianonessun

dubbiocheal riguardoc'èunaresponsabilitàdi parecchiuffici la cui cooperazione

è pretesadallanaturadellacosa.Dobbiamomenzionareal primo postola famiglia

stessa,poi sono lo stato e i comuni, perché la famiglia dovrebbe attivare

l'iniziativa personalein forza del reddito familiare. L'aiuto stataleinvece deve

essereprevisto per condizioni speciali. Normalmente si deve lavorare che

l'economiadella casa (Wohnungswirtschaft) venga integratapienamentenella

generaleeconomiadel mercato,per Messnerè l'unica via per venir fuori da una

penuria di case.Soltanto dopo le guerre mondiali ulteriori misure statali di

un'economia controllata delle case furono legittime.

La questionedi procurareterrenoè ampiamenteunadel diritto fondiario.Da una

partedeveessercila previdenzadi terrenourbano,d'altrapartequestaprevidenza

deve fondarsi su prezzi economicamentegiustificati. L'obiettivo generaledella

politica di casadeveperciòesseredi escluderel'interesseprivatoall'aumentodei

prezzie di raggiungereun'offertasufficientedi areafabbricabilea prezzogiusto.

A causadelle pretesedel benecomunepuò esserelegittima anchela possibilità
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dell'espropriazionedi terrenisela venditavienenegatanonostantela necessitànel

senso della pianificazione urbanistica.

III.2.6  La famiglia è cellula della società 

1. La famiglia è cellula della societànel sensobiologico: la societàpuò soltanto

perdurare,cresceree rinnovarsiseci sonomatrimonisufficientementenumerosie

fertili. Nessunaltro fatto mostrapiù chiaramentela leggenaturalemoralequale

vera legge di vita dei popoli che la dipendenzadello sviluppo biologico della

società dall'adempimentodelle norme le quali la legge naturale prescrive al

matrimonio e alla famiglia.230

2. La famiglia è altrettantocellula della societànel sensomorale:comeabbiamo

già visto, Messnerdimostrabenein che modo i comportamentie le valutazioni

determinanti per l'ordine d'esistenzasociale sono condizionati dal modo

d'effettuarsidella naturaumananelle comunitàfamiliari e in che modo l'uomo

viene formato attraverso l'educazione familiare per la realizzazione auto-

responsabiledei suoicompiti individuali e sociali.Le più importantivirtù sociali,

la carità(l'amoredelprossimo)e la giustiziasi imparanellafamiglia.Seguonopoi

ulteriori virtù sociali, cioè l'ubbidienzagiusta e il comandaregiustamente.Dal

punto di vista della pedagogiasocialela famiglia è insostituibile,perchénella

famiglia l'uomo impara che l'ubbidienza non è sottomissionesenzapropria

volontà,ma piuttostosecondola suaessenzasottomissioneall'ordine dell'essere

sociale senza cui l'essere individuale resta deperito. L'ubbidienza giusta

presupponeil rispettodavanti all'autoritàqualepoteremorale e voluto da Dio,

mentreil comandaregiustamentepretendela coscienzache l'autorità è data al

benedi quelli chevengonocomandati.L'uomodeveaverimparatoambeduecose

per esserecapacedi dare alla societàquella forma che è in conformitàcon la

dignità e il diritto della personaumana.E solamentequelli che hannoimparato

che il comandarenon deveessereavidità di dominio, ma piuttostoun servizio

230 Cf. ibid., 578 s.
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premurosoper la comunitàe i suoimembri,potrannoservirealla societàe il suo

benecomune.231 Anche tutte le altre virtù sociali, che si fondanosul rispettodi

altri comepersonecon la stessanaturaumanae con gli stessidiritti, vengono

imparate nella famiglia: la prontezzaa soccorrere,la bontà, la tollerabilità,

l'autolimitazione (Selbstbescheidung), la riguardosità, la cedevolezzae la

sincerità.

3. La famiglia è anchecellula della societànel sensoculturale:per Messnervale

comeleggesociologicachepopoli conunadiminuzionidellenasciterimanendoal

disottodel numerodi riproduzionehannoculturecrollanti. La causapiù profonda

risiedenel fatto checon la decadenzadella famiglia cadeancheil più importante

impulsoa tenerein alto tutti i valori morali e spirituali comeforzeformanti della

vita. Coppiele quali si sottraggonoalla responsabilitàper bambinia causadi un

egoismo non sono posti attivi per lo sviluppo culturale di un popolo. 

Chi vuole trovarela correttadiagnosidello statodi unasocietàdeveguardarele

famiglie comeil medicoguardainnanzituttoil polsodel malatto.Se la famiglia

viene disprezzatanella società,trascuratadallo stato,se la sua comunitàviene

allentata,se il suo fondamentoeconomicod'esistenzaè insufficiente,se la sua

prolenonla sostituiscepiù tardi, sei divorzi aumentano,stiamodavantia sintomi

che il corpo socialesi trova in una crisi grave.La conseguenzadella famiglia

qualecelluladellasocietàdeveesserecheogniverariformasocialedebbainiziare

con la famiglia quale parte principale.

III.2.7  La politica demografica dello stato 

Ci sono due problemi, il problema quantitativo e il problema qualitativo.232

Iniziando con il problemaquantitativo,ancoranel tempo tra le due guerre il

problema della diminuzione nell'ovest di Europa è stato consideratocome

231 Cf. S. AGOSTINO, De civitate Dei, L. 19. c. 14. 
232 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 885 - 899.
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questionedi destinodella razzabianca.233 Pochi politici riconoscevanoche una

politica demograficaefficace potrebbe esseresolamenteuna politica per le

famiglie.PerMessnerrimaneunapreoccupazionegiusta:chela leggedellastoria

valeanchenel tempodelle armi atomiche,cioè chela storiamondialeva sempre

con i popoli del più grandenumerodi abitanti.D'altra partesi sentivaanchele

voci ammonitorinei confronti di unasovrappopulazione,perfino di una"valanga

della popolazione"in collegamentodella pretesadi una estesapianificazione

familiare.PerMessnerè comunquechiaro,cheal riguardostatistichesul numero

futurodellapopolazioneossiadellafuturaproduzionealimentare"possono- come

è noto - dimostraretutto e confutaretutto"234. C'è la questioneconcreta:chi

provvederàper una societàinvecchiata,se i lavoratori mancanonel processo

economico?

PerMessnerè il fattopiù impressionante,cheil movimentodi limitare i bambinia

causadi "corrispondenti"presuppostièmolto efficace1. nellasocietàdi benessere

233 Per la discussione su un concetto di "razza" cf. MESSNER (NR 1966/84) 649.
234 Cf. J. MESSNER,Wasder Papstnicht gesagthat: Das Schicksalder Welt von
morgenund der Streit um die Geburtenkontrolle, in: Die Presse(17/18agosto1968)5:
"Es gibt Bevölkerungswissenschafter,die derMeinungsind,essei realistisch,Indienvon
der Entwicklungshilfe abzuschreiben.Hier gebe es keine Hoffnung mehr für das
Gleichgewichtvon Bevölkerungswachstumund Wirtschaftswachstum.Aber Statistiken
könnenbekanntlichallesbeweisenund alleswiderlegen.Und so bleibt die Frage,ob die
'Pille' wirklich jene einzigegroßeErlösungdarstellt,die eine auf nie geahntenHöhen
befindlicheWissenschaftzu bietenhat, oder ob nicht die Humanbiologienoch andere
Wege weisen kann. Erste Funktion von Wissenschaft und Technik ist es, die
Lebensvoraussetzungenfür so viele Menschen(so gut, annot.dell'autore) wie möglich
zu erarbeiten. Auch für jene Kinder im indischen Staat Bihar, die mit großen,
erwartungsvollenAugen vor leeren Schüsseln sitzen: wirklich nur Material für
Statistiker?"(Traduzione italiana: "Ci sonodemografii quali sonodell'opinionechesia
realisticodi cancellareIndia dall'aiutodi sviluppo.Lì nonci siapiù nessunasperanzaper
un equilibrio dell'incrementodemograficoe della crescitaeconomica.Ma statistiche
possono- comeè noto- dimostraretutto e confutaretutto.E cosìrimanela questione,se
la 'pillola' rappresentaveramentetale unicae granderedenzione,cheunascienzasituata
in un'altezzaimprevistaoffre, oppuresela biologiaumanapotrebbemostrareancoraaltre
vie. La primafunzionedellascienzae dellatecnicaè di elaborarei presuppostidi vita per
tanti uomini il più possibile.Anche per quei bambini nello statoindiano Bihar, i quali
stanno davanti a vuote scodelle: realmente solo un materiale per gli statistici?")
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generalmentepiù alto e 2. nella società con assegni familiari e rispettive

agevolazioni fiscali. Neo-maltusianie anti-maltusianisono d'accordo,che lo

scambiodella morale sessualealla fine del diciannovesimosecolosarebbela

causadecisiva. Messner stessovede una causa principale nello scambio di

pensierosul matrimoniostesso:la realizzazionedellavita personaledei coniugisi

mette di rango ugualeaccantoallo scopodi procreazione.Così si presentala

questione dei mezzi per diventare genitori con cosciente responsabilità. 

Nelle discussionisulla pillola antifecondativala legge naturale morale viene

guardatotanto unilateralmenteriferito al singolo atto sessualeche non pochi

pensinochel'idea della leggenaturalesia inservibileper la moralematrimoniale

oppureche l'intera idea della leggenaturalemoralesi debbacancellarein vista

delle difficoltà. Messnerstessosottolineache la parte sul matrimonio e sulla

famiglia nellasuaoperaprincipaleDasNaturrechtè rimastaincambiatasin dalla

prima edizione(1950),e cosìvieneconfermatal'opinionecheun'interpretazione

della legge naturale limitandosi solo ai processibiologici nel matrimonio è

insostenibile.235 La leggemoralenaturaleconcerneil matrimonioe la famiglia in

tutti e tre compiti datigli dalla natura stessa:1. l'amore coniugale, 2. la

procreazionee 3. l'allevamentodei bambini.Ma questitre aspettinonesauriscono

il contenuto della legge naturale. Ci sono almeno ulteriori tre aspetti, che

obbliganoparticolarmentela societàprosperadi usarei suoi beni al primo posto

per i fini primari della società.Significa: 1. la costruzionedi sufficienti spaziper

abitarci come coppie giovani; 2. utilizzare tutte le fonti del mondo per il

mantenimentodella popolazionemondiale crescente(uno dei più importanti
235 Cf. IDEM (NR 1966/84)887; cf. al riguardoparticolarmenteil capitolo V.2 di
questatesi:cf. IDEM, Wasder Papstnicht gesagthat, in: Die Presse(17/18agosto1968)
5; cf. IDEM, Ehemoralund Entscheidungsethik, in: Hochland,a. 62 (1970) 1 - 19; cf.
IDEM, Naturrechtim Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a. XXI (1971)
7 - 18 (datad'arrivo:3 aprile1969);cf. IDEM, EhemoralundEntscheidungsethik, in: A.
KLOSE/R.WEILER (edit.),Menschenim Entscheidungsprozeß, Wien - Freiburg- Basel
1971, 375 - 396; cf. J. MESSNER,Aktualität des Naturrechts(Kritik der Kritik) , in:
ÖsterreichischeZeitschrift für öffentlichesRecht,a. XXVII (1976)43 - 66 (datad'arrivo:
21 febbraio1975);cf. IDEM, Fundamentalmoral, in: Theologieund Glaube,68 (1978)
321 - 329.
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imperativi del diritto naturale)e 3. l'obbligazionedi tutti i popoli e stati ad un

ordinedi pace,di giustiziae cooperazione:eccoperchéèunodei crimini più gravi

che alcuni paesi investono fino ad un terzo dei fondi per il riarmo.236

La questionedella leggenaturalein riferimentoalla questionedemograficae così

anchein riguardoalla "pillola" si presentain un totalmentealtra prospettivacon

tutti gli imperativi appenamenzionati.Conseguentementel'obiettivo non può

esserel'intervento nel processodi natura della congiunzione sessuale,ma

dovrebbeessereil rispetto dell'ordinedel processonaturalesecondole proprie

insite forze regolatrici. Esattamente qui è il compito della scienza odierna. 237

Toccandoil secondoproblemadellapolitica demografica,il problemaqualitativo,

stiamo davanti alla cosiddettaeugeneticanegativa e davanti alla eugenetica

positiva. L'eugeneticanegativa significherebbetutte le misure per eliminare

caratteri ereditari socialmentedannosi. Ma in questo ambito tante cose e

definizioni sonoin discussione.Non dobbiamodimenticarechel'impedimentodi

236 Cf. J.MESSNER,EhemoralundEntscheidungsethik, in: A. KLOSE/R.WEILER
(edit.), Menschenim Entscheidungsprozeß,Wien - Freiburg- Basel1971, 396: "As to
marriageregardedasinstituttion,threepointsarestressedin thediscussion:fulfillment of
the lives of husbandand wife by experienceof cummunallife, reproductionand the
raising of children. - But natural law as a whole involves at leaststill threeother real
imperativesregardingconjugal life which are of vital importancefor the children and
grandchildrenof our generation: 1) The welfare society ist obliged to use their
abundantlyavailablemeansin favor of themajoraimsof societyandcommonwelfare.-
2) All resourcesof the earthhaveto be madeaccessibleto satisfy the demandsof the
earth'sgrowing population.- 3) It is the duty of all nationsof mankindto createpeace
and to collaborate, to accomplish the tasks concerned."
237 Cf. MESSNER(NR 1966/84)888: "Zweifellos wird es ihr (der Wissenschaft,
annot. dell'autore) gelingen,eine Pille herzustellen,die mit der Zeitwahl eine solche
Sicherheitverbindet,daß nur eine geschlechtlicheEnthaltsamkeitvon wenigenTagen
erforderlich ist. Das könnte (sittliche Kräfte müssenimmer auch in Rechnunggesetzt
werden) die Ursacheeines wohltätigen Anwachsensder geschlechtlichenSpannung
zwischendenEhepartnernmit einemReifen in Liebe und Zartsinnsein,wasallesdem
Einheitswillen in der Ehe un der Familie im ganzenzugute kommen würde. Kein
Einwandwärees,daßesFrauengibt, die infolge krankhafterVeranlagungder Wirkung
einer solchenPille beraubtwären. Für ihre größereKinderzahl hätte die Gesellschaft
familienpolitisch auf jede Weise vorzusorgen".
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nascitedapartedi affetti di unamalattiaereditariasignificaanchela perditadi un

più grandenumero di personesane.Inoltre una sterilizzazionecoattaavrebbe

impeditoperesempiola nascitadi Milton, Beethoven,Dostojewskijo Van Gogh,

per menzionareesempidi carattereereditario prezioso.L'etica parte dai fini

esistenziali dell'uomo nei quali troviamo le sue responsabilitàmorali e i

corrispondentidiritti: troviamofondatoil principio moraledellasantitàdi vita, ma

anche il principio della inviolabilità corporale e in generalela dignità della

persona umana. 

Non c'ècometaleun diritto di violarequestaintegritàcorporalenéperlo statoné

per il singolouomo.Un diritto per il singoloc'èsoltantoper prevenirepiù gravi

pericoli perla vita e perla sanità(chegiustificaun interventochirurgico),e perlo

statoquestodiritto c'è soltantoqualesanzione.Pertantola sterilizzazione(come

allacciaturatemporaneao permanente)sia forzatasia sceltaliberamentenon può

esserelegittimata moralmentecome mezzo dell'eugenetica.Soltanto se una

minaccia sicura e grave del bene comune pretende l'impedimento della

riproduzionedi malattieereditariee in quantonon c'è una sufficientecoscienza

individuale di responsabilità,potrebberoesserelegittimati nuovi impedimenti

matrimonialie l'asilo forzatodi tali malatticonpienorispettodelladignitàumana.

In vista di questilimiti morali possiamoaccettareanchechetali malatti vengano

influenzatidi astenersiliberamentedal matrimonioe da rapportisessualidentroe

fuori il matrimonio.Il mezzoeugeneticonel casoin cui ambeduegenitori sono

portatori di una malattia ereditaria è l'impedimento o lo sconsigliaredi un

matrimonio tra fratelli e sorelle.238 In vista di certi risultati biologici possono

essercianchealtri impedimentimatrimonialidello stato,i quali peròdovrebbero

esserecollegatisemprecon unapossibilitàdi dispensa,perchési deverispettare

anche l'aiuto morale e psicologico attraversoun matrimonio. E finalmente si

potrebbeanchepensarea cosiddettiattestatimatrimonialichesi basanosu visite

238 Cf. ibid., 893, doveMessnerraccontacheper esempioin Inghilterra fu soltanto
la Chiesadi avereun impedimentotra fratelli e sorelle,cf. l'attualeCodexIuris Canonici,
can. 1091 § 1: "In linea recta consanguinitatismatrimoniumirritum est inter omnes
ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales."

- 181 -



obbligatorie prima di contrarre il matrimonio che però secondoMessner in

generalenon devonocausarepersénuovi impedimentimatrimoniali,macheche

possonoaumentarela responsabilitàpersonaledi tutti attraversol'educazionee

informazione.

L'eugeneticapositiva è l'insieme di misure a migliorare l'asseereditariadi un

popoloattraversoil sostegnodi caratteridesiderati.L'obiettivo è l'aumentodella

capacitàgeneraledel popoloedei suoimembridi adempieremegliotutti i compiti

di vita morali, socialie culturali.Cosìl'eugeneticapositivadiventaprincipalmente

un compito dell'organizzazionedell'ambiente,vista anchedalla biologia sociale.

Non significaperòdi ridurreil numerodei bambinipercombatterela povertà,ma

di crearele condizioni necessarieper per una famiglia normale.239 Comemezzi

dell'eugeneticapositivapossonoesseremenzionatidunque:1. la politica familiare

percrearetutte le condizionieconomiche,sociali, igienichee spirituali, chesono

necessarieper lo sviluppo della famiglia secondoi suoi propri fini esistenziali;

2. l'esistenzadi scuole,nel migliore casodentroun sistemagratuito;3. il sostegno

delcetorurale(perchési vedecontemporaneamentela diminuzionedellenascitee

la crescita delle città).

Al riguardoperMessnercaratteripreziosinell'ambitospiritualenonsonosoltanto

la cosiddettaintelligenza,ma anchetutto il mondospirituale,cioè i valori della

personalitàe il suofondamentomorale.Tra i valori morali la moralitàsessualeha

un significato sovrastante.Nel 1966 Messner menziona anche il pensiero

rivoluzionario di ricercatori in vista di possibilità di influenzare le cellule

germinali.Si pensaperfinoall'allevamentodi embrioniumanifuori il corpodella

madre.Non c'è nessundubbioche si parlaqui su esperimentiin contraddizione

alla naturae al comandamentodella natura.Un bambinosarebbeseparatodal

fondamentooriginario della madrecon tutto che ciò significa per il bambino,e

inoltre l'essereumanostessoè più di solo un processobiologico, dicendoMax

239 Cf. ibid., 894; cf. ancheibid., 580 s., dove Messnerdichiarache una "famiglia
normale" dovrebbeavere almento tre o quattro bambini per adempierela funzione
biologica e morale come cellula della società.
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Scheler giustamenteche l'uomo non può essereaffatto definito meramente

biologicamente,perchéla suanaturaè quella della persona.240 Una societàche

accettaesperimentie manipolazionidi tale genereaccettacosìun attaccoai suoi

fondamenti che non può esseresuperatoneanchedai pericoli di una guerra

atomica.Pertantola responsabilitàetica in questaareanon è una minora per i

ricercatori in paragone ai ricercatori sull'ambito delle armi atomiche.

Ancheseil miglioramentodei carattericorporalie spirituali di un popolosignifica

la possibilitàdi unamigliore realizzazionedei compiti di vita e dei compiti socio-

culturali fondati nei fini esistenziali,e la politica demograficain questosensoè

moralmentedi valore nonchéun obbligo moraledella società,i fini e mezzi di

essadevonorimanerein concordanzacon l'ordine dei fini. I valori della persona

spirituale-moralesuperanoi valori biologici, cosicchéper la filosofia di vita

cristiana rimane valido, che i valori della sopranaturasono relativamente

indipendentida caratteribiologici ereditarie dall'ambientesocio-biologicoe che

perfinosofferenzegià nel sensomeramentenaturalepossonoessereun vantaggio

perl'uomonellarealizzazionee provadel più alto suo(seinhöchstesSelbst). Però,

per la mediadegli uomini tutto questosarebbeun impedimentointrascendibile,e

pertantol'eugeneticapositiva e negativaè un obbligo essenzialedella societàe

dello stato.

III.2.8  La successione nella famiglia 

Niente è più sicuro che i genitori normalmentehannoil più forte desideriodi

essereancheun aiutoai figli dopola loro morte.241 Uno dei più importantimotivi

240 Cf. M. SCHELER, Der ethischeFormalismusund die materiale Wertethik.
Neuer Versuchder GrundlegungeinesethischenPersonalismus.Dritte, unveränderte
Auflage,ergänztdurch ein ausführlichesSachregister, Halle a. d. S. 3/1927,299; per la
tematicasemprepiù attuale cf. il preziosolibro di F. D'AGOSTINO, Bioetica nella
prospettivadella filosofia del diritto, Torino 1996 (= Recta Ratio. Testi e Studi di
Filosofia del Diritto collanadiretta da FrancescoD'Agostinoe FrancescoViola. Terza
serie - 1).
241 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 583 ss.
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per il lavoro e per la parsimoniacaderebberose la disposizionesulla proprietà

familiare attraversol'ultima volontà fosse esclusaessenzialmente.Per queste

causenel casodella morteai genitori spettain forza del diritto naturaleil diritto

alla disposizionedel loro possessoin tale misurachepossanocorrisponderealla

loro responsabilitàper il benedei membri della famiglia. Per le stessecauseil

diritto alla successioneereditariadella famiglia esisteanchenel caso di una

mancatadisposizioneultima, perchédeveesserepresuntochec'erala volontàdei

genitoridi adempieregli obblighi fondati nellanaturadellacomunitàfamiliare.E

altrettantodevonorimanereesclusidalla tassazionei piccoli patrimoni familiari,

mentregrandi lasciti possonoinvece esseretassatinotamentein rispetto delle

pretesedi figli di poter mantenereil loro socialetenoredi vita. I diritti della

famiglia proibisconoperciòunatassazioneereditariaindistintamenteprogressiva

per tali patrimoni più grandi.242

Perla successionedi parentinonsi puòdedurreunanormaobbligatoriadel diritto

naturale dall'appartenenzaalla famiglia tranne una particolare considerazione

delle famiglie bisognoseda partedel legislatore.E senzadubbio il legislatoreè

ancheobbligato di rispettarerapporti simili ad una famiglia, per esempiose

personetestamentariamenteprevistehannoprestatoservizipluriennalial testatore.

Tra le forme del diritto ereditario legiferato quelle meglio corrispondonoalle

pretesedel diritto naturale,le quali lascianouna certalibertà ai testatoripaterni

cosicchépossanofar parteciparefigli più bisognosio più degni. Mentre quelle

forme si allontano più dalle norme del diritto naturale che pretendonola

distribuzioneugualeper tutti i figli perchécosìprescrivonoil trattamentouguale

anche per i figli peggiori e non appoggianol'autorità paternale,svantaggi

particolarmente nell'ambito dell'agricoltora e delle fabbriche.

III.2.9  L'educazione necessaria alla famiglia 

Abbiamogià accennatoil significato socio-pedagogicodella famiglia. Nel 1966

242 Cf. anche ibid., 899 - 914.
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Messnerconstatache la maggioranzadelle correnti moderni della pedagogia

basatesuideeindividualisticheo collettivistichenonparlanodi un'educazionealla

famiglia. Tra tutti i mezzi di questanecessariaeducazioneè da menzionareal

primo postonaturalmentela famiglia stessain quantoc'èunasanavita familiare.

Al secondopostola famigliadeveessereportatanellapienacapacitàdi adempiere

i suoicompiti comecomunitàdi vita, di economiae di educazione,cioèla società

deveadempiereprima il suo compito nei confronti della famiglia come la sua

cellula biologica, morale e culturale.E al terzo postoè necessariala rinnovata

stima della famiglia nella società e nella vita pubblica. Come un uomo si

condannasé stessonel casoin cui lasciascreditarei suoi genitori in pubblico,

altrettantola societàsi condannasé stessanel casoin cui lascia screditareil

matrimonio e la famiglia. - Inoltre un più profondo e reciproco rispetto dei giovani

del differente sessoè indispensabileper l'educazionealla famiglia. Niente la

distruggepiù cheun libertinismosessuale.243 Anche la scuoladevecomprendere

bene il suo compito socio-pedagogico,cooperandonotamentein favore del

rispettodei valori familiari per esempioattraversocorsi per il governodella casa

in sensoampio.E finalmenteMessnerscopreanchechela vita dentroassociazioni

e circoli può romperela famiglia. Pertantola famiglia deveesseresemprevista

come primo circolo, la cura del lato socievoledella famiglia stessaè molto

importante.Soprattuttoi giovani dovrebberoincontrarsispessoreciprocamente

nelle loro famiglie nell'ambitodella musica,della letteratura,dell'artee di tutto

che serve alla conservazione della comunità familiare.

III.2.10  La questione femminile 

Aristoteledàunadecisivaragionegiusnaturalisticacontrol'equiparazioneassoluta

della donna e dell'uomo: la comunità familiare e l'obbligazionematernasono

243 Cf. particolarmentei capitoli 1 e 2 in J. MESSNER, Widersprüchein der
menschlichenExistenz, Tatsachen,Verhängnisse,Hoffnungen, Innsbruck - Wien -
München 1952 (nuova edizione preparataper il 2002/2003)oppure nella versione
inglese:IDEM, Ethics and Facts.The PuzzlingPattern of HumanExistence, St. Louis
(USA) - London 1952.
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talmentedifferenti nel mondodegli animali e nel mondodegli uomini comesono

differenti l'animale e l'uomo.244 Se i pionieri dell'equiparazioneassolutadella

donna dicono che la donna è come l'uomo piena personaumanae pertanto

possiedegli stessidiritti, rispondiamocon Messner:certo,consideratasolamente

comeindividuo, la donnaha tutti i diritti, chel'uomo ha qualeuomo,peròcome

esseresocialela donnahacompiti particolari,chele sonopresignatinellecapacità

e fini specialie propri alla suanatura.E perciòha anchediritti speciali.245 Questi

fini e compiti sono la cura e l'allevamentodei bambini, che ci vuole tanto più

tempo e che presupponealtre condizioni che la cosasimile nel mondo degli

animali. Questoallevamentopresupponeinfatti la comunità familiare con la

permanentecurafisica e spiritualedegli figli, presupponedunqueil governodella

casa.Alla donna spetta dunque una posizione particolare nella cellula della

società,e segueil principio: tutto ciò chepregiudicail compitodelladonnacome

madredi famiglia sia della donnasingolasia della donnain generaleè contro la

naturae contro il diritto naturale.La pretesadell'equiparazioneassolutadella

donnaè inconciliabile con il principio che diritti e obblighi risalganoa fini che

sonopresignatinella natura.La naturadella famiglia e la particolareinclinazione

naturaledella donna le mostranochiaramentela famiglia come primo e più

importantepostodella suaattività nella società.Ecco il principio: la madredeve

stare nella famiglia.246 L'errore delle ideologie di una equiparazioneassoluta

risiedenel paragonarela donnasempreall'uomo,mentrené l'uomo né la donna

sonoil metrodell'altro.Ambeduepossiedonole loro proprie inclinazionie i loro

propri compiti.

È pertantouna pretesafondamentaledella giustizia di assicurareal padre il

necessarioreddito familiare cosicchéla madrenon si vedeobbligatadi lavorare

fuori casaoppuredi accettareun lavoro domicilio. Eccezionisonopensabilinel

casoin cui nella situazionedella famiglia grandesi dovrebbefornire la doteper

per più ragazzeoppure nella necessitàdi risparmiaredenaroper una dimora

244 Cf. ARISTOTELE, II. 5. 24.
245 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 585 - 588.
246 Cf. ibid., 586: "Die Mutter gehört in die Familie."
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propria se i bambini possanostarepressoi nonni oppurein una buonacolonia

duranteil tempodi lavorodei genitori.Il principio chela madrestanella famiglia

significa altro che la vecchiamassima:la donnadeve starea casa.I profondi

cambiamentidelle condizioni sociali hannoassicuratoalle ragazzee alle donne

(secondoil pensierodi Messnermaggiormentele donnenonsposate)il loro posto

nell'attivitàprofessionale.Perchéciò chefu prodottoalloranell'economiadi casa,

viene adesso prodotto nella fabbrica a causa della divisione del lavoro.

Nell'industriatessiletantedonnelavorano,e inoltre si sonosviluppateprofessioni

a cui le donne corrispondono altrettanto o meglio, specialmente sin

dall'ammissionedelle donnealle scuolemedie.Perquantoil lavoro retribuitoper

le donnenonè quasipiù un oggettodi discussione,altrettantoè certocheil modo

d'attività deve essereadatto alla loro particolarità. Messnernon si riferisce

soltantoalla costituzionefisica, ma anchealla costituzionepsichica,perchéil

caratteresessualesi influisce su tutta l'essenzadella donna.La dignità sessuale

della donnapretendeunaparticolareprotezione,specialmentedov'èinevitabileil

lavoro comunedi donnee uomini: negli uffici, nelle fabbriche,nei ristoranti,nei

ritrovi e specialmente nel caso del lavoro notturno. 

III.2.11  Conclusioni

Abbiamo visto i più importanti aspettiche Messnersottolineain riferimento al

matrimonioe alla famiglia come comunitàdi vita, come comunitàeconomica,

come comunitàdi educazionee come comunità di casa,toccandoal riguardo

anchealcuni obblighi della societàe dello stato che risultano chiaramentedal

diritto naturale.Così sonostati trattati ancheil problemadifficile della politica

demografica,la necessariaeducazionealla famiglia, la successionenella famiglia

e la questione femminile.

La famiglia è infatti cellula biologica, sociale e culturale della società per

l'allevamentodei bambini. La famiglia si deveoccuparedel mantenimentodei

loro membricon tutti i beni necessariper il corpoe lo spirito nell'ambitodi una
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vita quotidianaordinata.Suquesticompiti individuali e socialisi fondail primato

della famiglia nei confrontidi tutti gli altri esserisociali, inclusolo stato.Perchéi

fini esistenziali e i corrispondenti compiti e responsabilitàdeterminanola

posizione di una comunità all'interno del pluralismo di un ordine sociale e

giuridico. Pertantola famiglia è prima dello statoe possiedediritti naturalia cui

riconoscimentolo stato è obbligato. Renderepossibile a tutte le famiglie -

formandola comunitàstatale- di poteradempierei loro naturalicompiti propri, è

il compito eccellentedello stato.247 Capiamo ancora meglio perché secondo

Messnerl'uomodeveesserevisto primariamentecomeesserefamiliareeperchéla

fondazione scientifica della legge naturale e del diritto naturale dovrebbe

cominciarealtrettantonell'esperienzauniversaledella vita e comunitàfamiliare.

Senzail riferimento essenzialealla famiglia con la sua possibile ricchezzadi

essere nessuna riforma sociale può essere efficace a lungo termine.

III.3  Questioni selezionate

Per conoscereancora meglio il pensierodi JohannesMessnerconcernenteil

diritto naturale applicato quale etica sociale basandosisu princípi giuridici

essenziali abbiamo scelto alcune questioni interessanti.

III.3.1  Sulla costituzione dello stato

Sappiamogià beneche JohannesMessnerstessofu invitato di parteciparealla

riforma della costituzioneaustriacanel 1933 e di interpretarepoi la nuova

costituzionein rappresentanzadel cancelliereEngelbertDolfuß stesso.248 Vediamo

247 Cf. ibid., 552: Soltantoin quantola realizzazioneassicuratadei compiti della
famiglia è condizionatadalla fondazionedi pace,di ordinee di benessereattraversolo
stato,è anchevalida la spiegazionedi Aristotelecheallo statospettala precedenzaalla
famiglia.
248 Cf. in questatesi i capitoli I.2.2.1e V.1.3.1e ancheII.5.7 (sul diritto naturalenel
diritto positivo) - per lo sviluppo della questionedi una costituzionesecondoil diritto
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adessoun aspettodella funzionegiuridica dello statoe la vista di Messnerdel

1966. La costituzioneossia la legge fondamentaleè l'ordinamentogiuridico-

positivo che determinafondamentalmentei diritti dello statoe i diritti dei suoi

cittadini. Essaordinasoprattuttol'eserciziodel poterestatalee la forma giuridica

di prenderloda parte del portatorereale.La legge fondamentaledello stato è

condizionanostoricamente,e non è necessarioche ci siano costituzioni scritte

ossiadeterminatistatutariamente.Ma il bisognodell'assicurazionedei diritti di

naturaledal 1933al 1950in Messnervedi tanteanalisiin A. PYTLIK, Berufsständische
Ordnung oder "Ständestaat"? Wien 1993,  39 ss., oppure in internet particolarmente:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm- sulla posizione
prima del 1938 cf. J. MESSNER,Der katholischeStaatsgedanke, in: Schweizerische
Rundschau (luglio 1934) 286 s., oppure in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Katholische_Staatsgedanke.pdf
(corrispondeletteralmentea IDEM, Der katholischeStaat, in: DER KATHOLISCHE
STAATSGEDANKE. Bericht über die katholisch-sozialeTagungder Zentralstelledes
Volksbundesder KatholikenÖsterreichsam29. und30. April 1934in Wien, Wien 1934,
5- 15); cf. IDEM, Der Staatswille des katholischenOesterreich.Im Auftrage von
Bundeskanzler Dr. Dollfuß, dargelegt von Dr. Johannes Meßner, in: DER
KATHOLISCHE STAATSGEDANKE, Wien 1934, 100 - 105; cf. IDEM, Das
Sozialproblemim berufständischenAufbau des neuenOsterreich, in: "Volkswohl", a.
XXVI, fasc. 11/12 (agosto/settembre1935) Sonderheft:Die internationale Konferenz
über die berufsständischeOrdnung, 23 s.; cf. IDEM, Dollfuß, Innsbruck - Wien -
München1935;cf. IDEM, Dollfuss.An AustrianPatriot, London1935;cf. IDEM (BO
1936). Bastanoqui tre esempi:1. IDEM, Dollfuß (1935) 48: "Die Verkündigungder
neuenVerfassungam 1. Mai 1934 war der natürlicheAbschlußeinerEntwicklung,die
ausderErhebungeinesVolkeszu denhöchstenAufgaben,die ihm seineGeschichteund
seinWesenstellen,hervorgewachsenwar. Den Rechtszusammenhangderneuenmit der
bisherigenVerfassungstellt der dafür erforderlicheBeschlußdes Nationalratesher.
Dieser beschließtzugleich in einem Verfassungsgesetz,daß er am Tage nach der
VerlautbarungderneuenVerfassungaufgelöstist undseinesämtlichenBefugnisse,auch
die Zuständigkeitin der Verfassungsgesetzgebung,der Regierungüberträgt.So konnte
der Kanzler sagen,daß die am 1. Mai in Kraft tretendeVerfassungdes christlich-
deutschenBundesstaatesÖsterreichwie wenigeandereVerfassungen,jedenfallsaberwie
keine ihrer unmittelbaren Vorgängerinnen,fundiert ist." 2. Ibid., 121: "Mit der
Verfassung1934 kehrt ein katholischesVolk wieder zu den Grundgesetzenstaatlichen
Gemeinschaftslebenszurück, die in die Natur desMenschenvon GottesSchöpferhand
selbsteingezeichnetsind und die, wie von Christi Gebotnochbesondersbekräftigt,das
christliche Gewissendoppelt verpflichten." 3. IDEM (BO 1936) 70 s.: "Sacheder
staatlichen Gesetzgebungist es ja überhaupt, die allgemeinen Rechtssätzeder
Naturrechtsordnunggesetzgeberischin Anwendungauf die besonderenVerhältnissezu
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libertà per i cittadini ha sempredi più condottoalla loro circoscrizionedentro

costituzioni scritte sin dal diciannovesimo secolo. E questa tendenza fu

giustificata, visto il nuovo assolutismo molto più brutale di stati totalitari.

Secondo Messner ci sono cinque princípi costituzionali del diritto naturale:249

1. Per ogni stato vale come normafondamentalenon scritta la leggedel bene

comunesecondoi duelati di essocomeordinedi unitàattraversol'autoritàe come

ordinedi libertàa basedei diritti naturali.Solo pochecositituzionimodernesono

dispostedi riconoscereespressamenteDio comeorigineultimadi tutto il diritto.250

D'altra parte non si deve sempreinterpretarela formula ricorrenteche tutto il

diritto parte dal popolo come dichiarazione di essereuno stato secolare.

Potrebbero essere anche intese solo la nomina democratica degli organi

all'eserciziodel potere statalee la circoscrizionedei suoi poteri, così sarebbe

konkretisieren... Deshalbgehörenauchdie Grundliniender berufständischenOrdnung
des Staatsvolkes notwendigerweise der Staatsverfassung selbst an".
249 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 845 s.
250 Cf. ibid., 875 ss.; cf. ancheIDEM, Die soziale Frage der Gegenwart.Eine
EinführungvonDr. JohannesMeßner/Privatdozentan der UniversitätWien, Innsbruck-
Wien - München 2-3/1934 (seconda edizione invariata - abbreviazione scelta
dall'autore = SF 2-3/1934), 612: "Die Verfassungdes christlichenStaateswird das
ausdrücklicheBekenntniszu Gott enthalten."Cf. ancheun altro passodi prima del 1938
concernentela costituzioneaustriaca:IDEM, Dollfuß, Innsbruck- Wien - München1935,
112: "Mit der 'Maiverfassung1934' geschieht es seit Jahrhundertenwieder zum
erstenmal,daßein Volk darangeht,in seinemLandedasGemeinwesenunter offenem
und uneingeschränktem Bekenntnis zu den Forderungen des katholischen
Staatsgedankenszu ordnen.In der GeschichtedesmodernenStaatesgibt es dafür kein
Beispiel.Bewegtensichdochalle VerfassungenseitmehralseinemJahrhundertvöllig in
denGeleisender Verfassungsideenvon 1789,in denender Liberalismusendgültigzum
Siegekam. Und die neuerenVerfassungen,wie z. B. die des Faschismusin Italien,
gingenvon anderenIdeenaus,alssie in der christlichenNaturrechtslehrevon Staatund
Gesellschaftumschriebensind und von den PäpstenLeo XIII. und Pius XI. in ihren
EnzyklikendemGewissender Welt vorgehaltenwurden.Zum erstenmalwerdendurch
die neueösterreichischeVerfassungin einemstaatlichenGemeinwesenauskatholischem
Geistedie Staatsideendes Liberalismusüberwunden,zum erstenmalwird es seit den
Zeiten der christlichen Hochkultur im Abendlande unternommen, staatliches
Gemeinschaftsleben nach seinen Forderungen aufzubauen."
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conciliabile con la concezione giusnaturalistica della sovranità del popolo.251 

2. Diritto costituzionalenonscrittoperogni statoè il principio della legittimità: il

legamemorale-giuridicodel poterestatalee dei gruppidellasocietàpluralisticaai

princípi giuridici della coscienzagiuridica naturale e della consapevolezza

giuridica del popolostatalein essaradicata.In ciò risiedela più essenzialeparte

dell'unificazionedi volontàdel popolodi statocomeunità politica determinando

principalmentela sovranitàdel popolo.Questoprincipio costituzionaledel diritto

naturaleescludeogni assolutismoe ogni totalitarismostatalenel sensodi una

sovranitàdello statosopradiritto e legge,escludealtrettantoogni sovranitàdel

popolo nel sensoche una costituzionefondatapositivo-giuridicamentepotrebbe

giustificareogni comportamentodelgovernoo di gruppi in concordanzaconessa.

Una tale legalità meramenteformale può esserein contrastograveal principio

della legittimità fondato nella costituzione giusnaturalistica dello stato.

3. Il libero spazioampio dal punto di vista dei princípi menzionatidel diritto

naturaleper la realtà di fattori storici e quindi per la diversità di forme della

costituzionetrova solo un limite da parte di titoli giuridici acquistati.Il diritto

naturaleha infatti spazioper la grandediversitàdi normecostituzionaliin quanto

non violano diritti fondamentali naturali dell'uomo.

4. È il diritto naturaledel popolodi statodi darsi la suapropriacostituzionenel

casoin cui si trova davantia nuovi inizi di unavita statale(per esempioalcuni

popoli dopo i catastrofi delle due guerre mondiali oppure nel casoattuale di

Afganistan).Siccomeil popolopossiedequestodiritto solo nella suaunità come

corpo politico, il presuppostodell'eserciziodi questodiritto è che il popolo si

costituiscecome tale unità, soprattuttoattraversola costruzionedi un governo

provvisorioperpoterpreparareelezioniperun parlamento"costituente".La storia

recentemostrachela coscienzagiuridica generalevalutaquestavia comevia del

diritto per la fondazionedella costituzionestatalesottole condizionidate.E sein

251 Cf. al riguardo IDEM (NR 1966/84) 782 - 790.
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tempidel caossingolepersonalitàoppuresingoli gruppimettonomanoalla nuova

formazionedellacomunitàpolitica e possonoanchedarleunanuovacostituzione,

tutto ciò puòaveresoltantoun carattereprovvisorio.Quantoprimasi puòavereil

consensodel popoloattraversoelezioni libere,tantopiù chiarosaràchei creatori

di una tale costituzione abbiano agito secondo la volontà del popolo.252

5. Siccome ogni costituzione è condizionatastoricamentee così da fattori

modificandosie d'altraparteil benecomunecomeleggepiù alta della comunità

stataleva realizzatosempredi nuovo, nessunacostituzione(scritta) può essere

immutabile dal punto di vista del diritto naturale, neanchese i fondatori

l'avrebbero voluto.

Secondo Messner ci sono ulteriori sei princípi della modifica di una

252 Cf. anchequi alcuni passi di prima del 1938: IDEM, Die sozialeFrage der
Gegenwart.Eine Einführungvon Dr. JohannesMeßner/Privatdozentan der Universität
Wien, Innsbruck- Wien - München4/1934(= quartaedizioneessenzialmenteinvariata-
abbreviazione scelta dall'autore = SF 4/1934) 596 s.: "Es kann aber kein Zweifel
darüber bestehen,daß, wenn das Volk sich seiner sittlichen Verpflichtungen im
staatlichen Gemeinschaftslebenbewußt ist, sein Wille in der Bestimmung des
Gewaltinhabersund der Gewaltausübungnicht ohne Verletzung des Naturrechtes
umgangenwerdenkann, da es, wie Augustinussagt, 'nur gerechtist, daß ein solches
Volk gesetzlichund rechtlichermächtigtsei, sich seineBehördenselbstzu wählen,die
seineSache- denndasist dochderStaat- verwaltensollen'."Cf. S.AGOSTINO,De lib.
arb., lib. I. cap.VI. 14; cf. per esempioancheIDEM (SF 4/1934)644: "Die Frage,ob
nebender Ständevertretungaucheine aus dem allgemeinenWahlrechthervorgehende
Volksvertretung Platz hat, ist dahin zu beantworten, daß unter grundsätzlichen
Rücksichteneinesolchekeineswegsausgeschlossen,aberauchnicht unbedingtgeboten
ist. Die Entscheidungdarüberist von Zweckmäßigkeitserwägungenabhängigzu machen,
sofernenur den gesellschaftlichenOrdnungsgesetzenRechnunggetragenwird. Es sind
ja, wie die neueösterreichischeVerfassungzeigt, Vertretungskörperdenkbar,in deren
Zusammenwirkendie wahren demokratischenPrinzipien weit besser zur Geltung
kommen als im liberalen Parlamentarismus(...) Auch das Zusammenwirkensolcher
Vertretungskörperwird in jedemeinzelnenLandeverschiedensein.Sicherist, daßauch
dort, wo mananderausderallgemeinenWahl hervorgehendenVolksvertretungfesthält,
erstdannwieder einewahrepolitischeFührerauslesemöglich seinwird, wennvon den
Aufgaben der Volksvertretungdavon die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen
durch eine Ständevertretung abgeschaltet ist."
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costituzione:253

1. Il rivolgimentoviolentodi unalegittima costituzioneesistenteè semprecontro

il diritto. Lo dobbiamodistingueredall'insurrezionecontro un esercizioillegale

del potere statale.

2. Controminori cambiamentiillegali della costituzionedeveessereprevistauna

soluzione nella costituzione stessa, per esempio attraverso una corte

costituzionale.

3. Siccomeognicostituzioneè unostrumentodellarealizzazionedel benecomune

statale, c'è un obbligo alla sua modifica se non serve più a questa funzione.

4. Siccomedallo sviluppotranquillo della costituzionedipendonola stabilitàe la

continuità giuridica e dunquei più alti beni del bene comune,devono essere

previsti modi per una modifica della costituzionedentro la stessacostituzione

dipendente dalla volontà del popolo.

5. Se mancanomodi dentro la valida costituzione di cambiare essastessa,

modifiche essenzialipossonosvolgersisoltantoda partedel popolo qualeunità

politica e conseguentementesolamentein unacooperazionetra popoloe governo,

perché quest'ultimo è parte costitutiva di questaunità politica senzacui la

dichiarazione ordinata del popolo non sarebbe possibile.

6. Nei tempidello statod'emergenza,sel'ordinegiuridico fondamentalee il bene

comunedello statosonominacciatiin sommogrado,cedela costituzioneesistente

al principio giuridico più alto, in quantosi mostracomeincapace:saluspopuli

supremalex. Il presuppostoè che per il governonon c'è nessunapossibilitàdi

ricevere i rispettivi poteri necessari nel modo previsto dalla costituzione.254

253 Cf. ibid., 847 - 849.
254 Per tutta la tematicacf. ancheH. SCHAMBECK, JohannesMessnerund die
BedeutungseinerLehrevon RechtundStaat, in: H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.),
Naturrechtin Anwendung:"Johannes-Messner-Vorlesungen"1996 - 2001, gehaltenim
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III.3.2  Ragione di stato

L'efficaciadi tutte le forze razionalie irrazionali255 nellavita dello statopossiamo

guardare come la dinamica statale. La questione fondamentale è, in quanto lo stato

èsottopostoa necessitàchesi fondanosuquestifattori irrazionali,e selo statoper

questoricevesseunaposizionefuori l'ordinemoralegenerale.La dominazionedi

tali necessitànel comportamentodello stato viene chiamataragione di stato.

L'espressionenascenel tempodopoMachiavelli,ma egli avevagià rappresentato

il contenuto,vistala suainterpretazione,chela leggedi agireperl'uomopolitico è

determinatosoltantodal pensierodi utilità e che la "ragione dello stato", cioè

l'interessedello stato, può pretendereun comportamentoche si può anche

contrapporrealla leggemorale.Raramentesi sono trovati rappresentatoridi un

puro machiavellismo,per la semplice causa,che la coscienzamorale della

maggioranzadegli uomini fa opposizionetroppo forte. E i fautori di un'assoluta

ragionedi statohannocercatodi dareunaorlaturamorale,peresempioconHegel

volevano guardare lo stato come essere morale di genere più alto.

Infatti l'eticapolitica e l'eticaindividualepossonoarrivarea conclusionidifferenti

o perfino opposte nell'applicazionedei princípi generali della legge morale

naturale.256 Per esempio può essereuna virtù per il singolo di accettare

Gedenken an meinen Lehrer und ersten Lehrstuhlinhaber für Ethik und
Sozialwissenschaftenan der Kath.-Theol.Fakultätder UniversitätWien, Graz2001,117
- 139; cf. ancheH. SCHAMBECK, JohannesMessnerund die Staatsordnung, in: A.
KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das NeueNaturrecht.Die Erneuerung
der Naturrechtslehredurch JohannesMessner.Gedächtnisschriftfür JohannesMessner
(+ 12. Februar 1984), Berlin 1985,125-131;cf. ancheV. LABRADA, Funcionesdel
Estadoenel pensamientoiusnaturalistadeJohannesMessner, Pamplona- Navarra2000
(= Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria 104).
255 Cf. ibid., 915 - 923. Sociologicamentevediamoper esempiole seguentiforze
moventi dentro lo stato: la guerra, la volontà al potere, la volontà di espanderei
fondamentidella vita, la crescitae la diminuzionedella popolazione,il nazionalismo,il
capitalismo,il militarismo, l'imperialismo,il pluralismopolitico, contrastidi classe,ma
anchegli impulsi morali comel'impulso versoil diritto e la giustiziae tutti gli impulsi
spirituali per un progresso economico, sociale e culturale.
256 Cf. ibid., 916: "TatsächlichkönnenpolitischeEthik undindividuelleEthik in der
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pazientementeun attaccocontro il suo onorein quantoè soltantotoccatala sua

persona,mentreil fatto cheun uomopolitico non decidein favoredi unadifesa

contro uno statoaggressorepossaessereun gravetorto. L'idea della ragionedi

statohadunqueun nucleoveroe nonpuòdunqueessereestraneaalla dottrinadel

diritto naturale.Tutto si decidecon la questionesulla "retta ragionedello stato".

La soluzionerisiede nella differenzatra il benecomunee il benesingolo. La

dottrinagiusnaturalisticafondaunaprecedenzadel primo sottocertecondizioni.I

fini esistenzialidannoun proprio contenutoal benecomunestatalein quantola

realizzazionedi essi è condizionatadalle funzioni sociali fondamentali.Così il

comportamentodello statonon è presofuori l'ordinemoralegenerale.La ragione

di stato come concettoè pertantola pretesadel benecomuneoggettivo quale

compito politico concreto in una situazione data. Seguono tre conclusioni chiare:

1. Non c'è un'assolutaragione di stato, che autorizzerebbelo stato ad un

comportamentosotto violazione del diritto e della moralità, perché il bene

comune,la fondazionedella ragionedi stato,consistenella realizzazionedi fini

esistenzialie portadunquein séil legameal diritto e alla giustizia.Ma esisteuna

moraleragionedi stato,che autorizzaal comportamentosecondole pretesedel

bene comune oggettivo.

2. Comportamentiin sé immorali lo rimangonoancheper la politica. La legge

moralevale illimitatamenteancheperla politica. Il principio, cheil fine giustifica

il mezzo,non può essereun principio di vera ragione di stato. Neancheuna

menzognacomepropagandaduranteunaguerraè giustificataqualemezzodella

politica (altra cosa sarebbe al riguardo il tacere su fatti e verità).

3. Il bene comune nella sua forma reale non può esserepiù che un valore

approssimativo.Pertanto la ragione di stato può comandaredi fare il più

imperfettoper non fare impossibileil più perfetto,cioè di fare il più utile per il

bene comunesotto le date circostanze.La ragione di stato impone perciò la

Anwendungder allgemeinenPrinzipiendessittlichenNaturgesetzeszuverschiedenen,ja
entgegengesetzten Folgerungen kommen."
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politica realista(Realpolitik), cioè unapolitica del possibile.Peròsappiamobene

che una vera Realpolitik non ha niente da fare con un mero opportunismo politico.

E esattamenteperchéla moraleragionedi statopretendeunaRealpolitiksecondo

le necessitàattuali del benecomunenel processodella suarealizzazionesi tratta

di un areadi gravissimi e complicati conflitti di coscienza257, perchéun gran

numerodi fattori deveesseresempreconsideratodi cui alcuninonpossonoessere

estimatiprecisamente.ComunquesecondoMessnerla ragionedi statosi distingue

chiaramente da un pacifismo assoluto e da un utilitarismo politico.

257 Cf. ibid., 918ss.;e chiaramenteMessneraccennaai problemidi coscienzadi un
cancellierecattolicocomeDollfuß nel tempotra le guerre,il rispettivopassoè lo stesso
nelleedizionidel NR da1950- 1966,cf. IDEM (NR 1950)590s.: "Dies gilt namentlich
unterUmständen,in denendie StaatsräsoneinegewaltiggesteigerteGeltungerlangt,wie
z. B. in Zeiten, da ein Staat gleichzeitig von innen und von außenbedroht ist. Die
notwendigenEntscheidungensindzudemungemessenerschwert,wennradikaleGruppen
im Innern sich der Hilfe ausländischerMächte zu versichernvermögen,die parallele
ideologischeund politische Ziele verfolgen. Die Komplizierungen der Staatsräson
vervielfältigen sich weiter, wenn z. B. ein christlicher Staatsmannmit geschärftem
Gewissensich vor Entscheidungensieht, die in jedem Falle fast unvermeidlichdie
religiös-sittlicheSubstanzdesstaatlichenGemeinwohlsgefährdenmüssen;mandenkean
den folgendenFall: ohne entschiedenesVorgehengegenradikale Gruppenim Innern
verurteilter selbstseinevon sittlichenIdealengetragenePolitik zumScheitern,während
die mit verschiedenemVorgehenverbundenenHärtenin denAugenvieler auf ebendiese
sittlichenIdealezurückfallenunddenGegnernmächtigePropagandawaffenin die Hand
geben.In derTat, eswar in der Zeit vor und in demzweitenWeltkriegkein vereinzelter
Fall, daß ein christlicher Staatsmannsich angesichtsder ungeheuerkomplizierten
Probleme der Staatsräsondie Frage vorlegte, ob eine ausgesprochen'christliche'
Staatspolitik immer und unter allen Umständendas richtige sei und ob nicht eine
Staatspolitikauf religiös-neutralerBasisunterdenangedeutetenUmständendasHandeln
auch der wirklichen Staatsräson wesentlich erleichtern würde."
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III.3.3  Governo autoritario e sindacato unico: le condizioni 

Si vedeuno sviluppo nelle operedi Messneral riguardoanchedopo la seconda

guerramondiale.Mentrenella prima edizionedel Naturrecht(1949/50)abbiamo

trovatoancorala possibilitàlegittimadi un sindacatounicoe la differenzachiara

tra uno stato totalitario e uno stato autoritario, i rispettivi passi mancano

nell'ultima edizionecambiatadel 1966. Sempredi più il tempotra le guerreè

diventatopassato,ancheconcernentel'esperimentoaustriacodi uno cosiddetto

"stato corporativo"quale forte statoautoritario.258 E mentreprima del 1938 per

Messneruna speciedi "stato autoritario" in riferimento a QA, n. 80259, sembrò

258 Cf. in questatesi il capitolo I.2.2 su unapartedella storiapersonaledi Johannes
Messner, e vedi anche il capitolo V.1 (critiche e risposte concernenti Messner).
259 PIOXI, QA (1931),n. 80: "Perciòè necessariochel'autoritàsupremadello stato,
rimetta ad associazioniminori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor
momento,dalle quali essadel restosarebbepiù che mai distratta; e allora essapotrà
eseguireconpiù libertà,conpiù forzaedefficaciale parti chea lei solospettano,perché
essasolapuò compierle;di direzionecioè, di vigilanzadi incitamento,di repressione,a
secondadei casi e delle necessità.Si persuadanodunquefermamentegli uomini di
governo,che quantopiù perfettamentesaràmantenutol'ordine gerarchicotra le diverse
associazioni,conformeal principio della funzionesuppletivadell'attività sociale,tanto
più forte riusciràl'autoritàe la potenzasociale,e perciòanchepiù felice e più prosperala
condizione dello Stato stesso."
Cf. http:// www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_it.html- stranamente il numero 80 viene
presentatonella versioneitaliana come numero 81, mentre nella versioneinglese il
numero 80 corrisponde alle citazioni nei libri austriaci:
http:// www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_en.html- cf. al riguardo J. MESSNER, Zur
österreichischenStaatsideologie, in: IDEM (edit.), Monatsschriftfür Kultur und Politik,
a. I, fasc.10 (ottobre1936) 875 s.: Der "Staatmit berufständischerOrdnungim Sinne
von 'Quadragesimoanno' ist der Staat, der, aus der Umklammerung durch den
wirtschaftlichenInteressenstreitunddurchdie gesellschaftlichenMächtebefreit,in voller
Hoheit und Kraft der Sorgeum das Gemeinwohlobliegenkann, also der autoritäre
Staat". (Traduzione italiana: Lo "stato con ordine corporativo nel senso di
'Quadragesimoanno' è lo stato, che - quale liberato dalla stretta del contrastodegli
interessieonomicie degli poteri sociali - puòoccuparsiin pienamaestàe forzadel bene
comune, cioè lo stato autoritario.")
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esserenon solo e sempreuna soluzioneeccezionale260, dopo il 1945 anchela

differenza reale tra "autoritario" e "totalitario" è diventata probabilmentepiù

discutibile.Rimangononell'ultima edizionedel Naturrechtsolo le condizioniper

misure autoritarie dello stato in riferimento alla riforma sociale: nel caso di

sviluppi critici e immediatigravi pericoli per la collettività l'iniziativa dello stato

puòestendersianchefino al taglio di libertàpoliticheo economiche,cioèdi diritti,

chenormalmentespettanoagli individui e ai gruppi assicuratiattraversoil diritto

naturale.Un tale interventodello stato può essergiustificato sotto le seguenti

condizioni:261

1. chele funzioni fondamentalidella comunitàsonoin pericologravea causadi

una crisi socialecomeper esempioin una lotta di classetrasformandosiin una

260 Cf. A. PYTLIK, BerufsständischeOrdnungoder "Ständestaat"?Wien 1993,89:
"Wir stehenvor der Problematik,daß die Beugung im letzten also als katholische
Soziallehrevon oben in einem gewissenunsicherenRest-RaumdiktatorischesSystem
werdenkönnte,weil ja dasGemeinwohlauchnicht hundertprozentigkonkreterkennbar
ist. Die Grundlinien der berufsständischenOrdnung des Staatsvolkesgehörten für
Messner jedenfalls notwendig der Staatsverfassungselbst an, weil durch diese die
gesellschaftlicheGesamtordnunggeschaffenwerde,der sich auchSein,Art undWirken
derBerufständeeinfügenmüsse.(Cf. MESSNER[BO 1936]70 s.)Aber autoritärerStaat
und Subsidiaritäthießenfür Messnernoch mehr: Der Staathabeauchdas Recht,die
Gliedgemeinschaftin ihrer Tätigkeit zu überwachen,um jederzeitin der Lage zu sein,
das Abgehen von den Gemeinwohlerfordernissenzu verhindern und auch mit
entsprechendenMitteln auf die Erfüllung derGemeinwohlaufgabenhinzuwirken.für den
autoritärenStaat stützte sich Messnerindirekt auf QA 80. Die Stelle bezeichnedie
ausschließlichin die Zuständigkeit des Staates fallenden Aufgaben als 'Leitung,
Überwachung,Nachdruck und Zügelung je nach Umstand und Erfordernis.' (Cf.
MESSNER[BO 1936]annot.12) Der Staatmüsseim Falledesvölligen Versagenseiner
berufsständischenKörperschaft die berufsständischenOrdnungsfunktionen selbst
übernehmen,'aberimmermußesdabeiseineSorgesein,dahinzu wirken,daßsiewieder
in den eigenen Wirkungsbereich der Berufständeüberführt werden können.' Die
Autonomieder Ständeerfahresomit eine klare Begrenzung:ihr Eigenrechtbestehenur
eingeordnetin die rechtliche Ordnung des Ganzen,ihre Selbstbestimmungsei der
staatlichenAutorität gemäßdem Gesetzedes staatlichenGemeinwohlesunterstellt.
'BerufständischeOrdnung ist damit zwar ... vorstaatlich, sie ist aber ebenso
unterstaatlich.' (Cf. MESSNER [BO 1936] 71), oppure in internet (sotto il capitolo 5.4.3):
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm
261 Cf. MESSNER (NR 1950) 272 s. e (NR 1966/84) 499 s.
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vera guerra civile; 

2. che tali misure sono accompagnatedalla chiara coscienzasull'obbligo del

ristabilimento delle proprie forze d'ordine della societàcosicchégli interventi

stessi diventino superflui (principio della sussidiarietà);

3. che i diritti costituzionalial controllo del governovengonoimmediatamente

ripristinati appenail pericolo è eliminato. In tali casi il potere statale può

addiritturaessereobbligatodallagiustiziadi effettuarepassidrasticinei confronti

del corpo sociale per superare l'emergenza stessa. 

Nel 1950dunque,Messnerancoratrattò lo statototalitarioa differenzadello stato

autoritario.Lo statototalitario guardal'uomo soltantocomemezzoin servizioal

fine collettivo dello statoe cosìsi distingue"nel suomodod'agiredallo statodi

diritto anche in quel caso in cui quest'ultimo è obbligato a sopprimere

temporaneamentee parzialmentelibertà costituzionali a causadi una grave

emergenza,sia fondata su causedella politica interna o estera... Una mera

somiglianzaesternacon lo stato totalitario a causadella presenzapiù forte del

'principio autoritario' non giustifica perciò all'inserzionedi stati tra gli stati

totalitari, fintantochéla loro prassinon provaun'interpretazionedel principio nel

sensodi unavalutazionedell'uomodal puntodi vista di uno statototalitario."262

Ecco perchél'Austria dal 1933/34 fino al 1938 per Messnernon può essere

inserita tra gli stati totalitari. 

Messnerhachiaramenterespintounsindacatototalitarioe monopolisticoviolando

262 IDEM (NR 1950)529: "in seinerHandlungsweisevom Rechtsstaatauchin dem
Falle,daßder letzteredurcheinenschwerenNotstand,beruhedieserauf innenpolitischen
oder außenpolitischen Ursachen, zur vorübergehenden teilweisen Aufhebung
verfassungsrechtlicherFreiheitengezwungenist ... Eine bloßäußerlicheÄhnlichkeit mit
demtotalitärenStaatedurchdasstärkereHervortretendes'autoritärenPrinzips'berechtigt
somit nicht zur Einreihungvon Staatenunterdie totalitärenStaaten,solangenicht ihre
Praxis eine InterpretationdiesesPrinzips im Sinne der staatstotalitärenWertung des
Menschen beweist."
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la libertà di associazione.263 Inoltre nel 1950 ha ancoranotato: "D'altra parte la

situazionepolitica di un paesepuò farenecessariala fine di unarivoluzionee di

combattimenti tra sindacati opposti, specialmentese vengono usati metodi

terroristici, e può pretenderela costruzionedi un sindacatounico nell'interesse

degli operaistessinonchénell'interessepubblico.Ciò chedeveessereassicurato

adun talesindacatounico,è l'auto-amministrazionee la libertàdi agirenecessaria

perla tuteladegli interessidei lavoratori;perchéquestisonoi diritti essenzialidel

sindacatoquale più piccola comunità, fondati nella sua funzione sul terreno

economicoe sociale."264 Primadel 1938egli fu dell'opinione:seil fine giuridico

può essereraggiunto,tutte le forme di sindacatosarebberolegittimati davantial

diritto naturale, così anche il sindacato unico.265

263 Cf. ibid., 352.
264 Ibid., 352 s.: "Andererseits kann die politische Lage eines Landes die
Beendigungvon Revolten und Kämpfen zwischen gegensätzlichenGewerkschaften,
besonderswennterroristischeMethodenangewendetwerden,notwendigmachenunddie
Einrichtung einer Einheitsgewerkschaftim Interesseder Arbeiterschaftselbstwie des
öffentlichen Interesseserfordern. Was jedoch einer solchen Einheitsgewerkschaft
gesichert bleiben muß, sind die Selbstverwaltungund die für die Wahrung der
ArbeiterinteressennotwendigeHandlungsfreiheit;denndassinddie wesentlichenRechte
der Gewerkschaft als kleinere Gemeinschaft, begründet in ihrer Funktion auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet."
265 Prima del 1938 Messnerha dunquefavorito per un tempo limitato e sotto
condizioni un sindacatounico comenell'Austria dopo il 1934, cf. J. MESSNER,Das
Sozialproblemim berufständischenAufbau des neuenOsterreich, in: "Volkswohl", a.
XXVI, fasc. 11/12 (agosto/settembre1935) Sonderheft:Die internationale Konferenz
überdie berufsständischeOrdnung, 26: "Entscheidendist aber... dieErreichungoderdie
Möglichkeit der ErreichungdesRechtszweckes.WennderRechtszweckerreichtwerden
kann,dannsindalle Formenlegitimiert vor demNaturrecht.Dasscheintmir aberbei der
Einheitsgewerkschaftdurchausder Fall zu sein." Cf. per esempioancheIDEM (BO
1936) 233 s.: "Gegen die Regelung in Form der Einheitsgewerkschaftist ein
grundsätzlichesBedenkenerhobenworden: das Recht der freien Vereinigung, das
Koalitionsrecht, um das die Arbeiterschaft jahrzehntelangeinen opfervollen Kampf
geführt hat und das zweifellos als natürliches Recht bezeichnetwerden muß, sei
unterdrückt.Der Einwandgeht fehl. Dennzunächstist dochklar, daßdasHineintragen
weltanschaulich-politischerProgramme in die Gewerkschaftsbewegung,die ihrem
Wesen nach auf die wirtschaftlich-soziale Interessenvertretungder Arbeiterschaft
gerichtetist, an sich schonfragwürdig ist und nicht mit Berufung auf das Naturrecht
verteidigtwerdenkann.Außerdemist abergeradefür die naturrechtlicheBetrachtungder
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III.3.4  La fondazione del potere punitivo dello stato e la
                                    valutazione della pena capitale 

La fondazionedel poterepunitivo nei confronti del violatore del diritto consiste

nell'obbligatoriorispettoper sestessadellacomunitàstatalesottoconsiderazione

del suo ordine del bene comune che condiziona la sua esistenzacon la

conseguenzadi garantireil suo ordine giuridico qualepiù alto valore del bene

comune.266 Questoauto-rispettoobbligatorioe il ristabilimentoconseguentemente

preteso del violato ordine giuridico legiferato presupponeil riconoscimento

dell'ultima causadi quest'ordinechetroviamo nel libero arbitrio e nel legamedi

responsabilitàdei membri della società, fondati nella natura dell'uomo quale

persona morale. Secondo Messner questa sua fondazione dovrebbe essere

conciliabile con il nucleo vero delle più importanti teorie modernedel diritto

penale:

1. La "teoria dell'intimidazione" sottolinea la funzione dell'auto-protezione

(autodifesa)della comunitàstatalein forza di cui cercadi scoraggiareviolazioni

del suo ordine di diritto e di pace.Così viene fondatala comminatoria,ma non

viene fondatal'esecuzionedella penacon la possibilità di un interventoesteso

nell'esistenza dell'individuo.

Koalitionsfreiheit der Rechtszweck entscheidend. Die Verwirklichung des
Rechtszweckesder Gewerkschaftals Vereinigung zur wirtschaftlichen und sozialen
Interessenvertretungder Arbeiterschaftist aber in einer Einheitsgewerkschaftnicht nur
nicht bedroht,sie wird vielmehr gefördert,da naturgemäßder Zusammenschlußaller
Arbeiter in einer Einheitsorganisationmehr ausrichtetin der Wahrungder Rechteder
Arbeiterschaft, als wenn diese in Richtungsgewerkschaftenaufgespaltenist. Dies
besondersin den Ländern,wo der WeltanschauungskampfFormen annahm,die dem
eigentlichen Zwecke der gewerkschaftlichenVereinigungen abträglich war. Am
wenigstenaberdürfenjenegegendenGedankenderEinheitsgewerkschaftim Namender
Koalitionsfreiheit Stellung nehmen, die selbst für die marxistisch-sozialistischen
GewerkschaftsverbändeMonopolrechtebeanspruchenundin ihrer Verfechtungauchvor
Terror nicht zurückschreckten.Was der Arbeiterschaftabernachden Forderungendes
Naturrechtesstets bewahrt bleiben muß, ist das Recht der freien Vereinigung zu
religiösen und kulturellen Zwecken." 
266 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 855 - 857.
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2. La "teoria dell'espiazione"sottolineache attraversol'esecuzionedella penasi

svolge il ripristino dell'ordine giuridico violato per cui viene dimostrato

l'indispensibilitàdel rispetto davanti all'ordine giuridico quale uno dei più alti

valori delbenecomune.La teoriaè insufficienteperchécometalenonlascierebbe

uno spazio per un diritto di grazia guardandolocome un impedimentoper

ripristino dell'ordine.

3. La "teoria della correzione" disconosce perfino l'essenza obbligatoria

dell'ordinegiuridico sebbenele aspirazioniall'educazionedei detenutia uomini

migliori e membri più preziosi possiedono una grande importanza.

Dalla teoriagiusnaturalisticadel diritto penalerisultanoancheprincípi chiari per

la questionedella penacapitale.Dobbiamodistingueredue aspetti,la questione

della sua legittimità e la questionedella sua opportunità.Con il primo aspetto

vienedomandato:è lecito di uccidereun uomoqualepenaper un crimine molto

graveoppurestala vita dell'uomosopral'accessodel poterepunitivo dello stato?

La fondazionedella legittimità dapartedi Messnerconsistenellaseguentelogica:

se la comunitàstataleè obbligataall'auto-rispettoattraversoil mantenimentodel

suo ordine dato nel diritto legiferato, il violatore del diritto che trasgredisce

fondamentidell'ordined'esistenzadella società(assassinio,alto tradimento), si

priva del rispetto per il suo proprio diritto all'esistenzache altrimenti sarebbe

assicuratodallo stessoordine d'esistenza.Attraverso la pena capitale viene

suggellatoche cosa lui stessoha persoattraversola sua azione.D'altra parte

questafondazionedella legittimità di unapenadi mortelasciaapertala possibilità

del condonoperchéla comunitàgiuridica (Rechtsgemeinschaft) può rimetterei

reatial violatoredel diritto alle condizioninecessariee cosìconpienorispettoper

se stessa.

La rispostaalla domandasull'opportunitàdella penacapitaledipendedalla reale

situazione sociale. Il rispetto per la dignità propria della persona umana

considerandocontemporaneamentela possibilitàdell'influenzadel suo carattere
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dapartedell'ereditàe dell'ambienteparlain favoredi unadiscussionenonsoltanto

sulla legittimità dellapenacapitalecometale,maanchesulla legittimità dellasua

applicazionequalemisuradel diritto penaledi uno stato.Soltantose per la sua

introduzione o conservazioneci sono cause gravissime potrebbe essere

giustificata la penadi morte. Perciò la penacapitalepuò essereeventualmente

giustificatae indispensabile,madatealtrecircostanzepuòrisultarenonnecessaria

è dunqueingiustificata.Ma anchenel casodi unagiustificazionedevonoesserci

misure sufficienti per escludereun errore ossiaassassiniogiudiziario. Già per

questomotivo va previstacostituzionalmentela possibilitàdi trasformarela pena

capitalein unapenadetentiva,ma ancheperchéle circostanzesi possonoessere

cambiate nel frattempo e la prevista pena capitale può perdere la sua

giustificazione interiore per certi crimini.

III.3.5  Il diritto di resistenza nell'ambito dello stato 

Nel trattamentodella resistenzapolitica267 il puntodi partenzaper la dottrinadel

diritto naturalefu sempreil caratteremorale dell'obbligo all'ubbidienza,che il

pensierocristiano ha semprecapito dalla parole di S. Paolo (Rom 13,1), che

l'ubbidienzaè pretesain seguitoalla disposizionedivina del potere pubblico.

Altrettantovennecapitol'ammonizionedi S. Pietro(1 Petr2,18),chei dipendenti

dovrebbero l'ubbidienza anche al padrone depravato, anche in riferimento

all'autorità statale.Mostrandoun sensorealistico, nella teoria giusnaturalistica

sullo statol'uso parzialmenteingiustodell'autoritàvennepertantodefinito come

irrilevante concernente l'obbligo dell'ubbidienza.

D'altraparteè fermoperper la stessadottrinadel diritto naturalechei singoli e le

comunità più piccole possiedonodiritti di uguale originarietà come l'autorità

statale.Chi possiedediritti inviolabili, ha ancheil diritto e qualchevolta anche

267 Cf. ibid., 796- 802;cf. ancheJ.SPINDELBÖCK,AktivesWiderstandsrecht.Die
Problematik der sittlichen Legitimität von Gewalt in der Auseinandersetzungmit
ungerechterstaatlicher Macht. Eine problemgeschichtlich-prinzipielleDarstellung, St.
Ottilien 1994 (= J. G. ZIEGLER/J. PIEGSA [edit.], Moraltheologische Studien, vol. 20).
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l'obbligo di proteggerlinei confronti di lesioni, perchépossiedequesti diritti a

basedi fini esistenzialie dunquea causadi obblighi indispensabili.E dove il

comandostatalee il comandodella coscienzastannoin conflitto, vale oboedire

oportet Deo magis quam hominibus268. Segueche il cittadino dentro un'essere

stataleordinatodeveaverela possibilitàdi assicurarei suoi diritti nei confronti

del poterestatale.La mancanzadi questapossibilitàsegnachiaramentelo stato

totalitario ossia dittatoriale. 

Nel caso di leggi e disposizioni ingiuste da parte di un governo legittimo i

cittadini possiedonola facoltàe qualchevolta l'obbligo alla "resistenzapassiva",

cioèal rifiuto di ubbidienza.Dalla naturadell'autoritàstatalesegueperòancheche

l'obbligo all'ubbidienza rimane nei confronti del governo legittimo.

Coscientementela dottrinadel diritto naturaleha semprefavorito il principio che

la resistenzapassivaè politicamentee moralmentel'unico giusto mezzo per

difenderei diritti di libertà dei cittadini, trannein casispeciali.Normalmenteuna

resistenza violenta e una rivoluzione conducono a danni ancora più gravi. 

"Resistenzaattiva" control'abusodel poterestataledapartedel governolegittimo

sarebbela difesa organizzatada parte del popolo di stato. Questadifesa può

capitaresenzao con l'uso di violenza. La dottrina giusnaturalisticaguardala

resistenzaattiva comeun diritto di legittima difesa(un diritto di emergenza)nei

casi in cui il benecomunee i suoi rispettivi beni più alti come le libertà più

essenzialidei cittadini sonominacciatidirettamentedapartedel poterestatalee in

cui tutte le altrepossibilitàdelladifesa,cioè le possibilitàsecondola costituzione

e le possibilitàpacifiche,non esistonopiù. Si trattadunquedi unadifesae nondi

un attacco,e non si tratta di nessunainiziativa meramenteprivata, ma di una

azionenel nome della comunità,perchéè il benecomunedi essa,che viene

difeso,sarebbeinfatti la difesaorganizzatadaunaparteessenzialedel popolo.Le

condizionipretendonounalimitazioneall'obiettivo della difesae ai mezzidi una

meradifesanei confronti dell'aggressore.Non vieneesclusala suauccisionese

268 Liber Actuum Apostolorum 5,29.
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altri mezzicondurrebberoall'insuccessodell'usodel diritto alla legittimadifesa.269

E deveesseremoralmentesicurocheattraversola resistenzaattiva non nasceun

malanno ancora più grave che il malanno della tirannia la quale andrebbe

eliminata.Inoltre c'èla condizionechela resistenzaattivadebbaessereveramente

organizzatasufficientemente,perchéil diritto dovrebbevincererapidamenteper

evitareuna guerracivile e il sorgeredi una nuova tirannia da parte di gruppi

radicali. Ecco perché l'etica sociale giusnaturalisticarammenta la resistenza

passivaqualemezzochecorrispondepiù al benecomunenella maggioranzadei

casi.Ma questasanascepsitradizionalenon deveevitareche,datele circostanze

ed essendoin pericolo i più alti beni di un popolo,potrebberonascereobblighi

all'organizzazionedi una resistenzaattiva per gruppi in posizioni decisive e

obblighi di partecipazioneper singoli cittadini. Al riguardo l'etica socialepuò

circoscriveresituazioni soltantoipotiteticamente,nella realtàpolitica i fatti e le

condizioni rilevanti per l'applicazionedi princípi del diritto naturalesonospesso

molto complicati,e inoltre situazionipolitichepretendonospessodecisionirapide.

Per questecausetante cosediscussespettanopraticamentealla decisionedella

coscienzaformatadel singolo.Il compitodell'eticaèdunquedi mostrareil pesodi

questaresponsabilitàmoralee di sviluppareprincípi giuridici rilevanti per queste

decisioni.

III.3.6  Il rapporto stato  - Chiesa 

Tra i diritti dell'uomochesonofondatinei fini esistenzialie darispettaredaparte

dello statoappartengonoquelli dell'areareligiosa.SecondoMessneranchelo stato

269 Cf. MESSNER(NR 1966/84)800 s.: per la dottrinadel diritto naturaleè chiaro
chel'assassiniodel sovranoattraversoun singoloprivatoa basedi propriaresponsabilità
oppurea basedelladisposizionedi unaminoranzapartiticanonpuòesseremai un mezzo
legittimo della politica. - La situazioneè diversase il portatoredel poterediventaun
usurpatoreattraversoun grave abusodel potere.Un legittimo tribunale ancoraattivo
potrebbeper esempiopronunciareunacondannaa mortechedà la facoltàdi eseguirlaa
ognuno,cf. ancheS. TOMMASO, In 2. Sent.d. 44,q. 2, a.2. Datetuttele condizionidel
diritto alla difesaper il popolodi statoe visto comemezzoestremodi questa,saràmolto
più probabileche ci sianopoi consapevoliche possonoesseresicuri della volontà del
popolo volendo uccidere l'usurpatore.
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stessopossiedeun'esistenzareligiosa. Guardandol'esistenzaumana nella sua

pienarealtà,la storturadel principio "la religioneè cosaprivata"vienemanifesta.

Sevediamol'assolutezzadei fini esistenzialinell'ambitoreligioso,è evidenteche

anchelo stato stessopossiedeun'esistenzareligiosa, che la religione è anche

un'affarepubblico e che lo statonon ha menoobblighi che l'uomo singolo nei

confrontidi Dio, il creatoredellanaturaordinataversolo stato.Un secolarismodi

principio trova altrettanto poco una fondazione nella realtà sociale che un

anarchismo di principio.270 

Messner (nel 1966) è sicuro di non allontanarsi con questo pensiero dalle

convinzioni del mondooccidentale,perchéanchepolitici in Inghilterra e negli

StatiUniti avrebberoparlatosul loro statocomeunostato"cristiano",sebbeneper

la maggioranzadella popolazioneil culto religiosonon è la realtàvissuta,ma la

più grande parte dei cittadini possiedeuna comune sostanzadi convinzioni

religiose e morali, cioè radicatenella cultura cristiano-occidentale.Uno stato

dunquechein seguitoalla comuneconfessionecristianadella nettamaggioranza

del suopopolosi vedevincolatodalle convinzionidi verità e di valoredi questa

confessione, riconoscerà almeno nel suo comportamento Dio come fonte di tutto il

diritto, incluso quello dell'autoritàstatale,271 e così la santitàe l'inviolabilità dei

diritti naturaliin ogni ambito;nel suodiritto matrimonialerispetteràpienamenteil

caratteresacramentaledel matrimonio cristiano; nell'organizzazionescolastica

corrisponderàal diritto dei genitori ad un'educazionereligioso-moraledei loro

figli a basedellaloro convinzione;nelle istituzioni pubblichee daessocontrollate

270 Cf. MESSNER(NR 1966/84)875 - 880; cf. IDEM, Der WegdesKatholizismus
im XX. Jahrhundert, Innsbruck- Wien - München1929(= "NeuesReich"-Bücherein. 6)
oppure in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Weg_des_Katholizismus.pdf- per tutta la
tematica in Messner cf. A. PYTLIK, "Glaube formt Gesellschaft" anhand des
sozialtheoretischenAnsatzes Johannes Messners, Coira 1997 (= relazione fatta
nell'ambito della quinta "Giornata Filosofica di Coira"), soltanto in internet (sarà
probabilmente pubblicata in un volume durante 2002/2003):
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_glaube_gesellschaft.htm
271 Questoriconoscimentosarebbedesiderabileespressamentenellacostituzione,cf.
il capitolo III.3.1  di questa tesi.
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non solo eviterà influssi dannosisulla concezionecristianadella vita del suo

popolo, ma cercheràanchedi sostenerepositivamentele idee culturali radicati

nella stessaconcezione;in un tempoin cui l'ereditàdella cultura cristianaviene

minacciata,lo statosaràpreparatodi far valere nella sua politica esterala sua

influenzaper la protezionedi essae di quelladi altri popoli, chestannonellalotta

per l'esistenza cristiana.

Questiprincípi menzionatiperMessnersonoincontestabiliteoricamentesoltanto,

sesi pensiaduno statoil cui popolorestafedelealla confessionecristiana.Nella

comunitàstatalereligiosamentemista lo statonon può confessaree sostenerela

religionedi unapartedel popolosenzachevengaportatala coscienzadegli altri

cittadini in conflitti. Qui c'è il problemadella tolleranzadello statonell'ambito

religioso, cioè concretamente:

1. la libertà della confessione religiosa;

2. la libertà dell'associazione a base di comuni obblighi e interessi religiosi;

3. la libertà alla pubblicità (propaganda) per le convinzioni della propria comunità

religiosa secondo il diritto all'espressione dell'opinione in vigore.

Il diritto al culto libero è strettamentecollegato con il diritto alla libertà di

coscienza.È un diritto assolutoin quantoè in questioneil culto privato. Inveceil

diritto al culto pubblico è un diritto condizionato,perché non deve essere

collegato con esso un pregiudizio contro chiari diritti di altri (per esempio

attraversoil sacrificio umano)oppurecontro l'ordine pubblico.Il diritto al culto

libero significa da una parte:nessunova obbligatoad un esercizioreligiosoche

contraddicela suaconvinzione,neanchesefosseuno della verareligione;d'altra

parte nessuno deve essere legittimamente obbligato ad azioni che contraddicono le

prescrizionidi unacomunitàreligiosaossiasonodirettamenteorientaticontrouna

tale comunità stessa, alla quale lui appartiene per ordine della sua coscienza.272

272 Cf. MESSNER(NR 1966/84)437; cf. ancheibid., 227: il diritto dell'uomoal
culto libero nonl'autorizzadi forzarealtri controla loro convinzionedi seguireil proprio
culto, perché la facoltà giuridica di questo diritto non trascende il fine su cui fonda.
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Nella situazione"mista" lo statopuòcorrisponderespessonel miglior modosolo

attraversoun regolamentosecondoil principio "separazionedi statoe Chiesa".

Perciòanchela formula "Chiesalibera nello statolibero" può ricevereun senso

giusto:chesotto le condizionidatela Chiesaè capacedi eseguirei propri diritti

originari senzaimpedimentodapartedello stato.La formulaperòportain séuna

fallacia, se la libertà dello stato viene compreso come espressionedi un

indifferentismoreligiosodi principio (la supposizionecheuna religione sia così

buonacomel'altra)o la libertàdellaChiesavieneridottaalla libertàcostituzionale

del diritto di associazione, cosicché la Chiesa sarebbe equiparata ad

un'associazioneprivatasenzaconsiderazionedei suoi compiti chesonoriferiti ai

fini esistenzialidell'uomocomprendendol'intera esistenzadell'uomoe nei quali

sono anche fondati la missione pubblica e i diritti autonomi della Chiesa.

Sela dottrinagiusnaturalisticatradizionalehasempremantenutounacompetenza

universaledella Chiesanell'ambitomoralee religioso e dunquein questosenso

una posizionesuperioredella Chiesa,aveva sempreuna fondazionelogica e

incontestabile:appenaconstanol'ordine gerarchico nei fini esistenziali e la

fondazionedei diritti su questifini, l'autonomiae la superioritàdella comunità,i

cui compiti risiedononell'ambitoreligiosoe morale (fini esistenzialiassoluti),nei

confronti dello stato, i cui fini risiedono fuori la sfera religiose del salute,è

evidente.Per la stessacausaalmeno i rappresentatoriessenzialidella dottrina

tradizionalehannomantenutochela Chiesanon puòavereunacompetenzafuori

l'ambito dei fini esistenzialireligiosi e morali, cioè nessunacompetenzain quel

ambitochespettaallo statoattraversoil suofine dellarealizzazionedellefunzioni

fondamentalisociali.La naturadellaChiesastessadovrebbepertantoescludereun

"clericalismo", come presunzionedi una competenzadiretta della Chiesao dei

suoi ministri nell'ambito statale.

Senzarinunciare alla sua natura, la Chiesanon può servire allo stato o alla

nazionenel sensochealtri fini esistenziali(nonassoluti)ricevinoun primato;una

"Chiesanazionale"basatasuunatalemescolanzadi fini si trasformain unaparte
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e un mezzodi un'unicacomunitàpolitica,mentrela pretesadellaChiesanellasua

sferapuòesseresoltantodi genereuniversale.Viceversalo statononpuòdedurre

dalla sua natura una facoltà di sottoporrel'agire della Chiesapresignatodalla

missionead un controllo fondatosull'interessedello stato("Chiesadi stato").La

soluzionepiù utile è pertantoun regolamentoconsensualeper quellesferechesi

toccano (matrimonio, scuole, educazione).Quest'areadi "faccende miste" è

principalmente l'oggetto dei contratti tra lo stato e la Chiesa cattolica

(concordati).273

Dai princípi appenamenzionatirisultaperòtuttaviaancheunacompetenzadiretta

della Chiesa per l'ambito politico, in quanto cioè i fini esistenziali assoluti

dell'uomosonoin questionenella vita e nell'attività dello statoe quindi l'ambito

dellamissionedellaChiesastessa(l'ambitoreligiosoe morale).Nonc'èsolo la via

dell'intervento diretto nell'area della coscienza,pensandoalla dispensadal

giuramentodi fedeltà verso il sovrano nella guerra ingiusta. Un'altra via è

l'appello delle coscienzeattraversouna dichiarazionepubblica della Chiesa

sull'inconciliabilità di princípi e comportamentipolitici con diritti religiosi e

morali. Una terza via sarebbela formazionesistematicadi tutti i cristiani per

l'eserciziodelle loro rispettiveobbligazioninella vita civile e professionalequale

Chiesa operante nella società.274

273 Cf. al riguardo il preziosolibro di G. DALLA TORRE, La città sul monte.
Contributo ad una teoria canonisticasulle relazioni fra Chiesae Comunitàpolitica,
Roma2/2002(= Polis6 - collanadell'Istitutodell'AzioneCattolicaItalianaper lo studio
dei problemi sociali e politici "Vittorio Bachelet"); cf. anche R. COSTAMAGNA,
Unione Europeae confessionireligiose. Profili giuridici dello statusdelle religioni e
delle relazioni interconfessionalinelle materiedi interessesecolare, Roma2002(= V.
BUONOMO [edit.], Collana di Studie Materiali dell'Area Internazionaledi Ricerca: i
diritti dei popoli oggi: verso una carta internazionale, n. 4).
274 Cf. la posizionedi Messnersull'azionecattolica: J. MESSNER,Der Weg des
Katholizismusim XX. Jahrhundert, Innsbruck- Wien - München1929, 34: "Für die
katholischeGesellschaftsauffassungbesagtdies,daß... dasKatholischeimmer streben
wird, von innen her dieseOrdnungzu bestimmenund ihnen Form und Gestaltungzu
geben,daß man darum ebensosehr von einer Eigengesetzlichkeitdes Katholischen
sprechenkann, wie man von einer Eigengesetzlichkeitder profanen Kulturgebiete
spricht, ja, daß im Sinne der katholischen Gesellschaftslehre,wesenhaft beide
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III.3.7  Alla nazione e al nazionalismo 

La nazioneè un'apparizionemoderna.Secondola suaorigine la parolamostraad

un collegamentodi un gruppo attraversola nascitae la discedenza.Per una

nazionesembraindispensabileil collegamentoattraversovalori di forza socio-

formante (gesellschaftlich formkräftig) e attraverso la comune volontà

all'autodifesanella società delle nazioni. Quest'attaccamentoè principalmente

condizionatoda un comunedestino storico nonchéda un comuneterreno di

residenza.Devono pertanto esserecalcolati soprattutto fattori storici per il

concetto di nazione.275 

La comunediscedenzaossiala consanguineitànonè un fattoreindispensabileper

formare una nazione.Dove c'è, ha però una grandeforza unificatrice, perché

risultanolinguecomunie unaricchezzadi comunivalori culturali.Non c'ènessun

esempioin cui la coscienzadi razzaavrebbegiocato un ruolo decisivo nella

formazionedi unanazionedi un popolo.276 Al primopostola nazioneè di essenza

spirituale.Il mondospiritualeche la forma consistein comuni concezioni,idee,

valori, forme di vita, tradizioni, costumi e usanze,con cui l'uomo crescesin

dall'infanzia.Cheil mondospiritualecomunenondipendedalla lingua,mostrail

plurilinguismo di alcune nazioni. 

Tutte le correntidella teoriastataleconcordanochel'idea della nazionecontiene

anche essenzialmenteun elemento politico e che si tratta qui del diritto

all'autodeterminazionecon la conseguenzadi un'organizzazionepolitica della

aufeinanderbezogensind,eineBezogenheit,die im Verhältnisvon NaturundUebernatur
immer ihre tiefste Erklärung finden wird"; cf. ibid., 36: "die Eigengesetzlichkeitdes
Katholischensoll sich wieder auswirkenund mit ihren Kräften alle Ordnungenund
GebietedesöffentlichenLebensdurchwirken,bis sich wieder eine christlicheWelt in
ihrem ganzenöffentlichen Leben, in ihrem kulturellen und in ihrem wirtschaftlichen
Streben,in ihrempolitischenundsozialenSeinzu ihrem Gott bekennt."Il contributoc'e
anche in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Weg_des_Katholizismus.pdf
275 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 648 - 664 e 937 - 940.
276 Per la questione degli ebrei cf. IDEM (NR 1966/84) 651 s.

- 210 -



nazione.Le opinioni concernentiil modoe la dimensionedell'autonomiapolitica

sonodiverse.Visto il sanopluralismodentrol'uno e generaleordinegiuridico, la

teoriasocialedelladottrinagiusnaturalisticanonpotémai accettareun'autonomia

politica assolutadella nazione,anchese una porzione dell'autonomiapolitica

chiaramenteè fondatanel suofine e nei suoicompiti comecomunità.Il concetto

di autonomialasciaspazioper sviluppi storici, e questoè molto importantenel

casodelle nazioni,perchéquasinessun'altracreazionen'è talmentecondizionata

come la forma d'esistenzadella nazione. L'estensionedell'autonomiadi una

nazionedipendenon per ultimo anchedallo sviluppo della societàdi tutte le

nazioni.Fu un erroregravedi combinareil terminedellanazionecon la sovranità

assoluta essendo arrivato nell'era atomica.

La divisione tra la nazionee lo statoconosciamogià beneperchéMessnerdice

chesianessun'altralineadi separazionechetra la "società"e lo stato.277 Lo statoè

la comunitàall'organizzazionedell'ordinee della pace,mentrela nazioneè una

comunità di destino e di cultura con il compito, di fare fruttuosi i valori

determinantidellasuaunitàperi suoimembrie per tuttele altrenazioni.Lo stato

è una forma di organizzazionenecessariasecondola natura,senzala quale la

convivenzadegli uomini non è possibile,mentrela nazioneè soltantound forma

di comunitàstoricamentecondizionata.La nazionesta in un certo sensotra lo

statoe il popolo,perchéla lineadi separazionetra lo statoe il popoloè ancorapiù

precisa.

QuandoA. Toynbeenel 1915scrisse"This idealof nationalityis a menaceto our

civilization"278 ha mostratobenele forzenella dinamicadello statomoderno,e la

storiagli ha dato tragicamenteragionedopoche il principio della nazionalitàfu

statofatto la basedella paceeuropeadel 1919. In seguitodel decadimentodel

mondodei valori cristiani nella vita delle nazioni la spiritualità secolarecercava

nuovi valori assoluti,trovandoil valore collettivistico della nazione.E dopo la

277 Cf. i capitoli I.2.2.2 e III.1.4  di questa tesi. 
278 A. TOYNBEE, The New Europe, in: The Nation, vol. XVII (1915) 248, cit.
secondo MESSNER (NR 1966/84) 937.
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distruzionedell'ideadello statodapartedel liberalismoutilitaristasi richiedevaun

nuovocontenuto.Tutte le forze spirituali, politiche e economichesi scatenarono

sul valorecollettivo della nazionepresacomecosaassoluta.Così l'auto-idolatria

della nazionemostravabene la parentelaossia il collegamentofilosofico tra

individualismo e collettivismo.

Nonostanteciò l'idea della nazionestessaè un'ideaetica,e comel'uomo e la sua

vocazioneè unapropria ideadi Dio, cosìsi rivelanoalle singolenazioni con le

loro forze e i loro compiti storici nell'ambitodei grandiobiettivi comunidi tutta

l'umanità.Il giustonazionalismosarebbeil cercaredi realizzarei valori con cui

unanazionetrovail suomigliore sé(Selbst). In quantononpretendevalidità sopra

l'ordine dei valori, può essereuna virtù accantoall'amoredella patria. Per il

singolo e per la nazione possono nascere obblighi seri.

Peril singolorisultanoobblighiparticolarmentenei tempidi unacrisi nazionalein

seguitoad unaminacciaesternaoppuread unarovina interna.Possiamopensare

all'obbligodi unità nazionalesopratutti gli interessidi partiti e classi,all'obbligo

della partecipazionealla cura di ideali e valori nazionali, all'obbligo di non

contrarre un matrimonio di personeaffette di una grave malattia ereditaria,

all'obbligo di una più grande volontà per bambini da parte di coppie con i

presuppostifisici e finanziari. La nazionecomeun tutto ha altrettantoobblighi,

particolarmentenella curadei valori e delle forze attraversocui è collegataalla

comunitàdi vita. I valori della patria, della tradizionee della storia nazionale

sarannosempreunaparteessenzialeper il mondodei valori nell'educazione.Ma

altrettantoimportanteè l'obbligo della nazionedi integrarsinella comunitàdelle

nazioni, non solo organizzativamente, ma anche spiritualmente. Ogni

internazionalismochenonriconoscel'ideanazionaleoppureun'eticacherespinge

ogni nazionalismostacertamentein conflitto con la realtàessenzialechefondail

valore proprio sociale e morale della nazione.
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III.3.8  La proprietà privata 

La proprietàprivata è fondamentaleper l'ordine giusnaturalisticodell'economia

sociale.279 Perché dalla proprietà ai mezzi di produzione segue una forma

dell'economiasociale che si base sullo scambio libero di beni e di servizi:

l'economia del mercato. La proprietà ai mezzi di produzione è pertanto

innanzituttoil problemad'ordinedel diritto naturale,non la proprietàai beni di

consumonella responsabilitàdei consumatori.Nel diritto di proprietàsi realizza

l'essenzadel diritto nel modo più perfetto, perchéquestodiritto consistenel

dominio esclusivoe illimitato su cose,mentreil diritto alla prestazionedi lavoro

di un altro è essenzialmente limitato dallo stato della persona umana stessa.

Comeogni diritto, ancheil diritto alla proprietàsi fondanel fine giuridico. Qui si

mettein primo piano il fine sociale:i beni del mondosonodestinatiper tutti gli

uomini in riferimentoalle realizzazionedei loro fini esistenziali,percui in questo

sensoanchetutto spettaa tutti insieme.280 La conclusionedal punto di vista

dell'eticaindividualeè cheogni uomoha il diritto nel casodi estremaemergenza

di appropriarsidel necessarioalla vita senzarispetto all'ordine della proprietà

circoscritto nel diritto positivo. La conclusionedell'etica sociale è che ogni

sistemaeconomicosta in contraddizioneall'ordinedel diritto naturalein quanto

escludeuna distribuzionedei beni che risultano dalla lavorazionedelle fonti

ausiliarie a base della cooperazione sociale. Non è dunque la natura stessa dei beni

chemostrala necessitàdellaproprietàprivataperchédice nientesu chi dovrebbe

avere per esempioquesto pezzo di terreno lì. Neancheun fine esistenziale

dell'uomopretendedirettamenteunaproprietàa questoe a quello.Il "comunismo"

di comunitàpiù piccole come per esempiodi un ordine religioso corrisponde

pertanto in modo eccellente al diritto naturale, presupponeperò "nature"

particolarmente purificati.

279 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 1067 - 1084.
280 Cf. S. TOMMASO, S. Th. 2. II. q. 66. a. 2: "secundumius naturaleomniasunt
communia."
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L'ordine della societàdeve partire dal comportamentodella natura umana in

generale,e qui la ragionee l'esperienzaconduconogli uomini alla cognizione,che

la realizzazionedei loro fini esistenzialie il fine dei benidella terranell'interesse

di tutti sono assicuratinel migliore modo attraversola proprietà privata. Il

principio dellaproprietàprivatadeldiritto naturaleappartieneperciònonal diritto

naturaleprimario, ma al diritto naturalesecondarioper additionem281 e allo ius

gentium.282

La naturadella personaindividuale pretendel'istituzione della proprietàprivata

per le seguenti cause:

1. L'uomo ha un desiderionaturaledi proprietà283, e questodesiderioappartiene

all'amor proprio ordinato, cioè determinato dall'ordine dei fini.

2. L'uomo tendead aiutareamici e stranieri:può farlo efficacementesoltantose

possiede beni a causa della proprietà privata.284

3. L'uomopuò esseresoltantoin propriaresponsabilità,a cui è determinatodalla

sua natura,e al riguardo è legatoal mondo dei beni materiali. Questapropria

responsabilità presuppone pertanto il potere di disposizione su tali beni.

4. L'impulso verso uno sviluppo creativo della vita secondola concezionedi

Messnerè un carattereessenzialedella naturaumana,e questoimpulsosi vuole

anche realizzarenell'ambito economico,a prescinderedal fatto che una tale

realizzazione è presupposto per l'espansione della vita negli altri ambiti.

5. Nella naturaumanarisiedel'inclinazionedi provvedereal futuro peresserepiù
281 Cf. IDEM, S. Th. 1. II. q. 94 a. 5: "distinctio possessionumet servitusnon sunt
inductaea natura,sedper hominemrationemadutilitatem humanaevitae et sic etiamin
hoc lex naturae non est mutata nisi per additionem".
282 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 377 ss.
283 Cf. S. TOMMASO, De reg. princ., 1.7: "inest animis hominum,ut proprium
bonum quaerant."
284 Cf. IDEM, in L. 2. Pol. lect. 4 d.
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indipendentedal casoe dalla violenzadi altri, questoè soltantopossibilein forza

della proprietà privata.285

6. La famiglia quale comunità di casa, comunità economicae comunità di

educazionepresupponela proprietàprivata. Per i genitori nasconoimpulsi più

originari per assicurareil futuro dei figli e la famiglia non è soltantocomunitàdi

consumatori,ma il suo sviluppodipendeanchedall'attività professionale,il che

presuppone la proprietà privata anche ai mezzi di produzione.

Possiamodire che la proprietàprivata è l'estensionedella personaumananel

mondomaterialein riferimentoalla realizzazionedei suoicompiti di vita. fondati

nei fini esistenziali.

D'altra parte la naturadella societàe il suo fine pretendonol'istituzione della

proprietà privata per le seguenti cause:

1. La funzione fondamentalesocialedella proprietàprivata è la delimitazione

chiara del mio e del tuo: serve alla pace nella società ed esclude liti.286

2. Data la proprietàprivata si svolgeuno sfruttamentomigliore di tutti i bene

disponibili in una comunità nell'interessedi tutti, perché i singoli hanno un

interesse personale.287

3. Soltanto a base della propria facoltà di disposizionedegli individui sono

possibili operazionidi scambioa causadella divisionedel lavoro,e soltantocosì

viene sostenuto il collegamento sociale degli uomini.288

285 Cf. LEO XIII, Rerum novarum (1891), in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum_it.html
286 Cf. S. TOMMASO, in L. 2 Pol. lect. 5 c.
287 Cf. IDEM, in L. 2. Pol. Lect. 2. a: "communemultorum valde parumcuratur,
quia omnes maxime curant de propriis."
288 Cf. IDEM, S. Th. 1. II. q. 105 a. 2.
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4. La proprietàprivata operanella direzionedi una strutturanaturaledel corpo

sociale.289 Data la proprietà privata i membri e i gruppi sociali lavorano

autonomamentel'uno per l'altro e non solo per lo statonel sensodi un'esistenza

dipendente.

5. La proprietàprivataservetantoall'assicurazionedella libertà sociale290, questa

ragionedel diritto naturaleè soltantostato trovato attraversolo sviluppo dello

stato totalitario moderno.In quantorestaprotetta la proprietàprivata, ci sono

ancora condizioni migliori per una resistenza passiva.

6. La proprietà privata sostieneanche un sano pluralismo del potere, una

distribuzionedel dominio,mentrela proprietàcollettiva conduceadun accumulo

estremo nelle mani del potere statale.

Possiamodire che la proprietàprivatasostienee proteggel'ordine naturaledella

societàe dello stato.Perchéquestoordine è essenzialmenteordine di libertà, in

quantoal servizio alla personaumana.A causadella sua funzione la proprietà

privataè di essenzagiusnaturalistica,ma le sueformeconcretesonocondizionate

da fattori storici. Con la proprietàprivatasonocollegatinaturalmenteobblighi e

diritti, particolarmente obblighi della giustizia o della carità.291

III.3.9  La giustizia sociale internazionale 

Secondola suaorigineil concettodella"giustiziasociale"292 si riferiscesoprattutto

289 Cf. IDEM, in L. 7. Pol. lect. 5 a.
290 Cf. B. GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem_it.html
291 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 1073 - 1080.
292 Cf. ancheil capitolo II.5.8 di questatesi; cf. MESSNER(NR 1966/84)429 s. e
432 s.; cf. IDEM, Zum Begriff der sozialenGerechtigkeit,in: IDEM/J. STRIEDER
(edit.), Die sozialeFrage und der Katholizismus,Festschriftzum40jährigenJubiläum
der Enzyklika"Rerum Novarum" im Auftrag der Görresgesellschaft, Paderborn1931,
416 - 435, oppure in internet:
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sul benessereeconomico-socialedella "società"qualecomunitàsocio-economica

di lavoro del popolo di stato. In seguitodella divisione del lavoro l'economia

politica diventa cooperazionesocio-economica,i cui membri tutti dipendono

reciprocamentenel lavoro per il loro sostentamento.L'economiapolitica dunque

forma unacomunitàdi lavoro, il cui benecomunepretendeper tutti i gruppi e i

loro membri la partedovutain forza delle loro prestazioni.Questeparti vengono

distribuiti attraversoredditi nella forma di prezzi, salari, interessi, rendite di

possessofondiario,renditedi capitale,renditedi assicurazionipubblicheeprivate.

Con la cooperazionesocio-economicae la rispettivadistribuzionedei suoi frutti

nasconoobbligazioni della giustizia naturalea differenzadella giustizia legale

(gesetzlicheGerechtigkeit). Al primo posto i gruppi sociali sonoobbligati dalla

giustizia sociale di concedersi la rispettiva parte dovuta del reddito della

cooperazionesocio-economica.La giustizia sociale non pretende solo la

distribuzione del prodotto nazionale, ma obbliga anche i gruppi della

cooperazionealle prestazioninecessarieperla fondazionee lo sviluppoassicurato

del bene comune.Sopraelevatiredditi a basedi un potere monopolisticodei

cartelli e nona basedi migliori prestazionisonoin contrastoalle giustiziasociale.

Gli obblighi della giustizia sociale si referisconoanche alla volontà e alla

partecipazionedei gruppi sociali per la creazionedi istituzioni sociali per la

realizzazione, il migliore possibile, delle pretese e prestazioni menzionate. 

Peri paesisviluppatioggi c'èun'obbligazionechetrascendeparticolarmentetutte

le altre della giustizia sociale: l'obbligazione all'aiuto dei paesi in via di

sviluppo293, cosicchéin pienaefficaciadelle forze propriedi essie con mezzidi

http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Soziale_Frage_2.pdf- cf. anche
MESSNER(BO 1936)301. Sin dagli anni 30 c'eraunadiscussionesul concettodi una
giustizia sociale come nuova suddivisione della giustizia. Messner vede soltanto
differenzeteoriche.La suddivisionedovrebbeservireanchealla più facile conoscenzae
applicazionedei princípi nelle condizionisociali chesi sviluppanopermanentemente.Il
concettodella giustizia socialemostrameglio che non ci sonosoltantoobblighi dello
stato sull'area rispettiva.
293 Cf. J. MESSNER, Entwicklungshilfeund Neue Weltwirtschaftsordnung, Köln
1978(= KatholischeSoziallehrein Text und Kommentar,n. 10); cf. ancheIDEM, Will
der Papst die Linke links überholen? Zur FortschrittsenzyklikaPapst Pauls VI.
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aiuto diventapossibileuna crescitaeconomico-socialee spirituale-culturaledel

benecomunesecondoil principio della proporzionalitànei confronti dei paesi

sviluppati.Al riguardoservonola cooperazionee lo scambiodi materieprimee di

prodotti finiti e anchedi ideee di ideali. Siamoarrivati alla tematicadell'ordine

della cooperazioneeconomicamondiale.294 E l'ultima cambiata edizione del

Naturrechtfinisce con il capitolosulla giustiziamondialequalegiustiziasociale

internazionale,però Messneraveva già sottolineatoil problemadella riforma

socialeinternazionalenellasestaedizionedella"questionesociale"di 1956.295 "La

giustiziasocialeinternazionaleconsistein un ordinedellacomunitàdei popoli, in

cui è possibileperogni popolodi raggiungerein forzadellapropriafatica e della

propriaresponsabilità,e sostenutodall'aiutodi altri popoli, la parteproporzionale

di ciò cheè raggiungibilequalebenecomunedi tutti i popoli con i mezzidella

cooperazione spirituale, politica, economica e tecnica."296

"PopulorumProgressio", in: GesellschaftspolitischeKommentare,a. 14,n. 9 (1967)97 -
101; cf. IDEM, Populorum Progressio: Wendein der christlichen Soziallehre, in:
Gesellschaft& Politik, a. 4 (1/1968)16 - 24; cf. ancheCf. J.MESSNER,Wasder Papst
nicht gesagt hat: Das Schicksal der Welt von morgen und der Streit um die
Geburtenkontrolle, in: Die Presse (17/18 agosto 1968) 5: "Es gibt
Bevölkerungswissenschafter,die der Meinung sind, es sei realistisch,Indien von der
Entwicklungshilfe abzuschreiben.Hier gebe es keine Hoffnung mehr für das
Gleichgewichtvon Bevölkerungswachstumund Wirtschaftswachstum.Aber Statistiken
können bekanntlich alles beweisen und alles widerlegen (...) Erste Funktion von
Wissenschaftund Technik ist es,die Lebensvoraussetzungenfür so viele Menschen(so
gut, annot.dell'autore) wie möglich zu erarbeiten.Auch für jene Kinder im indischen
Staat Bihar, die mit großen, erwartungsvollenAugen vor leeren Schüsselnsitzen:
wirklich nur Material für Statistiker?"(Traduzione italiana: "Ci sonodemografii quali
sonodell'opinionechesia realisticodi cancellareIndia dall'aiutodi sviluppo.Lì non ci
sia più nessunasperanzaper un equilibrio dell'incrementodemograficoe della crescita
economica.Ma statistichepossono- comeè noto - dimostraretutto e confutaretutto [...]
La prima funzionedella scienzae della tecnicaè di elaborarei presuppostidi vita per
tanti uomini il più possibile.Anche per quei bambini nello statoindiano Bihar, i quali
stanno davanti a vuote scodelle: realmente solo un materiale per gli statistici?")
294 Cf. IDEM (NR 1966/84) 1224 - 1248.
295 Cf. IDEM (SF 6/1956) 168 ss., 534 ss.
296 Cf. IDEM (NR 1966/84) 1249 s.: "die internationale soziale Gerechtigkeit
bestehtin einerOrdnungder Völkergemeinschaft,in der esfür jedesVolks möglich ist,
kraft eigener Anstrengungund eigener Verantwortung, unterstütztdurch die Hilfe
andererVölker, denverhältnismäßigenAnteil an demzu erlangen,wasals Gemeinwohl
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Il concettodella giustizia sociale internazionalerisiede dunquesu due poli in

collegamentoinsolubile,sul suumchespettaai tutti i popoli e sulla cooperazione

socialecomepresuppostoessenzialeperla pienarealizzazionedel proprio.L'aiuto

dovrebbesvolgersi in tal modo che possononascerefonti di nuovo e più alto

redditoper i paesiin via di sviluppo.Questipaesinondevonoessereconsiderati

comemendicanti,mapiuttostocomepieni membridellacooperazioneeconomica

internazionalecon pieno accessoa tutti i mercatimondiali. C'è bisognodi una

politica economicaampiamenteprevidente.La pretesachiara e concretaper i

paesisviluppatiè, chedovrebberoesserecontenticon il tenoredi vita raggiunto,i

guadagniaddizionali devono esseredati alla disposizionedei paesi in via di

sviluppo.Dovrebbenascereunaverae pienaparitànella cooperazione,collegata

con la coscienza,che non ci siano soltanto donatori e soltanto destinatori.È

necessariauna nuova coscienzagiuridica sulla parte dei paesi poveri: la

conoscenza dei loro diritti a causa della giustizia sociale è la conoscenza di pretese

al resto del mondo in forza della giustizia. "Se non viene un 'accomodamento'

graziealla coscienzadi responsabilitàdei paesidel benessere,lo verràcertamente

su altre vie, ma poi su tali vie, che lascierannopoco dal benesseretalmente

idolatrato."297

aller Völker mit denMitteln der geistigen,politischen,wirtschaftlichenund technischen
Kooperation aller erreichbar ist."
297 Cf. ibid., 1259: "Kommt ein 'Ausgleich' nicht durch das
Verantwortungsbewußtseinder Wohlstandsländerzustande,wird er sicherauf anderen
Wegenkommen,und dannauf solchen,die von dem so vergöttertenWohlstandwenig
übrig lassen werden." Cf. anche IDEM, Kurz gefaßte christliche Soziallehre, Berlin ²1991
(1979), 16 s.: "Entwicklungshilfe und Neue Weltwirtschaftsordnung-In seiner
Entwicklungsenzyklika(PopulorumprogressioNr. 15,16) sprichtPapstPaulVI. von der
nachdemPlanGottesbestehenden'oberstenPflicht' jedesMenschen,sichzu entwickeln
(...) stellt derPapstfest:'Die sozialeFrageist heuteweltweitgeworden'(Nr. 3). Er denkt
vor allem an das heutigegewaltigeWeltproletariat.Dazu gehören(1978 Bericht der
Weltbank)600 Millionen Menschenin Entwicklungsländern,die nicht einmalgenugzu
essenhaben,ausserdemeineMilliarde Menschen,die nicht dasnotwendigeEinkommen
für ein menschenwürdigesDasein(Wohnung),gar für ein kulturmenschlichesLeben
(Analphabetentum) haben. Auch besteht nach der IAO (Internationale
Arbeitsorganisation) in der Dritten Welt (Entwicklungsländer Afrikas, Indiens,
Südamerikas,der Philippinen) eine Arbeitslosigkeit von mindestens200 Millionen
Menschen, darunter ein sehr grosser Teil Jugendlicher. Zum Vergleich: die

- 219 -



IV  JOHANNES MESSNER E L'EVOLUZIONE DELLA
      DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA

IV.1  Influsso diretto di Johannes  Messner fino al 1938

Abbiamo già visto nel primo capitolo298 alcuni aspettidi un influsso diretto di

Messnersull'annunciodella dottrina socialecattolicain Austria prima del 1938.

Secondole sueproprie indicazioniMessneravevapassato14 giorni insiemecon

Msgr. Waitz per la compilazionedi una lettera pastoralesulla soluzionedei

problemi sociali nel 1925299. Il testo finale della lettera sociale non ancora

mostravaun concetto di corporazioneusato nel preciso sensodi Messner.I

Arbeitslosigkeitaller Industriestaatenbeträgt1978 insgesamtetwa 17 Millionen. Nach
Vorschlag der Vereinten Nationen sollte 0.7 % des Bruttosozialprodukts der
Industrieländerfür die Entwicklungshilfeaufgewendetwerden(...) Am wichtigstenwäre
der geregelteHandel ("Neue Weltwirtschaftsordnung"),der den Entwicklungsländern
gerechtePreise für Rohstoffe und Agrarproduktebezahlt, regelmässigeEinkommen
verschafft,zu partnerschaftlichenVerhältnissenführt, demokratischeStaatsordnungen
fördern kann, die Landflucht aufzuhaltenvermag,die Arbeitslosigkeit einzudämmen
imstande ist. Technisch hochentwickelteUnternehmensind keineswegsimmer die
Lösung, weil Grossbetriebe(z. B. Schuhfabriken)Beschäftigungslosigkeitfür die
eingelebtenkleineren Betriebe und damit weitere Arbeitslosigkeit zur Folge haben.
GrössteSchwierigkeitenbereitet das enorme Bevölkerungswachstum,das durch ein
entsprechendesWirtschaftswachstumbisher nicht aufgeholt werden konnte. Die
Entwicklungshilfeist daswichtigsteSozialproblemderGegenwart.Sie ist unpopulär,die
Gewissenspflichtstehtaberfest." Il contributodi Messnersulla dottrinasocialecattolica
e sull'aiutoai paesiin via di sviluppoqualepiù graveproblemasocialesi trovaanchein
internet (3/2001):
http:// www.schoenstatt-
mannesjugend.de/Praxis/ThemenPool/ThemMat/Christl_Soziallehre.pdf
298 Cf. soprattuttoil capitolo I.2 e ancheA. PYTLIK, BerufsständischeOrdnung
oder "Ständestaat"? Wien 1993, 28 ss., oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_bis1933.htm
299 Così riferisce R. WEILER, Zur Frage der Richtungenin der katholischen
SoziallehreÖsterreichs, in: H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Der Menschist der
Wegder Kirche, Berlin 1992,122,annot.15; evedi la letterapastoralesociale:LEHREN
UND WEISUNGENDER ÖSTERREICHISCHENBISCHÖFEüber sozialeFragend.
Gegenwart.Herausgegebenmit ZustimmungdeshochwürdigstenHerrn Kardinals und
ErzbischofsvonWienDr. Friedrich GustavPiffl. ErörterungenvonDr. Karl Lugmayer,
Wien 1926.
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lavoratori avrebbero preteso "di essere equiparati nei confronti di altre

corporazionidi professione"300. Il grandegruppodunquedegli operaiindustrialiè

statocopertocon il concettodi corporazione(Stand).301 E tutti i non-operaisono

stati chiamati "le altre professioni"302. "La corporazionedegli operai industriali

avrebbedovutoessereintegratasin dall'inizio nellasocietà,comeallorasonostati

integratela corporazionedegli artigiani e commerciantie la corporazionedei

contadini (...) Risiede perciò anche nell'interesse dell'industria stessa e

nell'interessedi tutta la società, ... che tra gli imprenditori e il mondo dei

lavoratori venganoadempitele norme della giustizia, ancorapiù, che la loro

cooperazionenel lavoro conduca in una vera comunità di lavoro per la

realizzazionedel vero solidarismocristiano."303 Si potevadunqueleggeremolto

bene la "calligrafia" di Messnerin riferimento al pensierodel diritto e alla

coscienzanecessaria"sull'esserecollegati - da Dio voluto - di tutti nel lavoro

comune nell'economia politica; in questo senso l'episcopato raccomanda

particolarmentela cooperazionepienadi comprensionetra i datori di lavoro e i

prestatori d'opera in una vera comunità di lavoro."304 

300 LEHREN UND WEISUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN BISCHÖFE
(1926) 11: "gleichgestellt zu werden anderen Berufsständen".
301 Cf. ibid., 13.
302 Ibid., 19; MESSNER (SF 2-3/1934) 451 indicherà più tardi, che il vescovo
Ketteler (1811 - 1877) voleva organizzareil tutto degli operai come corporazionee
talmenteintegrarli nellasocietà("die gesamteArbeiterschaftals Standorganisierenund
derGesellschafteingliedern"),e checosìsarebbediventatochiarochei concettidi classe
e corporazionesiano stati confutati, una confusione,che non si superavanei decenni
seguenti("daßKlassen-undStandesbegriffeverwischtwerden,eineVermengung,die in
den folgenden Jahrzehnten nie überwunden wird.")
303 LEHREN UND WEISUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN BISCHÖFE
(1926)22: "Der StandderIndustriearbeiterschafthättedarumvon allemAnfanganin die
Gesellschaft eingegliedert werden sollen, wie einst der Gewerbestandund der
Bauernstandeingegliedertworden sind (...) Es liegt deshalbauch im Interesseder
Industrie selbst und Interesse der ganzen Gesellschaft, ... daß zwischen
Unternehmerschaftund Arbeiterweltdie Vorschriftender Gerechtigkeitbefolgt werden,
noch mehr, daß ihr Zusammenarbeitenin einer wirklichen Arbeitsgemeinschaftzur
Verwirklichung des christlichen wahren Solidarismus führe."
304 Ibid., 14: "des von Gott gewolltenVerbundenseinsaller in gemeinsamerArbeit
in der Volkswirtschaft; in diesem Sinne empfiehlt der Episkopat besondersdas
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Poi nell'ottobre 1931, presso una conferenza d'addestramento cattolico-sociale, per

Msgr. Waitz - ancora il primo teorico sociale dentro l'episcopato austriaco - non fu

più il mercato del lavoro nel centro, ma l'ordine sociale stesso.Secondoil

vescovo,partendodalla corporazionedi professionedovrebbevenireunità nella

pluralità.305 Pressolo stessoseminarioJohannesMessnerfeceunarelazionesotto

il titolo Eigentumsfragenach Quadragesimoanno ("La questionedi proprietà

secondoQA"). Nella lettera pastoralequadragesimaledel 1 febbraio 1932, i

vescovi austriacipreserodi nuovo posizioneal rapporto tra datori di lavoro e

prestatorid'operae si espresseroper "comunitàvere ... tra i membri degli stessi

circoli di professione e per la pace tra tutte le corporazioni di professione"306.

E nel tardo maggio 1935, la settimanasociale a Vienna quale conferenza

internazionaleebbe- comeabbiamogià visto307 - l'ordinecorporativocomeunico

verständnisvolleZusammenarbeitenvon Arbeitgebernund Arbeitnehmernin wahrer
Arbeitsgemeinschaft."Ecco,unatematicadella abitilazionescientificadi J. MESSNER,
Sozialökonomikund Sozialethik, Paderborn1927. Come passodella SacraScrittura i
vescoviusavanoRom 12,10.Cf. ancheIDEM, Das WerdendesKapitalismus- zu den
"Lehren und Weisungender österreichischenBischöfe über die soziale Frage der
Gegenwart", in: Das Neue Reich, 1926, a. 8, n. 31 (1926) 646 - 650.
305 Cf. R. WEILER, Zur Frage der Richtungenin der katholischenSoziallehre
Österreichs, in: H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Der Menschist der Weg der
Kirche, Berlin 1992,127,annot.36; cf. ancheE. KOGON, in: SchönereZukunft (1931)
128 s.
306 WienerDiözesanblattLXX/1, 2; 1 - 7: "wahreGemeinschaften... zwischenden
Mitgliedern derselbenBerufskreiseund Frieden zwischen allen Berufsständen",cit.
secondoR. WEILER, Zur Frage der Richtungenin der katholischenSoziallehre
Österreichs, in: H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Der Menschist der Weg der
Kirche, Berlin 1992, 126, e ibid., 127, per Weiler risulta: "Gleicherweise für
Interessenvereinigungenwie christlicheGewerkschaftenundkatholischeArbeitervereine
oderfür OrganisationendesBauernstandesund desMittelstandeswie für Vereinigungen
unter denArbeitgebernsprechensich die Bischöfeauswie ebensofür Ständeund die
Erziehungzu berufsständischerGesinnung(so Kardinal Piffl). Piffl siehtauf dem Weg
zur berufsständischenOrdnung damals 1932 zunächstdie Aufgabe, Verbände der
Interessenvertretungenauf dem Arbeitsmarkt zu bilden. Ziel wäre es, daß die
Klassenorganisationenmithülfen,'sichselberundanderezu berufsständischemGeiste'zu
erziehen.Die Klassengegensätzewürdenabernoch längerandauern!Sie wärenlegitim,
aber es bestände auch die Gefahr klassenmäßiger Betrachtungsweise."
307 Cf. il capitolo I.2.2.1 .
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oggettodelle considerazioni.Così il Volksbundvolle di nuovomostrareche dal

1931essooffriva la suavecchiaesperienzae il suoapparatoorganizzativoquasi

pienamenteal serviziodelle direttive della QA. Al comitatopreparativosotto la

guidadel arcivescovodi Vienna,TheodorcardinaleInnitzer,e dell'arcivescovodi

Salisburgo,Msgr. Waitz, appartennenaturalmenteancheJohannesMessner.308 La

presidenzadella conferenzadetenneil redattorecapo Friedrich Funder. Un

telegrammaapostolico del cardinale Pacelli per incarico del Santo Padre fu

recepito con profondo rispetto. Infatti vennero partecipantidal Belgio, dalla

Cecoslovacchia,dalla Francia, dall'Italia (prof. VermeerschSJ, Roma), dalla

Jugoslavia,dal Liechtenstein,dai PaesiBassi,dallaPologna,dallaSvizzera,dalla

Spagna e dall'Ungheria. 

E nel 1938 Messnerfu chiesto di elaborareuna dichiarazioneper i vescovi

austriaci,in cui venissecondannatol'ingressodi Hitler in Austria.Però,i vescovi

non si appropriaronoil testo presentato.Messnerstessobruciava poi tutte le

lettere e manoscritti rispettivi nella notte decisivadal 11 al 12 marzo 1938.309

Risultacosìchiaramentechei vescoviaustriacihannosempredi più considerato

la linea scientificamentefondata del realismo sociale di Messnerper il loro

"annuncio sociale", senzadubbio non soltanto per l'elaborazionedella lettera

pastorale dell'anno 1925, ma fino al 1938 e internamenteanche durante

l'occupazionedell'Austria. Sin dalla loro pubblicazione,l'opera sulla questione

socialeDie sozialeFrage (1934)e l'operasistematicasull'ordinecorporativoDie

berufständischeOrdnung(1936)furonocertamentepunti di partenzae fondazione

quasidi ogni presadi posizionefondatada partedel vescovatoaustriaco,mentre

su base della Chiesa universalepiù i teorici tedeschi sembranoesserestati

decisivi, soprattutto concernenti la preparazione della QA, pensando

308 Cf. P. HOFMANN, Die internationale Konferenzüber die berufständische
Ordnung, in: "Volkswohl", a. XXVI, fasc. 11/12 (agosto/settembre1935) Sonderheft:
Die internationale Konferenz über die berufsständische Ordnung, 3. 
309 Cf. A. RAUSCHER, Johannes Messner, in: J. ARETZ/R. MORSEY/A.
RAUSCHER(edit.), Zeitgeschichtein Lebensbildern,Mainz 1984, 256: "In der Nacht
vom 11. auf den12. März 1938 verbrannteer (Messner,annot.dell'autore) alle Briefe
und Manuskripte."
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particolarmente a O. v. Nell-Breuning310 e anche a G. Gundlach311.

IV.2 Punti restanti dell'ordine corporativo di Messnerper la dottrina
sociale 

SiccomeMessnerha elaboratoin seguito all'enciclica QA una visione molto

sviluppatae realisticasull'ordinecorporativonel suo libro BO 1936,che non è

statopiù ripubblicatodopo la secondaguerramondiale,dobbiamodomandarci,

che cosa sono le conoscenze ancora valide per la dottrina sociale cattolica di oggi.

IV.2.1  Il nucleo di principio

Il nucleo restante risiede sulla base dei princípi e non sulla base della

organizzazioneconcreta- il principioordinativostesso(dell'ordinecorporativo)in

realtà non è stato lasciato neancheda parte del magistero ecclesiastico.312

Possiamoinnanzituttomenzionare:il primato del benecomunesopra interessi

delle parti del mercatodi lavoro organizzatiin modo di classi, l'ampio ambito

della libera formazionesocialesecondoutilità (Zweckmäßigkeiten), il sostegno

dell'iniziativa privata prima di ogni dirigismo, la libera concorrenzanel quadro

dell'ordinemorale.E ci sonoanchenuovi sviluppi istituzionali nati sulla basedi

unaconoscenzadi principio, per esempiouffici arbitrali e organizzazioniper la

tutela del consumatore.313 

Come cooperazionesociale ordinata, l'ordine corporativo segue dunque il

310 Cf. J. SCHASCHING, zeitgerecht - zeitbedingt, Nell-Breuning und die
SozialenzyklikaQuadragesimoannonachdemVatikanischenGeheimarchiv, Köln 1994
(= Sonderband der Frankfurter Arbeitspapiere zur gesellschaftsethischenund
sozialwissenschaftlichen Forschung).
311 Cf. A. RAUSCHER,GustavGundlach1892 - 1963, Paderborn- München-
Wien - Zürich 1988.
312 Cf. R. WEILER, art. "Berufsständische Ordnung", in: StL 1 (7/1985) 695 s.
313 Cf. Ibid., 695.
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principio del benecomunee il principio della sussidiarietà."È il principio del

pluralismo sociale secondo natura nella economia sociale."314 Un motivo

principale perché l'ordine corporativo non viene più espressamenteaspirato,

neanchenel senso realistico di Messner (1936), sembra anche essere "la

complicazione organizzativa del processo socio-economicoin seguito alla

divisionedel lavoroestremamenteaumentata"315. Invecedi un sistemaidealizzato

oppurecostruitodi "corporazioni",oggi è necessariodi "cercareassociazioni,che

senzadirezioneamministrativatrovanoun accessoalla cooperazionein favoredel

benecomune,trascendendoi loro interessidi gruppo."316 Ciò, che nella prassi

sembradi rimaneredall'ordinecorporativodi Messnerper la realizzazione,è in

fondo un ordine extraaziendalea basedelle parti sociali nel sensodel principio

dellaparitàe del pensierogiuridico in questastessaarea317, mentrele corporazioni

di diritto pubblico, cioè le corporazioni di professionenel senso proprio,

semplicementenon si sono fatte strada. Anche la teoria del cosiddetto

neocorporativismonati negli anni '70 descriveil fenomenodella cooperazionetra

le parti sociali comeistituzione in societàindustriali democratichein tal modo,

che associazionidi professioneorganizzatia secondadi interessidei datori di

lavoroe dei prestatorid'operasi operanopergli interessisocio-economicidei loro

membri, ma cooperebberoattraversoaccordi (contratti collettivi) con la loro

rispettiva "contro-organizzazione",la quale non apparepiù come nemico di

classe.E la cooperazionedelle associazionicon lo statoli conduced'altraparte
314 Ibid., 697:"Es ist dasPrinzipdesnaturgemäßengesellschaftlichenPluralismusin
der Sozialwirtschaft."
315 MESSNER (NR 1950) 674: "die organisatorische Komplizierung des
sozialwirtschaftlichen Prozesses zufolge der ungeheuer gesteigerten Arbeitsteilung".
316 R. WEILER, art. "BerufsständischeOrdnung", in: StL 1 (7/1985), 697 s.:
"Verbänden Ausschau zu halten, die ohne administrative Lenkung über ihre
Gruppeninteressenhinauseinen Zugangzur Kooperationzugunstendes Gemeinwohls
finden."
317 Cf. J. MESSNER, Die Selbstfindung der christl. Sozialreform -
"Sozialpartnerschaft"- schonvor 70 Jahren, in: DIE FURCHE, n. 52 (27 dicembre
1975) 9; cf. IDEM, Klassenkampf oder Sozialpartnerschaft? Köln 1976 (=
KATHOLISCHE SOZIALWISSENSCHAFTLICHE ZENTRALSTELLE
MÖNCHENGLADBACH [edit.], Kirche und Gesellschaft, n. 32); cf. IDEM,
Sozialpartnerschaft statt Klassenkampf, in: Präsent, n. 7 (14 febbraio 1980) 2.
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verso il bene comune.318 

Il compito dell'ordine corporativo sopravvive anche nell'idea di solidarietà.

"Parliamo sulla solidarietà della comunità di professionein responsabilitàe

interessecomeprincipio etico ordinativo,riconoscibiledalle inclinazioni umane

naturalie dallo storicosviluppoculturalein riguardoalla strutturadi professione

dellasocietà."319 JohannesMessnerèpartitosempredaunasolidarietàdell'uomoa

basedi diversi livelli dellasocietàumana:l'uomosi trova in comunitàpiù piccole

e più grandi e ne ha le sue responsabilitàparticolari nei confronti delle stesse

comunità.Cosìci sarebberoobblighi di solidarietàversola comunitàdell'impresa,

maancheversol'associazionedi professione.Suquestasolidarietàdi più strati si

fondainfine anchela cooperazionetra le parti sociali.320 Anchela QA ebbenegli

occhi una solidarietàmolteplice.L'attualità restantedel pensierocorporativodi

Messnersu questaareasi mostraanchenell'enciclicasocialeCentesimusannus

(1991), che potrebbedarsi anche il titolo "solidarietà invece di una lotta di

classe"321.

"Per superarela mentalità individualista, oggi diffusa, si richiede un concreto

impegnodi solidarietàe di carità, il quale inizia all'interno della famiglia (...)

Oltre alla famiglia, svolgono funzioni primarie ed attivano specifiche reti di

solidarietàanchealtre societàintermedie.Queste,infatti, maturanocome reali

comunità di personeed innervano il tessuto sociale, impedendoche scada

nell'anonimatoed in un'impersonalemassificazione,purtroppo frequentenella

318 Cf. R. WEILER, art. "Berufsständische Ordnung", in: StL 1 (7/1985), 697.
319 J. MESSNER,Kulturethik, Innsbruck- Wien - München²1954 (3/2001) 444:
"Wir sprechenvon der berufsgemeinschaftlichenSolidarität in Verantwortung und
Interesse als dem aus den menschlichen Naturanlagenund der geschichtlichen
Kulturentwicklung erkennbaren ethischen Ordnungsprinzip hinsichtlich der
Berufsgliederung der Gesellschaft."
320 Cf. A. KLOSE, BerufsständischeOrdnung und Sozialpartnerschaft, in: A.
KLOSE/H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.), DasNeueNaturrecht, Berlin 1985,206;
e cf. MESSNER (BO 1936) 25 ss., 186 ss.
321 Cf. R. WEILER, Einführungin die katholischeSoziallehre.Ein systematischer
Abriß, Graz - Wien - Köln 1991, 115 ss.
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modernasocietà(...) L'individuo oggi è spessosoffocatotra i duepoli dello Stato

edel mercato."322 La Chiesadeveinsistere"suun ordinesocialesenzaoppressione

e fondatosullo spirito di collaborazionee di solidarietà"323. Questonon significa

solidarietà come "un sentimento di vaga compassioneo di superficiale

intenerimentoper i mali di tante persone,vicine o lontane.Al contrario, è la

determinazioneferma e perseverantedi impegnarsiper il benecomune"324, che

non saràpossibilesenzarispettiveorganizzazioni("tessuto").È in gioco dunque

una cultura mondiale della solidarietà.325

IV.2.2  Professione e cultura

Così per Messner è anche già espresso il piensiero di cultura così importante e non

menoattualeoggi. "Potrebbeessereresopossibileper il lavoratoremodernoun

creativosensodell'esistenzanellasuavita professionale,seil lavoroprofessionale

fossedi nuovounaparteessenzialedi unasoddisfazionemoraledi personalitàe di

unarealizzazioneumanadi vita, tutt'altracosacheoggi.È chiaro,chenonsi tratta

qui solamentedi unaquestionedi destinodel lavoratoremoderno,ma altrettanto

di unaquestionechiavedellasocietàe dellaculturamoderna."326 Comemezzoper

322 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus (1991) n. 49, in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html
323 Ibid., n. 61.
324 IDEM, Sollicitudo rei socialis (1987) n. 38, in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_it.html
325 Cf. anche J. MESSNER, Kurz gefaßtechristliche Soziallehre, Berlin ²1991
(1979), 27 s., oppure in internet (3/2001):
http:// www.schoenstatt-
mannesjugend.de/Praxis/ThemenPool/ThemMat/Christl_Soziallehre.pdf
326 IDEM, Kulturethik, Innsbruck- Wien - München²1954(3/2001),327: "Könnte
dem modernen Arbeiter ein schöpferischer Daseinssinn in seinem Berufsleben
ermöglicht werden, dann würde die Berufsarbeit,ganz andersals heute,wieder ein
wesentlicherTeil sittlicher Persönlichkeitserfüllungund menschlicherLebenserfüllung
werden.Es ist klar, daßes sich dabeinicht nur um eine Schicksalsfragedesmodernen
Arbeiters, sondernebensoum eine Schicksalsfrageder modernenGesellschaftund
Kultur handelt."
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la via verso l'adempimentocreativo della vita nel lavoro professionaleper

Messnervalevala realizzazionedei diritti degli operaialla corresponsabilitàe alla

co-determinazioneconcernentelo svolgimentodel lavorosu tutti i tre livelli della

cooperazionesocio-economica:nell'impresa,nella comunità di professionee

nell'economiasociale.Il solidalegruppodi professionediventala comunitàcon

responsabilitàpropria,chesi estendesulla formazioneprofessionale,sulla qualità

della prestazione, sull'onore della professione e sulla coltura di tradizioni.327 

Partitoda differenti punti di vista,Messneraffermavail significatodellacreativa

partecipazioneattivaal processodi mantenimentoe allargamentodel partrimonio

di beni di valoree della crescitadei valori culturali. Contemporaneamentesi era

mostratochiaramenteper Messner(1954),che un presuppostoindispesabiledel

riacquistodi questapartecipazione"per tutti i gruppi della comunitàculturale

risiede in ciò, che la societàdi massasia individualista sia collettivista venga

trasformatain un ordinecomune,in cui il principio di professioneè di nuovoun

principio di organizzazionesocialepienamentevalido e in cui la comunità di

professione possiede una misura piena di corresponsabilitàeconomica e

sociale."328 Riguardoall'ordine corporativocon i suoi princípi era finalmentela

convinzionedi Messneranchedopola guerra:"Non è trovatonessun'altravia per

partiredall'attualecrisi culturalecherisaleprincipalmentealla rovina dell'ordine

comune."329

327 Cf. ibid., 444.
328 Ibid., 462: "für alle Gruppen der Kulturgemeinschaftdarin besteht,daß die
individualistisch-kollektivistischeMassengesellschaftin eine Gemeinschaftsordnung
überführt werde, in der das Berufsprinzip wieder vollgültiges gesellschaftliches
Organisationsprinzipist und die Berufsgemeinschaftein Vollmaß von wirtschaftlich-
sozialer Mitverantwortung besitzt."
329 Ibid.: "Es ist nochkein andererWeg ausder gegenwärtigenwesentlichauf den
Zerfall der Gemeinschaftsordnung zurückgehenden Kulturkrise gewiesen worden."
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IV.2.3  Ancora nessuna "terza" via 

Abbiamo già visto qualchevolta che JohannesMessnercon l'idea dell'ordine

corporativononvolevamai presentareunacosiddetta"terzavia". Nel suomensile

perla culturae la politica possiamotrovareun piccolocommentoconcernenteuna

relazionedel cancelliereSchuschnigg,in cui si vedela "calligrafia" di Messner:

"È chiara, che la concorrenzaillimitato non può essereprincipio ordinativo

dell'economia,e la libertà illimitata non può essereprincipio ordinativo della

società.Il cancelliereperó ha ancherespintodi assumereuna soluzioneanti-

liberale. Perchéanti-liberale con tutte le conseguenzeha lo stessosignificato

come totalitario sull'areastatale,come socialistasull'areaeconomica.L'ordine

corporativodovrebbe- questoè il suo compito secolare- trascendereambedue

estremi, il liberalismo e il socialismo. Sull'area dell'economiaè perciò ...

l'obiettivo la sintesigiustatra unità e libertà.Ciò non è altro chela concorrenza

ordinata.La competizionedi prestazionerealizzala libertà nella vita economica,

ma la libertà deve essere ordinata."330

Corrispondevadunquesemprealla concezionedi Messnerciò, che possiamo

leggereanchenelleenciclichesocialipapalipiù recenti:"La dottrinasocialedella

Chiesanon è una 'terzavia' tra capitalismoliberista e collettivismo marxista,e

neppure una possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente

contrapposte:essacostituisceunacategoriaa sé.Non è neppureun'ideologia,ma

l'accurataformulazionedei risultati di un'attentariflessionesullecomplesserealtà

330 Ja und Nein (Glosse:Wasist liberal, was berufständisch?), in: J. MESSNER
(edit.), Monatsschrift für Kultur und Politik, a. I (1936) 1034: "Es ist klar, der
schrankenloseWettbewerbkannnichtOrdnungsprinzipderWirtschaft,die schrankenlose
Freiheit nicht Ordnungsprinzipder Gesellschaftsein. Der Kanzler hat es aber auch
abgelehnt,die antiliberaleLosungaufzunehmen.Dennantiliberal in voller Konsequenz
ist gleichbedeutendmit totalitär auf staatlichem Gebiet, mit sozialistisch auf
wirtschaftlichem.Die berufständischeOrdnungsoll - dasist ja ihre sekulareAufgabe-
über diesebeidenExtreme,den Liberalismusund Sozialismus,hinausführen.Auf dem
GebietederWirtschaftist darum... dasZiel die rechteSynthesevonEinheitundFreiheit.
Das ist nichts anderes als der geordnete Wettbewerb. Der Leistungswettbewerb
verwirklicht die Freiheit im Wirtschaftsleben, aber die Freiheit muß geordnet sein."
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dell'esistenzadell'uomo,nella societàe nel contestointernazionale"331. La Chiesa

nonproponesistemieconomicio politici. Però"ha la suaparoladadire di frontea

determinate situazioni umane, individuali e comunitarie, nazionali e

internazionali,per le quali formulaunaveradottrina,uncorpus,chele permettedi

analizzarele realtàsociali,di pronunciarsisudi essee di indicareorientamentiper

la giusta soluzione dei problemi che ne derivano."332

JohannesMessnerquale realistasocialeha collaboratodi primo piano, che la

dottrinasocialecattolicapotevaoffrire princípi ordinativi avveniristiciperfondare

(sempre)diversi tentativi di riforma, princípi i quali erano contenuti nell'idea

d'ordineossianell'immagined'ordinedell'ordinecorporativo."L'opposizionedi

circoli marxisticiossiacomunisticontrola cooperazionedelleparti socialia causa

di un indebolimentodella classeoperaiae la critica della stessacooperazioneda

partedi correntilavoristici anchedentrola dottrinasocialecattolica,mostranoche

si trattaqui di uno svilupponel quadrodella formadell'economiacapitalista,cioè

come cooperazionetra capitale e lavoro, si tratta dunque neanchedi una

cosiddetta propria terza via. La dinamica secondo natura (diritto naturale)

dell'ordinesocialeumanoinveceoperanel sensodei princípi socialie cosìqui nel

sensodel principio dell'ordinecorporativoversoun accordodi interessiin favore

del bene comune, in differenti forme e con successo imperfetto."333 

331 GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis (1987) n. 41, in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_it.html- cf. J. H. DRÈZE,Ethik, Effizienzund
die Soziallehre der Kirche, in: PÄPSTLICHER RAT JUSTITIA ET PAX,
Gesellschaftlicheund ethischeAspekteder Ökonomie.Ein Kolloquium im Vatikan. 1.
April 1993, Bonn 1993 (= Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz[edit.],
Arbeitshilfen 107), 50. Cf. ancheW. KERBER, WelcherMarktwirtschaft gehört die
Zukunft? Überlegungenim Anschlußan Centesimusannus, in: H. SCHAMBECK/R.
WEILER (edit.), Der Mensch ist der Weg der Kirche. Festschrift für Johannes
Schasching, Berlin 1992, 41 s.
332 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus (1991), n. 5, in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html
333 R. WEILER, BerufsständischeOrdnung - sozialethischeIdee und politische
Wirklichkeit, in: Gesellschaft& Politik [Wien], a. 20 (4/1984) 14: "Die Gegnerschaft
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IV.3  Influsso permanente di Messner attraverso il lavoro scientifico
                     dopo la guerra: il diritto naturale per la dottrina sociale
                     cattolica

Possiamodire che l'influsso diretto e personaledi Messner,che abbiamovisto

chiaramenteprimadel 1938in Austriasiaper la politicasiaper la dottrinasociale

(locale),dopola secondaguerramondialesi trasformaquasiin un altro livello, già

esistentesi prima del 1938 grazie ai libri famosi e sistematicisulla questione

sociale(1934)334 e sull'ordinecorporativo(1936)335, ma fondatoadessosull'opera

più importante,la suasommascientificadel diritto naturalee dell'eticasocialenel

Naturrecht (1949/50)336, tradotto subito in inglesee in altre lingue, per la cui

elaborazioneavevafatto ricerchetantoestensiviperpiù di dieci anninel suoesilio

inglese Birmingham.337 Sempredi più l'opera di Messnerdiventavapunto di

marxistisch-kommunistischerKreise zur Sozialpartnerschaftwegen Schwächungder
Arbeiterklasseund die Kritik derselbendurch laboristischeRichtungenauch in der
KatholischenSoziallehrezeigen,daßessich hier um eineEntwicklung im Rahmender
kapitalistischenWirtschaftsweise,ebenalsKooperationvon Kapital undArbeit, handelt,
also auchnicht um einen sog. eigenendritten Weg. Hingegenwirkt die naturgemäße
Dynamik (Naturrecht)der menschlichenSozialordnungim Sinneder Sozialprinzipien
unddamithierdesPrinzipsderBerufsständischenOrdnungauf einenInteressenausgleich
zum Gemeinwohlhin, in verschiedenenFormenund mit unvollkommenemErfolg." Cf.
ancheIDEM, Zur Frage der Richtungenin der katholischenSoziallehreÖsterreichs, in:
H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.),Der Menschist der Wegder Kirche, Berlin 1992,
130: "Das sozialphilosophischund -ethisch mitbestimmteOrdnungsdenkenkann aber
nicht auf dergleichenEbenewie die SachgesetzederSozialwirtschaftverwendetwerden
(...) Alle grundsätzlichalsökonomischeAlternativengedachtenModellehabensichauch
in der Praxis falsifiziert und sind ideologischdeterministischbegründet."Anche ibid.,
135: "Der Fehler bei der Beurteilung von Richtungen der katholischen Soziallehre ... liegt
an der mangelndenUnterscheidungvon Ordnungsdenkenim Grundsätzlichenund von
Wegen in der Umsetzung." 
334 Cf. J. MESSNER, Die soziale Frage der Gegenwart, Innsbruck - Wien -
München 1934 (= SF 1934).
335 Cf. IDEM (BO 1936).
336 Cf. IDEM, Social Ethics - Natural Law, St. Louis (USA) - London 1949; cf.
IDEM, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und
Wirtschaftsethik, Innsbruck - Wien 1950 (= NR 1950).
337 Cf. IDEM, Aktualität desNaturrechts(Kritik der Kritik) , in: Österr.Zeitschrift
für öffentlichesRecht,a. XXVII (1976)43: "Wer, wie der VerfasserdieserZeilen,über
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riferimento338 per la fondazionegiusnaturalisticadelladottrinasocialein generale

e in tutto il mondo. Vediamo chiaramenteche la fondazionescientifca della

dottrinasocialecattolicada partedi unarinnovatadottrinadel diritto naturaleera

l'obiettivo primario di tutta l'attività di Messnerdopo il 1945.Così Messnerha

probabilmentedato alla dottrina sociale un fondamentosistematicoe anche

rinnovato come nessun'altro nel ventesimo secolo.339 

Già prima della pubblicazioneinglesee tedescadell'operasistematicasul diritto

naturale e sull'etica sociale, Messner aveva una reputazionedi competenza

sociale,che la facoltà teologicadi Münsteravevavoluto sceglieretra Höffner e

Messner per occupare la famosa cattedra della dottrina sociale cristiana.340

zehnJahredem Studiumder Naturrechtslehrewidmeteund sich mit denbedeutendsten
älterenund neuerenAutorendazuauserinandersetzte,nimmt denvorliegendenBandzur
Kritik amNaturrechtmit besonderenErwartunenzur Hand."Cf. ancheIDEM, Letteraal
decanodella facoltà teologicadi Münster (febbraio 1948), in: M. HERMANNS, Die
Berufungsverhandlungender Universität Münster mit Johannes Messner, in:
JOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT(edit.), Mitteilungsblatt, a. 6, n. 11
(novembre2001)5: "In wenigenWochenwerdendie erstenKorrekturfahnender engl.
AusgabedesneuenBuchesausU.S.A. eintreffen.Ich kann sie nur hier durcharbeiten,
allein schon wegen der ungefähr 800 Zitierungen, aber auch wegen allfälliger
Korrekturen, die ich laufend mit dem Herrn, der für die Übersetzungzeichnet,
diskutieren muß. Dann muss alles zurück in die U.S.A. Geschickt und umbrochen werden
und dann muß ich das Sachverzeichnisanlegen,das bei einem solchen Werk sehr
ausführlichseinmuß... Also habeich ein sehrvolles Jahrvor mir. Dazuhabeich mich
durch die jahrelangeAnspannungso überarbeitet,da ßich wieder etwas Reserven
aufbauen muss, bevor ich meine Klause verlasse."
338 Cf. J. M. GRONDELSKI, SocialEthics In TheYoungKarol Wojtyla: A Study-
In-Progress, in: Christendom Press, Front Royal, VA 1996, 31 - 43, oppure in internet:
http:// www.petersnet.net/research/retrieve.cfm?RecNum=3905- lui perfino vede un
influssodi Messnersu GIOVANNI PAOLO II nell'esempiodel prezzogiusto: "Chapter
four treatsethical issuestied up with 'exchange.'While defendingexchangeand free
markets, Wojtyla also recognizes the need for some measure of control. More
sophisticatedmethodsof exchange,including'naturalandartificial speculation'andstock
marketsare also studied.'Justprice' is also analyzedand Wojtyla (like Piwowarczyk
before him) relies heavily on the Austrian ... Johannes Messner in this regard."
339 Cf. R. WEILER, Ein Leben für die Lösung der "sozialen Frage". Prälat
JohannesMessnerhat die Entwicklungder KatholischenSoziallehregeprägt, in: Wiener
Kirchenzeitung (26 febbraio 1984) 3.
340 Cf. di nuovo M. HERMANNS, Die Berufungsverhandlungender Universität
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Messnerstessascrivesulla fondazionenecessariadella dottrina socialecattolica

nella nuovaprefazionedella sua"Questionesociale" (1956): "L'ultima edizione

della 'Questionesociale'è uscitaall'inizio del 1938(...) Nel 1945sen'èvistauna

forte richiesta,il libro peròeraesauritofino a pochissimiesemplari.Non poteva

essereristampato nella forma di allora. Il mondo si era cambiato troppo

estesamente,e dovevoancheelaborarei princípi delladottrinasocialecristiana- i

quali allora si trovavano nella terza parte della 'Questionesociale' - su un

fondamentolargo nel 'Diritto naturale'e nella 'Etica della cultura'e ho provatoa

riasummerli nella 'Etica' quale compendio dell'etica intera."341

Anche l'esempiodella lettera pastoralesocialedei vescoviaustriacidel 1956342

mostramolto benequestasvoltageneralenell'efficaciapiù universaledi Messner.

Già nella prefazionedi un'edizionecommentatadella stessalettera vengono

espressamentemenzionaterilevanti operecompetentiper i lettori chesonoadatte

di fornire una conoscenzaattualesull'areasociale.343 Al primo postoseguono-

Münstermit JohannesMessner, in: JOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT(edit.),
Mitteilungsblatt, a. 6, n. 11 (novembre 2001), 3 s.: La facoltà teologica avrebbe
finalmenteancheaccettatoil fatto,cheMessnernonavevanessundottoratonellascienza
teologica.Sappiamogià bene,cheMessnernel 1922conseguìil dottoratoutriusqueiuris
e nel 1924 il dottorato oeconomiae publicae.
341 MESSNER(SF 6/1956) 11: "Die letzte Auflage der 'SozialenFrage'erschien
Anfang 1938, wurde vom nationalsozialistischenRegime verboten, jedoch in die
Schweizverkauft.1945meldetesichstarkeNachfrage,dasBuchwar jedochbis auf ganz
wenige Exemplarevergriffen. Es konnte nicht in der früheren Gestalt neu gedruckt
werden.Die Welt hattesich viel zu weitgehendverändert,auchhatteich die Prinzipien
derchristlichenSoziallehre,die früherim III. Teil der'SozialenFrage'gebotenwaren,im
'Naturrecht'und in der 'Kulturethik'auf breiterGrundlageauszuarbeitenundin der'Ethik'
als einemKompendiumder Gesamtethikzusammenzufassenversucht."Cf. IDEM (SF
5/1938); IDEM, Kulturethik, Innsbruck - Wien - München ²1954 (3/2001); IDEM, Ethik -
Kompendium der Gesamtethik, Innsbruck - Wien - München 1955.
342 Cf. DER SOZIALHIRTENBRIEF DER ÖSTERREICHISCHENBISCHÖFE.
Im Auftrag der Bischofskonferenzherausgegebenund mit Kommentarversehenvon
Bischof Dr. Paul Rusch, Innsbruck - Wien - München 1957.
343 Cf. ibid., 5: "Zunächstsinddie beidengroßenWerkeProf. Messnerszu nennen:
Messner, Das Naturrecht,Innsbruck 1950, in dem nebender Grundlegungdie ganze
Gesellschatsethik,Staatsethikund Wirtschaftsethikenthaltensind, und Messner, Die
sozialeFrage,Innsbruck1956,worin dasSozialanliegenim Blickfeld der Irrwege von

- 233 -



ecco!- DasNaturrechtdi Messner(lingua tedesca:1950)e Die sozialeFrage (la

sestaedizionedella "Questionesociale"del 1956,dopola suaquinta del 1938).

Nel commento stesso di Msgr. Rusch per la lettera pastorale vengono poi di nuovo

menzionatiMessnere la sua operadue volte espressamente:ci sarebberodue

questioniessenzialidellaquestionesociale,cioè il diritto alla proprietàe il diritto

al lavoro. E per tutta la riforma socialee la cooperazionenell'impresal'operadi

Messnersarebbedi nuovo rilevante.344 Anche se la lettera nei confronti del

capitalismo- magarisocialmentepiù moderatoin questitempi- parlaancoradi un

propriosistemadellaChiesa,cioèdel sistemadi cooperazioneoppuredi un'ordine

economicosecondoil principio di solidarietà345, lo spirito realisticodi Messnerè

chiaramente mantenuto e recepito.

Già nel 1961Höffner ha potéanalizzareperfettamenteil contributodi Messner346

adunamiglioratafondazionegiusnaturalisticaper la dottrinasocialedellaChiesa,

gestern,der Sozialkämpfevon heute,der Weltentscheidungenvon morgenbehandelt
wird." Poi vengono anche menzionati Nell-Breuning, Riener e Schasching.
344 Cf. Ibid., 31 s.,dovevienecitatoMESSNER(SF6/1956)460: "An zwei Fragen
hat sich die modernesozialeFrageentzündet,beide liegen ihr unverändertzugrunde,
trotz aller Wandlungenvon KapitalismusundSozialismus,beidemüssengelöstwerden,
damit eine Wirtschaftsordnungvon Freiheit und Menschenwürdefür alle entsteht:...
Diese beidenFragensind die des Rechtesdes Privateigentumsund des Rechtesder
Arbeit."
345 Cf. di nuovo DER SOZIALHIRTENBRIEF DER ÖSTERREICHISCHEN
BISCHÖFE, Innsbruck - Wien - München 1957, 10.
346 Cf. J. HÖFFNER,JohannesMessnerund die RenaissancedesNaturrechts, in:
HÖFFNER J./VERDROSSA./VITO F. (edit.), Naturordnungin Gesellschaft- Staat -
Wirtschaft.Msgr. Univ.-Prof. DDr. DDr. h. c. JohannesMessnerzur Vollendungseines
70. Lebensjahresvon seinenFreundendargeboten, Innsbruck- Wien - München1961,
17 - 28; Höffner poteva esaminaregià la rinnovata e ampliata edizione terza di J.
MESSNER, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik,Staatsethik und
Wirtschaftsethik, Innsbruck - Wien 3/1958 (abbreviazione scelta dall'autore = NR
3/1958); cf. al riguardo anche R. WEILER, Katholische Soziallehreunterwegs, in:
IDEM, HerausforderungNaturrecht. Beiträge zur Erneuerungund Anwendungdes
Naturrechtsin der Ethik, Graz 1996, 413 - 427; cf. IDEM, Logos und Ethos, in: A.
KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das NeueNaturrecht, Berlin 1985,9 -
19; cf. W. SCHMITZ, Christlicher Sozialrealismus.Zum Tode des bedeutenden
Gelehrten Johannes Messner, in: DIE FURCHE, n. 8 (22 febbraio 1984).
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che noi abbiamogià visto ampiamente,esaminandoi testi originali di Messner

(nel secondo capitolo di questa tesi):

1. La nuova fondazione induttivo-ontologica:347 rispetto alla fondazione

empirico-storica,chevuole provareil diritto naturalecomerealtàuniversalmente

umana,e rispettoalla fondazionetradizionale,chededuceil diritto naturaledalla

lex aeterna, Messnersottolineacoscientementela provainduttivo-ontologicadalla

natura dell'uomo quale esserefamiliare. Così il diritto naturaleapparecome

ordine dell'esistenzaumana.Per Messnerè chiaro che la tradizionaledottrina

giusnaturalisticadeveessereperfezionata,attraversoun'estesaanalisiontologico-

metafisica,attraversoun'esposizionedei fini propri e insiti nella naturadell'uomo

e attraversol'interpretazionedella legge naturalenon soltanto come comando

della ragione, ma anche come modo d'effettuarsi.Secondola concezionedi

Messnerla legge morale naturaleè essenzialmentedi naturadinamica,perché

spingecomeimpulsodi coscienzae comeimpulsodi tensione(Strebensantrieb)

verso la realizzazionepermanentedell'ordine naturale nella vita personalee

sociale.

Soltantodopo lunghi sforzi Messnertrova la soluzioneper superarela

limitazione del diritto naturale all'apriori morale-giuridico della ragione,

attraversoil concettofondamentaledei fini esistenziali348, nei quali apparesia

l'ordine dell'esseresia il condizionamentoper la suarealizzazione.E Messnersa

benissimochela fondazioneontologicadel diritto naturaledeveesseredifesacon

gli stessisforzi contro teorie esistenzialiste,neo-nominalistiche,sociologistiche,

formalistiche e evoluzionistiche.

2. Il nuovo modello di conoscenzadel diritto naturale:349 il pensieromolto

originale di Messner è importantissimo,che l'uomo ottiene le conoscenze

347 Cf. MESSNER(NR 3/1958),30, 38, 42 s., 91, 146, 219, 271, 302; cf. IDEM,
Kulturethik, Innsbruck - Wien - München ²1954 (3/2001), 581.
348 Cf. il capitolo II.2.2 di questa tesi.
349 Cf. MESSNER (NR 3/1958) 54, 274, 290, 302 ss., 317, 331.
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essenzialidel diritto naturaleoriginariamentee immediatamentenella situazione

socialefondamentaledellacomunitàfamiliare,in cui si possonodimostrareinfatti

tutti gli elementideldiritto. Questopensierodi Messnerè troppopococonsiderato

nella dottrina giusnaturalisticacattolica.E Messnerlamentacomel'antropologia

filosofica abbiavisto troppo l'uomo qualeesseresingolo e che nel casoin cui

l'uomo viene guardato come essere sociale per esempio nella scolastica

influenzataancheda Aristotele, i rapporti verso lo stato siano al primo posto.

Però,molto più originariamentel'uomoè al primo postoesserefamiliare,perchéi

fondamentidellasuaesistenzapieno-umanagli vengonoforniti solo attraversola

famiglia.

Cosìdiventachiarochel'esperienzadi coscienzae di essere,la conoscenza

di princípi e la conoscenzadell'esseresonogià collegati indissolubilmentenella

loro radice,cosicchéla leggenaturaleè efficaceoriginariamentesia secondoil

suo lato ontologico-oggettivosia altrettanto secondoil suo lato psicologico-

soggettivo. E gli elementariprincípi morali e giuridici non vengono affatto

riconosciuticomeprincípi astrattiossiaformali, ma sperimentaticoncretamentee

oggettivamentenella comunità familiare, cosicchéla conoscenzadell'ordine di

essere è collegato con l'ordine di ragione sin dall'inizio, intimamente e

indissolubilmente. I princípi del diritto naturale, che sono di essenza

universalmenteumanae indipendentidalla storia, vengonoinnanzituttovissuti

nellacomunitàfamiliare e sonoperciòdeterminatidi un contenutosin dall'inizio,

e poi vengonoriconosciuti altrettantonella loro essenzadi verità universalee

nella loro validità assoluta.Questi princípi fondamentalinon sono innati alla

ragione,ma la rispettivapredisposizionecheha bisognodella formazione,come

tutte le predisposizioni corporali e spirituali.

3. L'accentuazionedella considerazionestorico-sociologica:350 Messnersi può

350 Cf. Ibid., 271, 298, 318 ss., 327, 350 s.; cf. anche M. WAGNER, Der
Zusammenhangvon Naturrechtsdenkenund soziologischer Anthropologie in der
christlichen Soziallehre bei Johannes Messner, Würzburg 1997.
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riferire giustamenteanchealla dottrinatradizionalegiusnaturalistica351 applicando

nellapresentazionedel suosistemadi diritto naturaleaccantoalla considerazione

ontologicaancheil metododellaconsiderazionesociologicae storica.Al riguardo

Messner presupponeche i princípi giuridici del diritto naturale assoluto

(originario - primario - elementare)possiedonouna validità indipendentedal

tempoe dagli uomini. Discorsodiversovale per le forme del diritto condizionate

dal diritto naturale, le quali non sono immutabili (secondol'opinione della

romanticasociale).Qui Messnerosservagiustamenteche si deve considerare

ancheil legamedel pensierogiusnaturalisticodella scolasticadell'alto e tardo

medioevo con lo spirito del tempo, e che recentementeuna famosa rivista

cattolicaavrebberifiutato un articolo a causadella terminologia"diritto naturale

variabile".

Il diritto naturaleapplicatocherisultadai princípi generali,collegaticonla

conoscenzadella naturadella cosada riconoscerenelle le condizioniconcrete,è

ampiamentediritto naturalein statu nascendie misurato,dal punto di vista dei

princípi del diritto naturaleoriginarioè sempreimperfettoe carente.Pertantonon

può esserecompitodella dottrinagiusnaturalisticadi elaborareprogettio testi di

leggecon una pretesadi validità esclusivamentelegittimato attraversoil diritto

naturale.D'altra parteMessnermostraconvincentementeche ogni ordinamento

giuridico positivoportain sédiritto naturale,sebbenenon il diritto naturalenella

realizzazionepienaperchéla leggenaturaleè vulneratanella suaefficacia,fatto

questosempretenuto in conto dalla dottrina tradizionale.E Messnerapplica

351 Cf. J. HÖFFNER,JohannesMessnerund die RenaissancedesNaturrechts, in:
HÖFFNER J./VERDROSSA./VITO F. (edit.), Naturordnungin Gesellschaft- Staat -
Wirtschaft., Innsbruck - Wien - München1961, 22; cf. IDEM, Wirtschaftsethikund
Monopoleim 15. und16. Jahrhundert, Jena1941;cf. S. TOMMASO, S. Th. 1. II. q. 97
a. 1 e q. 95 a. 2: "quod principia communialegis naturaenon eodemmodo applicari
possuntomnibus, propter multam varietatemrerum humanarum";cf. F. SUAREZ,
Tractatusde Legibuset Deo Legislatore, Lib. VI, c. 25, n. 3: "quia etiamipsi homines
mutabilessunt,et proptermorum,vel aliarumrerum mutationem";ibid., n. 5: "quia in
ipsi rebusfactaestmutatio"; cf. L. MOLINA, De Justitiaet Jure, 1593,Tr. II, Disp. 35,
n.1.
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questopensieroancheall'ambitodell'economia352, per la qualevalgononormedel

diritto naturale con particolare riferimento al fine oggettivo dell'economia,

nonostanteun legameal tempo concretoe lo scambioeconomicopermanente.

Messnerdunqueavverte che non si dovrebbeparlaredi una trascendenzadel

diritto naturale, perché il diritto naturale è immanente all'ordine giuridico

concreto. Altrimenti ci sarebbe il pericolo di esiliare il diritto naturale dal diritto in

senso proprio e di farne solamente una mera idea di giustizia.

4. Discussione importante circa la questione di una teologia sociale:353

nonostantela "suggestione"del chiaro titolo dell'operaprincipaledi Messner("Il

diritto naturale")per qualcuno,egli invecepartecipòvivamentealla discussione

sulladeterminazionedella dislocazionedi unateologiasocialecattolica.Secondo

352 È interessantedi trovareancoraunacorrentecristianaminoritariaanti-capitalista
in seguitoa JohannesKleinhappl,PaulBauschulte,ErnstvanLoene JohannesHeinrichs
(controMessner,cheavrebbedefinito falsamenteil parrochoW. Hohoff comemarxista)
dicendoche la dottrina socialecattolicamodernavivrebbeprincipalmentedalle tesi di
Nell-Breuninge Messnere perciònon potrebbetrovareunavia fuori l'areaappellativa.
Cf. J. HEINRICHS,SprungausdemTeufelskreis- Logik desSozialenund Natürlichen
Wirtschaftslehre. Mit einem Nachwort von Rudolf Bahro, Wien 1997, oppure in internet:
http:// www.uni-ulm.de/uni/intgruppen/memosys/tkreis.htm - e si legge perfino sotto
http:// userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/geitmann/: "Die eingehendbegründeteInitiative
vondeutschenundösterreichischenLaienumPaulBauschulteundErnstvanLoenandas
Zweite Vatikanische Konzil (1962 - 1965) mit dem Ziel, die traditionelle
Zinswucherlehre zu erneuern, scheitert an dem Widerstand insbesondere des
Kapitalismus-Apologeten Kardinal Johannes Messner." (Traduzione italiana:
"L'iniziativa approfonditamentefondata di laici tedeschie austriaci intorno a Paul
Bauschulteed Ernst van Loen per il Concilio Vaticano Secondo(1962 - 1965) con
l'obiettivo di rinnovare la tradizionaledottrina contro l'usura sugli interessifallisce a
causadella resistenzaspecialmentedel apologetadel capitalismo,cardinaleJohannes
Messner.")Non abbiamo bisogno di sottolineare,che JohannesMessnernon fu né
gesuitanécardinale;cf. al riguardoparticolarmenteA. RAUSCHER/R.WEILER [edit.],
JohannesMessner.Frühschriften.W. Hohoffs Marxismus.Sudienzur Erkenntnislehre
der nationalökonomischenTheorie, München- Wien 2002,e ancheJ.MESSNER,Ist die
christlicheSoziallehreantikapitalistisch?in: GesellschaftspolitischeKommentare,Bonn,
a. 14, n. 22 (1967) 269 - 276.
353 Cf. J. MESSNER,Zur ProblematikdesNaturrechtsin der modernenWelt, in:
Hochland[München- Kempten],42, 6 (agosto1950)521 - 537; cf. IDEM (NR 3/1958)
115.

- 238 -



le ricerchedi Messner,dalla rivelazionesovrannaturalenon nascenessunacosa

essenzialeper l'interpretazionedell'uomonella suaesistenzasociale,chenon sia

già riconoscibilealla conoscenzanaturale.E Messnererasicurodi corrispondere

con questasua concezionealla tradizionedi tutta la dottrina socialecristiana.

SecondoHöffner eracomunqueil merito di Messnerdi avermostratola via per

l'ulteriore discussione,grazie alla sua circoscrizionechiara della formulazione

della questione.Si sarebbetrattato finalmente della domandase la dottrina

cattolica sociale avrebbe potuto esseresviluppata (sopra il diritto naturale

indispensabile)anche in categorie specificamenteteologiche (per esempio

creazione,peccatooriginale, redenzione,popolo di Dio, dimensionesocialedel

peccato,storia della salvezza,avvento del Signore, sopraffazionedella storia

mondiale). Secondo Messner lo spirito umano può vedere soltanto più

chiaramente grazie alla rivelazione e alla fede. 

Non si deve dimenticareche una teologia socialeper la discussionedi

problemi sociali può soltanto trovare risonanzanella società ideologicamente

pluralista, in quanto c'è la fede da cui nasce354, mentre una dottrina sociale

principalmentefondata sul diritto naturale, rinnovato nel sensodi Messner,

normalmentenon conoscequestoproblema.Ecco, perchéMessnerfu contento

con l'enciclica Pacem in terris355 di B. GIOVANNI XXIII e l'affermazione

dell'essenzaben riconoscibiledel diritto naturaleper tutti gli uomini di buona

volontà.356 L'enciclicaavrebbeevidenziatomolto beneunafunzionefondamentale

del diritto naturale:di renderepossibileuna comunicazionetra tutti gli uomini

nellequestionifondamentalidell'ordinesociale.Infatti è difficile ancheperquelli

che non riconosconoil concetto della natura umana di dimostrareche non

354 Cf. W. WEBER,art. "Sozialtheologie", in: KatholischesSoziallexikon, Innsbruck
- Wien -München ²1980, 2802.
355 Vedi in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem_it.html
356 Cf. J.MESSNER,Der naturrechtlicheGehaltder EnzyklikaPacemin Terris, in:
Die NeueOrdnung[Paderborn],a. 17 (1963)334 - 353; cf. ancheIDEM (NR 1966/84)
141 s.
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lavorebberoneanchecon un tale concetto quale quintessenzadi certi modi

d'effettuarsie di una certaconoscenzad'ordinenel comportamentoumano.Per

Messnerrisultavada Pacemin terris anchemolto beneun giusto pragmatismo

giusnaturalistico:che il diritto naturalepretendedi cercareil migliore possibile

sotto le condizioni date nell'interessedel benecomune,niente da fare con un

pragmatismoetico. Il modo di validità dei princípi generali nella situazione

concreta,cioè l'elaborareimperativi diretti di giustizia, è il compito proprio

dell'eticagiusnaturalista.L'aiuto peri paesinuovamenteentratinellacomunitàdei

popoli si dovrebbeancheestenderesulla formazionedella coscienzapubblica

secondoi princípi generalidel diritto naturalee gli imperativi concretidel diritto

naturale. 

Anche a base di questa"enciclica del diritto naturale" Messnersi domanda

espressamente, questo sarebbe anche una bellissima conclusione da sua parte:

"Si deve domandarese attraversouna concezioneteologicadi rivelazionedel

diritto naturaleil contributoessenzialedelladottrinasocialecattolicapossaessere

fornito per la soluzionedi questionid'ordinedella societàodiernain patriae nel

mondoe secon questaconcezionenon si perdapossibilitàdi intesacheesistono

in forza del 'comune denominatore',di cui tratta Pacem in terris ... Se

corrispondesseuna tale concezionealla ritirata su una problematicameramente

interno-cattolicae alla scappatoianei confrontidei tanti compiti molto difficili da

superare soltanto con conoscenzemolteplici su parecchi campi, sarebbe

difficilmente in concordanzacon Pacemin terris (...) SecondoPacemin terris

questoè il compito missionario del diritto naturale: dalla realtà di un ordine

secondole pretesedel diritto naturalegli esseriumani 'si apronosul mondodei

valori spirituali, e comprendonoche cosasia la verità, la giustizia, l'amore, la

libertà', 'ma sono pure sulla via che li porta a conosceremeglio il vero Dio,

trascendentee personale'... così lo sguardomira anche al fine missionario

universaledi 'un'unicafamiglia cristiana',alla cui formazionegli uomini di tutti i

popoli sonochiamati... tale pensieropastoraleè determinatodal principio gratia
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supponitnaturam.E in quantoil diritto naturalenel mondoodiernopluralistico

adempiela suafunzione,innanzituttocompresodalla naturadell'uomocon la sua

leggenaturalemorale,per l'annunciocristianoè fatto un essenziale.Visto questo,

non devepropriamentevederela dottrina socialecristiana cometale ... uno dei

compiti più importanti nel renderericonoscibile il suo proprio diritto naturale

ontologicamente,antropologicamente(sia da parte dell'individuo, sia da parte

della società)e così con tutti i mezzi delle scienzeumanee sociali, cosicché

questodiritto naturalediventi il fondamentodell'intesadentrola societàe a base

internazionalenelle questionidell'ordine di giustizia, e perciò la coscienzadel

diritto naturalepuò adempieresemprepiù efficacementee universalmentela sua

funzione nell'opinione pubblica della società e del mondo?"357 Tanti altri

357 Ibid., 346: "Es fragt sich daher,ob der wesentlicheBeitrag der katholischen
Soziallehrezur LösungderOrdnungsfragender heutigenGesellschaftdaheimund in der
Welt durch eine offenbarungstheologischeSicht desNaturrechtserbrachtwerdenkann
und ob damit nicht Verständigungsmöglichkeitenvertan werden, die kraft des
'gemeinsamenNenners'bestehen,um die esin PT ... geht.Würdemit einersolchenSicht
der Rückzug auf eine rein innerkatholischeProblematikund die Ausflucht vor den
vielen, sehr schwierigen,nur mit vielfältigen Kenntnissenauf vielen Sachgebietenzu
bewältigendenAufgabeneinhergehen,wäre es kaum im Einklang mit PT (...) Das ist
aber die missionarischeAufgabedesNaturrechtsnach PT: Die Menschenwerdenaus
der Wirklichkeit einerOrdnungnachdennaturrechtlichenForderungen'immer mehrdie
geistigenWerte entdecken,nämlich was Wahrheit,was Gerechtigkeit,was Liebe und
wasFriedeist', und 'nicht genugdamit, vielmehrauf diesemWegedazukommen,den
wahren Gott als die MenschennaturüberragendespersönlichesWesen besser zu
erkennen'(45). Damit geht der Blick auchauf das allumfassendemissionarischeZiel
'einer einzigenchristlichenFamilie', die die Menschenaller Völker zu bilden berufen
sind(121).- SolchpastoralesDenkenist vom Prinzipgratiasupponitnaturambestimmt,
d. h., soweit in der heutigenpluralistischenWelt dasNaturrecht,zunächstausder Natur
des Menschenmit ihrem sittlichen Naturgesetzverstanden,seineFunktion erfüllt, ist
Wesentlichesfür die christliche Verkündigung getan. Hat dann nicht gerade die
christlicheGesellschaftslehreals solcheangesichtsder Welt, wie siePT vor Augenhat,
eine ihrer wichtigstenAufgabendarin zu sehen,dasihr eigeneNaturrechtontologisch,
indivual- und sozialanthropologischso mit allen Mitteln der heutigen Human- und
Sozialwissenschaften einsichtig zu machen, daß es zur Grundlage der
innergesellschaftlichenund der internationalen Verständigung in Fragen der
Gerechtigkeitsordnungzu werdenund in deröffentlichenMeinungvon Gesellschaftund
Welt das Naturrechtswissenimmer nachhaltigerund umfassenderseine Funktion zu
erfüllen vermag?"Cf. B. GIOVANNI XXIII, Pacemin terris (1963), n. 25 e n. 65,
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contributi di Messner358, anchecomerispostea critici (cf. il capitoloseguente)e

altrettantoil piccolo compendiopopolaresulladottrinasocialecristianaelaborato

nel 1979359 mostranomolto beneche Messnerha sempredifeso la fondazione

giusnaturalisticarinnovatadella dottrina socialesulla basedelle sueconoscenze

scientifiche sulla legge naturale dell'uomo quale essere familiare con fini

esistenziali.360

numerazione secondo la versione dell'internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_11041963_pacem_it.html
358 Cf. soprattuttoSF7/1964;cf. IDEM, Zur sozialethischenGrundlagenforschung,
in: Theologieund Glaube[Paderborn],a. 49 (1959) 172 - 187; cf. IDEM, Moderne
SoziologieundScholastischesNaturrecht, Wien1961;cf. IDEM, DasGemeinwohl.Idee,
Wirklichkeit, Aufgaben, Osnabrück1962; cf. IDEM,Sind die Naturrechtsprinzipien
inhaltsleereFormeln?in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a. XV (1965)163 -
178; cf. IDEM, Naturrecht im Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a.
XXI (1971) 7 - 18; cf. IDEM, Die Idee der Menschenwürdeim Rechtsstaatder
pluralistischenGesellschaft, in: G. LEIBHOLZ (edit.), Menschenwürdeund freiheitl.
Rechtsordnung,Festschriftfür Willi Geiger zum65. Geburtstag, Tübingen1974,221 -
241;cf. IDEM, Zur Naturrechtsanthropologie, in: M. FISCHER(edit.),Dimensionendes
Rechts?Gedächtnisschriftfür RenéMarcic, hrsg.vonM. Fischeru. a., Berlin 1974,207
- 224; cf. IDEM, AktualitätdesNaturrechts(Kritik der Kritik) , in: Österr.Zeitschrift für
öffentliches Recht, a. XXVII (1976) 43 - 66; cf. IDEM, Zur Begründung der
Menschenrechte, in: A. SCHEUERMANN/R. WEILER/G. WINKLER (edit.),
Convivium Utriusque Iuris. Festschrift für A. Dordett, Wien 1976, 41 - 54.
359 Cf. Kurz gefaßtechristlicheSoziallehre, Berlin ²1991(1979),oppurein internet
(3/2001):
http:// www.schoenstatt-
mannesjugend.de/Praxis/ThemenPool/ThemMat/Christl_Soziallehre.pdf- cf. ancheper la
dottrina socialecattolica IDEM, Wirtschaftssystemund sozialerKatholizismus, in: Die
Kirche in der Welt, Münster, 5, 21 (1952) 93 - 100; cf. IDEM, Was wird aus der
christlichen Sozialreform? in: Wort und Wahrheit. Monatsschrift für Religion und
Kultur, 14, fasc.10 (ottobre1959)589 - 606; cf. IDEM, ChristlicheGesellschaftslehre
an der katholisch-theologischenFakultät, in: ÖsterreichischeHochschulzeitung,Wien,n.
9 (1 maggio1965)2 - 3; cf. IDEM, Die katholischeSoziallehreunddasWeltproletariat,
in: GesellschaftspolitischeKommentare,a. 15, n. 5 (1968) 49 - 51; IDEM, Populorum
Progressio: Wendein der christlichen Soziallehre, in: Gesellschaft& Politik, a. 4
(1/1968) 16 - 24; cf. IDEM, Du und der andere. Vom Sinn der menschlichen
Gesellschaft, Köln 1969(= Kommentarreihezur PastoralkonstitutiondesII. Vatikanums,
vol. 3); cf. IDEM, "Kein RangierbahnhofdesKonservativismus".Furche-Interviewmit
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Univ.-Prof. DDr. JohannesMessnerüber die Problematikeiner aktuellenSozialreform,
in DIE FURCHE(27 febbraio1971)11; cf. IDEM, Zwischenfreiheitlicher Demokratie
und Anarchie.Christliche Soziallehrein Liquidation? in: DIE FURCHE, n. 51/52 (18
dicembre1971);cf. IDEM, ChristlicheSozialreformin Liquidation?in: Gesellschaftspol.
Kommentare,a. 19, n. 1 (1972) 5 - 6; cf. IDEM, Kath. Kirche und modernesoziale
Frage, in: VERB. D. WISSENSCHAFTL. GESELLSCHAFTEN ÖSTERREICHS
(edit.), Menschund Arbeit, Wien 1973, 70 - 75; cf. IDEM, Christliche Demokratie-
SozialistischerDemokratismus, in: GesellschaftspolitischeKommentare,n. 14 (1976);cf.
IDEM, KatholischeSoziallehreheute.BeiträgeausdemRheinischenMerkur. Festgabe
für JosephusKardinal Höffner,Düsseldorf1976, in: "Zeit im Buch",a.31, fasc.2 (1977)
81 s.; cf. IDEM, Der Eigenunternehmerin Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik,
Heidelberg1964; cf. IDEM, Zur philosophischenund theologischenBegründungdes
Solidarismus, in: H. AICHINGER/L. PRELLER/H. J. WALLRAFF, Normen der
Gesellschaft,Festgabefür O. v. Nell - Breuningzum75.Geburtstag, Mannheim1965,72
- 91; cf. IDEM, Entwicklungshilfeund Neue Weltwirtschaftsordnung, Köln 1978 (=
Katholische Soziallehre in Text und Kommentar, n. 10).
360 Sarebbeinteressanteuna ricerca estensivain quanto la Chiesauniversalepuò
ancorarecepirela pienezzadi questafondazione,pensandoal riguardosoprattuttoalle
enciclichedi GIOVANNI PAOLO II., Veritatissplendor(1993)e Fideset ratio (1998).
In un certo sensopareche Messnerabbiaanticipatolo sviluppo "personalistico"della
dottrina morale. Cf. R. WEILER, Veritatis splendor. Sozialreformverlangt gelebte
sittliche Wahrheit, in: Gesellschaft& Politik, a. 29 (4/1993) 33 - 36; riguardo a
un'affermazionedella fondazione induttiva cf. l'opinione sulle conseguenzeper la
dottrinasocialecattolicadi R. WEILER, KatholischeSoziallehreunterwegs, in: IDEM,
HerausforderungNaturrecht, Graz 1996, 423: "Diese starkeBetonungdes induktiven
Wegesin der Sozialethikmußklarerweiseauchdie Art undWeiseverändern,wie heute
einenaturrechtlichekatholischeSoziallehrezu pflegenist (...) Die Versuche,durcheine
'Politisierung' der Theologie an Stelle systemimmanenter Rechtfertigung die
eschatologischeKritik zu setzen,habeneigentlichnur die Vorzeichen,nicht die Gefahr
verändert, ja, sie sogar wesentlich erhöht: Durch die Immanentisierung der
eschatologischenHeilsverhießungenin der politischenTheologiezur Sozialkritik wird
die christliche Botschafterst recht wieder mit den (modernen)Ideologienident! - Es
bleibt der Anschlußan die Dynamik desnaturhaftenRechtsbewußtseinsim Menschen
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V  CRITICHE - RISPOSTE - PROSECUZIONE DELL'OPERA
     DI MESSNER

V.1  Critiche e risposte concernenti l'opera e la persona di
                   Johannes Messner prima del 1938

V.1.1  Commentari scelti (prima del 1938) concernenti
                                   l'opera di Messner

Comepossiamoprenderedalla Monatsschriftfür Kultur und Politik (mensiledi

culturae politica) nel febbraio1937,un'operaprincipaledi Messner,la BO 1936

(sull'ordine corporativo),avevasuscitatodiscussionivivaci pressol'industria e

pressoi lavoratori, fatto questogioioso per il nostroautorein vista del silenzio

deludentesul tentativo costruttivo del corporativismoin Austria.361 "Ma per la

situazionecometalesembracomunquesignificantequantoun taledialogoancora

si svolgetra le fronti di classee non ancorasi muovesul terrenocorporativo,e

quanto questocolloquio viene ancoradeterminatodalla preoccupazioneper i

requisiti della società di classe."362 

Per esempio, un contributo nell'organo ufficiale della Christlichen

Arbeiterbewegung(movimentooperaiocristiano) rimproveravaa Messner,che

und seine Strebekräfte nach dem 'richtigen Recht' (Werner Henkel) in steter
Konfrontationmit der Wirklichkeit: ein immer neuesRingenum Menschenrechteund
Menschenwürdein einer societas semper reformanda, das eine wissenschaftlich
sozialethisch betriebene katholische Soziallehre wird auszeichnen müssen."
361 Messnerfu l'editoredellaMonatsschriftfür Kultur undPolitik; cf. "Ja undNein"
(Glossen:Zwischenden Klassenfronten;"Die Industrie" und der Liberalismus; Die
"ÖsterreichischeArbeiterzeitung"und die Arbeiterbewegung), in: J. MESSNER(edit.),
Monatsschrift für Kultur und Politik, a. II, fasc. 2 (febbraio 1937) 166 - 170.
362 "Ja undNein" (Glossen:ZwischendenKlassenfronten;"Die Industrie" und der
Liberalismus;Die "ÖsterreichischeArbeiterzeitung"und die Arbeiterbewegung), in: J.
MESSNER(edit.), Monatsschriftfür Kultur und Politik, a. II, fasc. 2 (febbraio1937)
167: "Aber für die Situationals solchescheintjedenfallskennzeichnend,wie sehrein
solchesGesprächnoch zwischenden Klassenfrontenerfolgt und sich noch nicht auf
berufständischemBoden bewegt,und wie sehr noch die Sorgeum die geistigenund
organisatorischen Requisiten der Klassengesellschaft dieses Gespräch bestimmt."
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avrebbeavuto si "comprensionidemocratiche"(demokratischeEinsichten), ma

chelui nonneavrebbetratto la conseguenzanecessariadi un "rifiuto pronunciato

delladittatura"(scharfeZurückweisungderDiktatur).363 La rispostanel mensiledi

Messner era chiarissimo: "Chi viene propriamentecompreso qui? Ma no,

veramenteAustria? Comunquea questo riguardo possiamotranquillizzare la

'ÖsterreichischeArbeiterzeitung'(= il Giornale Austriacodei Lavoratori, annot.

dell'autore). Perchéquasi contemporaneamentecon il suo saggio è uscito il

'Central-Blatt and Social Justice', l'organo del movimento cattolico-socialedi

Nordamerica,cheproprio si riferiscealle esposizionidel libro, in quantotrattano

la democrazia,e le cita congrandesoddisfazionenei confrontidellepremuredegli

opponentidel sistemacorporativo, i quali lo segnanocome 'peccatomortale

contro la democrazia'.Dobbiamo essereveramentepiù democratici che gli

americani?"364 Tenendocontodegli studi di Pelinkavediamoperòchenelle linee

fondamentaliconcernentiuna "democraziavera" (prima della secondaguerra

mondiale)nonc'èquasinessunadifferenzatra la ChristlicheArbeiterbewegungin

generale e Messner. 

Al riguardonon si devedimenticare,cheil mensilepolitico-culturaledi Messner

concedevaspazio sufficiente per propostedi riforme, specialmentenel tempo

finale del cosiddetto "stato corporativo" (poco prima dell'ingressodi Adolf

Hitler). Per esempiole propostedi cambiamentodella costituzioneaustriacadi

363 ÖsterreichischeArbeiterzeitung (6 febbraio 1937) 4 s.; cit. secondo A.
PELINKA, Standoder Klasse?Die ChristlicheArbeiterbewegungÖsterreichs1933bis
1938, Wien 1972 (= K. STADLER [edit.], VeröffentlichungendesLudwig-Boltzmann-
Institutes für Geschichte der Arbeiterbewegung), 193, annot. 33.
364 "Ja und Nein" (Glosse: Die "Österreichische Arbeiterzeitung" und die
Arbeiterbewegung), in: J. MESSNER(edit.), Monatsschriftfür Kultur und Politik, a. II,
fasc. 2 (febbraio 1937) 170: "Wer ist da eigentlich gemeint?Doch nicht Österreich?
Jedenfalls können wir auch in dieser Sache die 'ÖsterreichischeArbeiterzeitung'
beruhigen.Denn fast gleichzeitig mit ihrem Aufsatz erschiendas 'Central-Blatt and
SocialJustice',dasOrgander katholisch-sozialenBewegungNordamerikas,dasgerade
auf dieAusführungendesBuches,soweitsieüberdie Demokratiehandeln,Bezugnimmt
und sie mit hoher Befriedigungzitiert gegenüberden Bestrebungenvon Gegnerndes
korporativenSystems,die dieses'als eineTodsändegegendie Demokratie'bezeichnen.
müssen wir denn wirklich demokratischer sein als die Amerikaner?"
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Otto Ender, dotato di una reputazione chiaramente democratica, furono

notevoli.365 Ender sottolineò la competenzaesclusiva della dottrina sociale

cristiana quale fondamento spirituale della costituzione366, visione questa

pienamenteconformeal pensaredi JohannesMessner.Inoltre, il 13 novembre

1936, lo stessoex ministro per la costituzionee la riforma dell'amministrazione

ebbegià dichiarito sull'operasistematicaBO 1936di Messner:"Ciò cheDollfuß

havisto comeimmaginegrande,chelui hasentitoistintivamentee halasciatonei

fondamenti nel senso del diritto costituzionale, Messner ha compreso con

precisionescientifica;lui lo mettein evidenzae - degnodi riconoscenza- mostra

vie pratiche per la realizzazione. L'opera esce al tempo giusto."367 

E nell'edizionedel mensiledi aprile 1937, la quale1936 gridava"Pacificazione

non soltantoverso la destra!" (Befriedungnicht nur nach rechts) nei confronti

delle tendenzeconstatabili in Austria sin da luglio, Wilhelm Röpke, più tardi

l'economoneoliberalistamolto prominente,ha fatto considerazioniall'operasul

corporativismodi Messner.Al primo postoha parlatodi una riforma necessaria,

"cheè moltodi più cheunameraricostruzionetecnico-economica"368 La difficoltà

al riguardo consiste nel mantenerela distanza sia verso il fianco di un

conservativismo"senzaproblemi" sia ancheverso il fianco di un giacobinismo
365 Cf. O. ENDER, Gedankenzur Vollendungder Verfassung, in: J. MESSNER
(edit.), Monatsschrift für Kultur und Politik, a. II, fasc. 11 (novembre 1937) 965 - 968 
366 Radioansprachein: PolitischeKorrespondenz,4 maggio1937,edizioneB, 1 s.;
cit. secondoH. WOHNOUT, Regierungsdiktaturoder Ständeparlament?Wien - Köln -
Graz 1993, 359. 
367 O. ENDER,Die neueberufständischeOrdnung- ZumneuestenWerkdesUniv.
Prof. Dr. JohannesMeßner, in: Reichspost,Wien, a. 43, n. 314 (13 novembre1936)3;
cit. secondola copertinadi J. MESSNER(edit.),Monatsschriftfür Kultur undPolitik, a.
II, fasc. 4 (aprile 1937): "Was Dollfuß im großenBilde geschaut,was er instinktiv
empfundenund den Grundsätzennachverfassungsrechtlichniedergelegthat, daserfaßt
Meßner mit wissenschaftlicherGründlichkeit; er stellt es klar heraus und, was
dankenswertist, er zeigt praktischeWegezur Verwirklichung. Das Buch erscheintzur
rechten Zeit."
368 W. RÖPKE,Die NeuordnungvonGesellschaftundWirtschaft.Betrachtungenzu
Meßners"Die berufständischeOrdnung", in: J. MESSNER (edit.), Monatsschriftfür
Kultur und Politik, a. II, fasc. 4 (aprile 1937) 326: "die weit mehr ist als ein bloßer
wirtschaftstechnischer Umbau."
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mortale della riforma. La discussionedunque dovrebbe allontanarsi dalle

"soluzioni totali" (Totallösungen). E per questola BO 1936 di Messnersarebbe

"un contributo estremamentepreziosoper la soluzionedel compito designato,

scrittoda unodei più vocati,checongiungeunaprofondaformazionefilosofica e

sociologicaconlo sguardodell'eticosocialeespertoeconconoscenzaintima della

vita economica e delle sue leggi."369

Uno dei meriti principali del libro si troverebbenell'evitarenoncuranticostruzioni

sociali con un compassoe un righello sull'area dell'ordine corporativo, da

percorrereprudentemente.Messnersottolineerebbela necessitàdi uno "stato

autoritario, cioè uno stato stando sopra gli interessentie facendosi strada

robustamente,pressocui la costituzionepolitica di questostatoper il momento

può esseretrattato quale questioneaperta."370 Ma semprerimarrebbe- come

Messnerbenesaprebbe- il pericolo dello scivolaredallo stretto filo dello stato

corporativogiustamentecompreso"nell'abissodello stato totalitario ossiatotale

oppure nel burrone di lupo dell'anarchiadegli interessi."371 FinalmenteRöpke

trova parole di grande loda per il trattamentodi Messnerdel nuovo ordine

economico,chelui discuterebbecon intenzione"separatodallo spinosoproblema

del corporativismo".372 Inoltre Röpkesi dichiaròperla "rianimazionedelladignità

di lavoro e del pensiero di professione"373. Con questo insospettabile

contemporaneola separazionedemocraticadi Messner da un fascismo di

creazione italiana può valere testimoniata.

369 Ibid., 327: "ein überauswertvoller Beitrag zur Lösung der gekennzeichneten
Aufgabe, geschriebenvon einem der Berufensten,der tiefe philosophische und
soziologischeBildung mit dem Blick des erfahrenenSozialethikersund mit intimer
Kenntnis des Wirtschaftslebens und seiner Gesetze verbindet."
370 Ibid., 329: "autoritären,das heißt über den Interessentenstehendenund sich
kraftvoll durchsetzendenStaates,wobeidie politischeVerfassungdiesesStaateszunächst
als eine offene Frage behandelt werden kann."
371 Ibid.: "in den Abgrund des totalen Staatesoder in die Wolfsschlucht der
Interessentenanarchie."
372 Ibid., 330: "getrennt vom dornigen Problem des Korporativismus".
373 Ibid., 331: "Wiederbelebung der Arbeitswürde und des Berufsgedankens".
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V.1.2  Annotazioni storiche di Messner negli anni 1964 - 1971
                                  sul tempo problematico tra le guerre

V.1.2.1  Situazione generale dell'etica sociale

Nel 1971, quasi 35 anni dopo, JohannesMessner prendevaabozzatamente

posizioneal riguardo.La problematicaconcretaper l'etica socialeegli ha visto

nelle condizioni di tempo di allora. Per il tempo tra le guerreosservadunque:

"Mentre la riforma sociale concreta sarebbestata l'imperativo dell'ora, la

discussione si era impigliata in appassionaticontrasti sul concetto della

proprietà."374 Il pensarenel nessopolitico-economicoavrebbemancatotroppo,e

una fronte principale sarebbestata fissata sulla dottrina del valore di lavoro

(Arbeitswertlehre). Anchenelladiscussionesul capitalismoci sarebberostatiusati

concetti ideologicamenteconiati (Marx) troppo spessoinvece di argomenti

economici oggettivi. Anche l'enciclica QA non avrebbecondotto ad una più

grande unità tra le correnti del cattolicesimo sociale con il suo concetto

dell'ordinamentocapitalisticodell'economia,secondocui in generaleci sonoaltri,

che forniscono i mezzi di produzione,e altri, che forniscono il lavoro per la

comunecooperazioneeconomica.ComegiustificazioneMessnermenziona,chela

conoscenzaprecisa dei processidell'economianazionalee internazionaleper

trovarevie concretedalla crisi avrebbemancatoampiamente,e tutto ciò in vista

della economiapolitica modernae complicata. Si sarebbeancora stillato il

cervello per la concorrenzaeconomica,"mentreera già chiaro da lungo tempo,

che la durezzadella stagnazioneeconomicadopo la prima guerramondialenon

per ultimo risaliva al fatto, che gli imprenditori cercavanodi eliminare la

concorrenzail più possibileattraversola formazionedi cartelli e cheeranopieni

di successoal riguardo.Non si è potutofarestradadi vederechela conocorrenza

374 Christliche Sozialethikin der Zwischenkriegszeit, in: GRONERF. (edit.), Die
Kirche im Wandel der Zeit. Festgabe Seiner Eminenz dem Hochwürdigsten Herrn Joseph
Kardinal Höffner, Köln 1971,385: "Währenddie konkreteSozialreformdasGebotder
Stundegewesenwäre, war die Diskussionin leidenschaftlichenAuseinandersetzungen
über den Eigentumsbegriff verfangen."
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economica adempie ad una funzione del bene comune"375. 

E alla problematicadella proprietà,del capitalismo,del proletariatoe dell'essere

imprenditoresi sarebbeancoraaggiuntala questionedegli interessi,nei quali -

come noto - certi gruppi tedeschie austriaci avrebberoriconosciuto tutto il

malannodel capitalismo,"non senzaallusione ai rappresentantiincorreggibili

della fondatezzadel interessedi capitale come Oswald v. Nell-Breuning e

JohannesMessner."376 Il pubblicocattoliconellamaggiorparteperòavrebbepreso

scarsamenteatto di questi contrasti legati a correnti. Ci sarebberostati perfino

tendenzeda partedi cattolici di guardarel'economiain generequalecosasotto-

culturalee di cercarela culturasolamentenell'ambitospiritualedella letteratura,

dell'arte e della musica.377 

Il rapportotra individuo e comunità,bene individuale e benecomunesarebbe

statodiventatoun argomentoprincipale,certamentein riferimento causalealla

pesantezzadella questionesociale nella prima repubblica austriaca.Ma non

solamenteil dominante atteggiamentoanti-individualistico avrebbe condotto
375 Ibid., 387: "als schon lange eindeutig feststand, daß die Dauer der
Wirtschaftsstagnationnachdem ErstenWeltkrieg nicht zuletzt daraufzurückging,daß
die Unternehmer den Wettbewerb durch die Bildung von Kartellen möglichst
auszuschaltenbestrebtunddarinhöchsterfolgreichwaren.Man konntesichweithinnicht
dazudurchringen,zu sehen,daßderWettbewerbeineGemeinwohlfunktionerfüllt"; visti
i lavori scientifici prima del 1938, Messneravrebbeinfatti potuto lodarese stessoal
riguardo.
376 Ibid., 388: "nicht ohneHinweisauf unverbesserlicheVertreterder Berechtigung
des Kapitalzinseswie Oswald v. Nell-Breuning und JohannesMessner."Cf. anche
l'annot. 352 in questa tesi.
377 Cf. J. MESSNER, Das Unternehmerbildin der katholischenSoziallehre, in:
IDEM, Ethik und Gesellschaft.Aufsätze1965- 1974, Köln 1975(= Veröffentlichungen
der KATHOL. SOZIALWISS. ZENTRALSTELLE MÖNCHENGLADBACH), 257 s.:
"Daswirkt sichzweifellosweitgehendauf die innerkatholischeöffentlicheMeinungaus,
und diesespiegeltsich in der katholischenSoziallehremit ihrer Akzentsetzungauf das
Soziale,währenddasWirtschaftlichenicht die volle Würdigungals 'Kulturfunktion der
Unterhaltsfürsorge'erfährt, schon gar nicht in ihrer harten, von unnachgiebigen
RealfaktorenbestimmtenWirklichkeit, in der der Unternehmersich mit seinerArbeit
sieht(...) Die Kulturfunktion derWirtschaftist die,wonachderMenschgeheißenist, sich
die Erde untertan zu machen." 
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all'accentuazionedel primato del bene comune. Anche alcuni passi di S.

Tommasocome quello quia ipse totus homo ordinatur ut ad finem ad totam

communitatemcuiusest pars378 sonostati letti troppopoco in modocritico. E si

sarebbeancoraaggiuntaqui la persistenzaproblematicadell'universalismodi

Spann,guardandoil tutto socialecomeil propriamentereale.Conseguentemente

l'idea della libertà e i diritti di libertà del singolo uomo, in riferimento alla

"democrazia" nuovamentecreata e in riferimento al pericolo da parte di

concezioni collettivistiche dello stato, hanno trovato troppo poca attenzione,

anche causatodall'atteggiamentoriservato nei confronti della forma di stato

democraticanell'ambitocattolico,la qualesarebbestatavista normalmentecome

insolubilmentecollegatacon la concezioneliberale di libertà e con la sovranità

assolutadi Rousseau.- Dobbiamoammetterecheal riguardoancheMessnernon

si è potuto lodare prima del 1938.

Messnerperòconstatòancheunaricchezzasorprendentedi letteraturascientifica

dell'eticasocialedel tempotra le guerre,cheperòavrebbeavutosoloun'influenza

proporzionalmentepiccola sul camminodei contrastipubblici. Si ricordavatra

l'altro a Th. Brauer,G. Briefs, G. Gundlach,D. v. Hildebrand,A. M. Knoll, K.

LugmayerK., J. Messner(sestesso),O. v. Nell-Breuning,H. Pesch,A. Pieper,H.

Schmitz, I. Seipel, J. Strieder, A. Verdross379 e E. K. Winter. E per Austria

riconobbestoricamenterilevanti edefficaci le operedi K. v. Vogelsange di F. M.

Schindler. 

378 S. Th. 2. II. qu. 65. a. 1; cf. J. MESSNER, Christliche Sozialethik in der
Zwischenkriegszeit, in: GRONERF. (edit.), Die Kirche im Wandelder Zeit. Festgabe
Seiner Eminenz dem Hochwürdigsten Herrn Joseph Kardinal Höffner, Köln 1971, 389.
379 Cf. W. WALDSTEIN, Teoriageneraledel diritto. Dall'antichità ad oggi, Roma
2001, 233 - 236.
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V.1.2.2  All'esperimento dello stato con ordine sociale

   corporativo

Mentre nella Germania le discussioni interni del cattolicesimo sarebbero

ammutolite sotto il regime nazista, in Austria invece sarebbenato un nuovo

compito per l'etica sociale riguardo all'esperimentodello stato con un ordine

corporativo. "Questo compito era tanto più difficile che da una parte (l'etica

sociale) doveva essere critica nei confronti di un governo che faceva

espressamenteprofessionedella enciclica QA e che d'altra parte dovevatenere

contodelle realtàpolitiche,cherestringevanoparticolarmentei presuppostiper la

realizzazionedel modello sociale proposto dall'enciclica."380 L'area politica

dell'Austriaperòeracaratterizzatoda unacrisi stataledi anni.Messneraccertava

un po' più spassionatamentechenel 1935,chel'Austria "per unaconcatenazione

di circostanze,alla fine si trovò sottoun governodi minoranza,il qualedoveva

semplicementesostenereunoscontroarmatocontroil Schutzbund(la federazione

protettricesocialistaparamilitare).Sarebbefalso di credereche questogoverno

(Dollfuß, annot. dell'autore) si sarebbe dichiarito per il modello sociale

dell'enciclica solamenteper imbarazzo."381 Al riguardo Messnerrichiamò alla

memoria la tournée di conferenzeda parte del Volksbund der Katholiken

Österreichs(= federazionepopolareper i cattolici dell'Austria)sottola guidadel

politico edeticosocialedi rilievo comefu statoIgnazSeipel,la qualeebbeservito

all'informazione larga sulle idee fondamentalidella stessaenciclica. Messner

stavafermo anchenel 1971: "Gli iniziatori dell'esperimentoavevanola migliore

380 J.MESSNER,ChristlicheSozialethikin der Zwischenkriegszeit, in: GRONERF.
(edit.), Die Kirche im Wandelder Zeit, Köln 1971, 391: "Diese Aufgabe war um so
schwieriger,als sie einerseitskritisch gegenüberdemEngagementeinerRegierungsein
mußte,die sichausdrücklichzu derEnzyklikaQuadragesimoannobekannte,andererseits
den politischen RealitätenRechnungtragen mußte, die die Voraussetzungenfür die
Verwirklichung des von der Enzyklika vorgelegten Sozialmodells außerordentlich
einengten."
381 Ibid.: "durch eine Verkettung von Umständen schließlich unter einer
Minderheitsregierungstand, die eben einen Waffengang mit dem sozialistischen
Schutzbundzu bestehenhatte.Falschwäreeszu glauben,dieseRegierunghättesichnur
aus Verlegenheit zum Sozialmodell der Enzyklika bekannt."
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intenzioneed eranodeterminatida unacoscienzadi responsabilitàradicatanella

loro convinzione cattolica. Ciò che il governo aveva in mente, era un

corporativismodemocraticoin contraddizionea quello italo-fascista."382 Secondo

l'opinione scientifica dell'autore questo è esattamente valido per Messner stesso.

Messnerindicavacomerealtàpolitiche sfavorevoliprimariamenteil movimento

nazionalsocialistacon il suo terroredi bombae ancheil clandestinomovimento

socialista,"i quali stavanoostili contro il modellosocialeintesoa causadel suo

suppostopericoloper la libertà del contrattocollettivo."383 Ma alla realtàpolitica

avrebbe appartenutoanche la Heimwehr (= protezione della patria, gruppo

paramilitare)tesamenteorganizzatocon il suoidealedel corporativismofascista,

"che valevatanto più che il governonon potevasopravviveresenzail sostegno

dellaHeimwehr." PerMessnersembraevidentementestatonegativoil fatto chela

Heimwehr aveva preteso il ministero sociale responsabileper lo sviluppo

dell'ordine corporativo. "Non da dimenticare la mentalità liberalista del ceto

economico dirigente da tre generazioni e altrettanto l'ideologia di classe

particolarmenteduradei benorganizzatilavoratori socialisti.E le difficoltà non

sonostatediminuite attraversol'attività di un professoreuniversitariofuggito in

Austria,checonunarivista rappresentaval'ideadello 'statocorporativo',mentrei

responsabili aspiravano ad uno stato con ordine sociale corporativo."384

382 Ibid., 391 s.: "Die Initiatoren des Experimentswaren besterGesinnungund
bestimmt durch ein in ihrer katholischen Überzeugung wurzelndes
Verantwortungsbewußtsein.Was der Regierungvorschwebte,war ein demokratischer
Korporativismus im Gegensatz zum italienisch-faschistischen."
383 Ibid., 392:"die demangestrebtenSozialmodellablehnendgegenüberstandwegen
einer angeblichen Gefahr für die Kollektivvertragsfreiheit."
384 Ibid.: "Nicht zu vergessendie seitdrei GenerationenliberalistischeMentalitätder
wirtschaftlichen Führungsschicht, desgleichen die besonders harte
Klassenkampfideologieder stark organisierten sozialistischen Arbeiterschaft. Die
Schwierigkeitenwurden nicht gemindert durch die Tätigkeit eines nach Österreich
geflüchtetenUniversitätsprofessors,der mit einerZeitschrift die Ideedes'Ständestaates'
vertrat, während die Verantwortlichen einen Staat mit berufständischer
Gesellschaftsordnunganstrebten."Qui Messnerha intesoil professorestraordinarioper
filosofia a Monaco, Dietrich von Hildebrand, opponentedel regime nazista e poi
emigrato in Austria, con il suo settimanaleDer christliche Ständestaat(Lo stato
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Si mostraqui di nuovo il "dualismo"stato- societàdi Messner,perchéper lui la

naturasocialedell'ordinecorporativoera sempreindiscusso,ecco le sueparole

preferite: "stato con ordine socialecorporativo".Perònel 1936 Messnerstesso

ebbecomunqueprovatoa dareancheal concettostessodello "statocorporativo"

(Ständestaat) la suacomprensionebasatasulla QA comesostegnoevidentedelle

idee corporativegiuste. La questioneseria dell'autoreè, se, nonostantetutto,

questotentativoavesserisiedutonel fattocheun "responsabile",cioèil cancelliere

federaleSchuschnigg,in realtà più spessoparlò dello Ständestaat.385 Nel 1971

però,il concettodello "statocorporativo"fu anchedistruttonellasuareputazione.

Ripetendovecchiecosecon qualchenuovoaccento,Messnerritenneancoranel

1964: "L'ordine corporativo è totalmentedifferente da un ordine corporativo-

statale.In quantosotto 'statocorporativo'vieneintesola suddivisionedel popolo

statalein enti amministrativisecondole 'professioni',è unacosaessenzialmente

altra che l'ordine corporativo,in cui le corporazionidi professionesi occupano

delle sueproprie faccendein auto-amministrazione.Statocorporativonel senso

precedentementeindicato era lo stato corporativo del fascismo italiano e la

organizzazionedelle corporazioni del Reich (sotto il regime nazista, annot.

dell'autore) secondole suetendenze;l'esperimentoaustriaco(1936 - 38) [sic! -

corporativocristiano) uscito sin dal novembre1933. Non dobbiamodimenticare,che
Dollfuß stessol'avevaresopossibile,fatto questoche ovviamentenon fu alla gioa di
Messner,ancheseil settimanalesi erasubitodichiaratocontrol'universalismodi Spann;
cf. A. PYTLIK, BerufsständischeOrdnungoder "Ständestaat"?Wien 1993,66, oppure
in internet: http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm(dopo il
punto 3.5); vedi ancheE. WEINZIERL, Kirche und Politik, in: E. WEINZIERL/K.
SKALNIK (edit.),Österreich1918- 1938.Geschichteder ErstenRepublik, vol. 1, Graz-
Wien - Köln 1983, 451 s. 
385 Bastanoi seguentiesempiper il cancellieredell'Austria (1936 - 1938): "Der
Ständestaatwill die direkteVerbindungmit der Bevölkerungund glaubt,daßdaswahre
Mitbestimmungsrechtnach diesem Prinzip viel richtiger und klarer zum Ausdruck
kommtals je zuvor."Oppure:"Der christlich-deutscheStändestaatläßtsichnicht denken
ohne ein breites soziales Fundament." Cit. secondo K. WILDMANN (edit.),
Heimatdienst.Wir bauenauf. Juli 1934 - Juli 1937 [Wien], fasc.12, 20 (per la prima
citazione)e 23 (per la secondacitazione).E vedi ancheil libro di K. SCHUSCHNIGG,
Im Kampf gegenHitler. Die Überwindungder Anschlußidee.Mit einemVorwort von
Fritz Molden, Wien - München ²1988, 66: "Das Wunschbild vom christlichen
Ständestaat" ("L'immagine desiderata dello stato corporativo cristiano").
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Messneravrebbedovutoscrivere1934- 1938, annot.dell'autore] fu interpretato

da circoli politici comeun corporativo-statale(settimanaleDer Ständestaat), ma

non lo era secondole intenzioni dei responsabiliper il suo slancioe per la sua

programmazione.L'ordine corporativo è ordine sociale, cambierebbeniente

nell'ordine statale della democrazia,della sua formazione di volontà e dei

corrispondentidiritti del legislatoree del governo al riguardo. Da pensareè

solamentead uno sviluppo della società pluralistica che si orienta secondo

interessidi gruppi e che si sa responsabileper il bene comune."386 Dopo la

secondaguerramondiale,le parole di Messnersull'utilità concernentel'ordine

statalesembranodunqueportatedaunadichiarazionepiù chiaraper la possibilità

chel'ordinamentogiuridico resti incambiatocon un ordinecorporativo,e sembra

più importante per Messner la pretesageneraleall'istituzionalizzazionedella

responsabilità. 

Messner commemorò ancora la conferenza internazionale,organizzata dal

Volksbundnel 1936a Vienna,sull'ideadell'ordinecorporativorappresentatadalla

386 MESSNER (SF 7/1964) 609 s.:"BerufsständischeOrdnung ist ganz und gar
verschiedenvon ständestaatlicherOrdnung.Soweitunter'Ständestaat'die Aufgliederung
des Staatsvolkesin Verwaltungskörpernach 'Berufen' verstandenwird, ist er etwas
wesentlich anderesals die berufsständischeOrdnung, in der die Berufsständein
Selbstverwaltungihre eigenenAngelegenheitenzu eigenemRechteregeln.Ständestaat
im angegebenenSinne war der Korporativstaatdes italienischenFaschismus,ihrer
Tendenznachdie ReichsständeorganisationdesNationalsozialismus;dasösterreichische
Experiment (1936 - 38) [sic!] wurde von politischen Kreisen als ständestaatliches
(Wochenschrift'Der Ständestaat')gedeutet,war esabernicht nachdenAbsichtender für
seinen Anlauf und für seine ProgrammierungVerantwortlichen. Berufsständische
Ordnung ist gesellschaftlicheOrdnung, sie würde an der staatlichenOrdnung der
Demokratie,ihrer politischenWillensbildungund den damit verbundenenRechtenvon
Gesetzgeberund Regierungnichts ändern.Zu denkenist nur an eine Fortbildung der
pluralistisch nach Gruppeninteressenorientierten zu der partnerschaftlichfür das
Gemeinwohlsich verantwortlich wissendenGesellschaft."L'autore purtroppo non ha
trovato la possibilità di seguirepiù precisamenteil rapporto di Dollfuß al concetto
Ständestaat. La questionesi ponedaunapartea causadel suosostegnoe la suaideadel
settimanalecritizzata però da Messnere d'altra partea causadella convinzionedello
stessoMessner,che i primari responsabilinon avrebberocercatodi realizzareun vero
"stato corporativo".
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QA: "Da partedel governonon ci fu nessunimpedimentoper la conferenza,e i

rappresentantidell'etica socialecristiananon cadderoin problemi nonostanteil

loro atteggiamentocritico. E che in vista delle realtà politiche menzionateun

sistemadi governoautoritario fu ritenuto necessario,sembracomprensibile."387

Pare,che dopo la guerra Messnerabbia dunquespostatola fondazioneper il

sistema di governo autoritario in Austria (1934 - 1938) da argomenti

giusnaturalistici,ancoradi più, verso le circostanzepolitiche (anchese quelle

come tali naturalmentec'entranopoi in una valutazione del diritto naturale

applicato).Nel 1971Messnersottolineòanchemolto di più il caratteretransitorio

dell'esperimento.Il "nome Ender,un democraticoassoluto,fu una garanziaal

riguardo;nondi menoDollfuß fu un democratico,espertodell'ideacooperativa.In

vista della situazionedatae del tempocorto di slanciodell'esperimentosembra

esseringiusto di farne un tribunale e di volerne processare.Riguardoall'etica

sociale cristiana, i suoi rappresentatorisi furono comunquegià mossi avanti

talmentenei confronti dell'inizio condizionatoda realtàpolitiche svantaggiose,

che i primi segnidi speranzaversouno sviluppo corrispondentealle intenzioni

fondamentali diventarano infatti percettibili."388 E questi segni di speranza

sembranoinfatti corrisponderealla situazionerealedi allora, comeWohnoutha

trovato e fondatoconvincentemente.389 Poi nel 1938,si svolseperò l'annessione

dell'Austria.

387 J.MESSNER,ChristlicheSozialethikin der Zwischenkriegszeit, in: GRONERF.
(edit.), Die Kirche im Wandel der Zeit, Köln 1971, 392: "Der Tagung wurde von
Regierungsseitekein Hindernis in den Weg gelegtund den Vertreternder christlichen
Sozialethikwurden trotz ihrer kritischen Haltung keine Schwierigkeitenbereitet.Daß
angesichtsder erwähntenpolitischen Realitätenein autoritäresRegierungssystemfür
notwendig erachtet wurde, scheint verständlich."
388 Ibid.: "Name Ender,ein unbedingterDemokrat,verbürgtedafür; nicht weniger
war Dollfuß, anderGenossenschaftsideegeschult,Demokrat.Angesichtsder gegebenen
Situation und der kurzen Anlaufzeit des Experimentserscheintes unfair, darüberzu
Gericht zu sitzenund aburteilenzu wollen. Was die christlicheSozialethikangeht,so
hattensich ihre Vertreterimmerhinso weit vorgearbeitetgegenüberdemdurchwidrige
politische Realitäten bedingten Start, daß die ersten Hoffnungszeicheneiner den
Grundintentionen entsprechenden Entwicklung sichtbar wurden."
389 Cf. H. WOHNOUT, Regierungsdiktaturoder Ständeparlament?Wien - Köln -
Graz 1993, 297 ss., 353 ss. 
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V.1.3  Commentari al ruolo storico di Messner e un tentativo di
                                  valutare il rimprovero di esser stato "austro-fascista" e
                                  ideologo statale

V.1.3.1  Annotazioni sul concetto di fascismo ed

                                                 esempi concreti del giudizio su Messner

Il concetto "fascismo" viene usato diversamente."Originariamente indicò il

sistemadi dominiodi Mussolini in Italia dal 1922al 1945."390 A questoriguardoè

un concettostorico.Messnerstessol'ha usatoinnanzituttoin riferimentoa teorici

italiani. Il concettoviene però anche(spessosenzadifferenziazione)usatoper i

movimentipolitici nati duranteil tempotra le guerrenellaGermaniae negli altri

paesi di Europa, organizzati secondo il principio del duce e orientati estremamente

nazionalistici, antiliberali e anti-marxista.Secondola concezionemarxista il

fascismoè una generalecategoriastoria. "Nelle fasi del tardo capitalismodelle

società industriali nascerebberotentativi della borghesiadi prolungareil loro

dominio contro l'avanzata del socialismo e conseguentementenascerebbe

un'alleanzacon forze dell'estremadestra."391 Così il concettoè diventatoper il

marxismo una parola irriflessa della disputa politica anche contro partiti

democratici.

Per Austria (1933 - 1938) in generalepossiamodire con lo storico Ludwig

Jedlicka:"Per questaepocale espressionimolte volte usate,'austro-fascismo'e

'chierico-fascismo',non affatto corrispondonoal conglomeratodi movimenti e

idee,personalitàe coincidenzestoriche,che nell'anno1933 rendevanopossibile

390 R. WEILER, Einführungin die PolitischeEthik, Graz1992,57: "Ursprünglich
bezeichneteer dasvon Mussolini 1922bis 1945errichteteHerrschaftssystemin Italien."
Cf. ancheW. B. SIMON, Die verirrte Erste Republik.Eine Korrektur österreichischer
Geschichtsbilder, Wien 1988, 79 ss. 
391 R. WEILER, Einführungin die PolitischeEthik, Graz1992,57 s.: "In derPhase
des Spätkapitalismusder Industriegesellschaftenkomme es zu Versuchen der
Bourgeoisie,ihre Herrschaftgegenden VormarschdesSozialismuszu verlängernund
folglich zum Bündnis mit extremen Rechtskräften."
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all'ex cancellierefederaleDollfuß di costruirecon aiuto massicciodi Italia una

fronte di difesa contro Hitler la quale comunque durava fino al marzo 1938"392. 

In un volumesullastoriadellaprimarepubblicadi Austriapossiamoleggere,che

Messner sarebbe "apparso soprattutto come ideologo moderato dello stato

corporativo"393. In un'altraraccoltasulla tematicadella "cooperazionedelle parti

sociali",Messnervieneperfinoinseritotra gli "ideologi dell'austro-fascismo"394 da

392 L. JEDLICKA, Vom alten zumneuenÖsterreich, St. Pölten1975, 219; cf. A.
PYTLIK, BerufsständischeOrdnungoder "Ständestaat"?Wien 1993,46 - 49, oppurein
internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm(sotto il capitolo IV.2
"Wichtige historischeAnmerkungenzu Dollfuß, MessnerundSchuschnigg")e cf. anche
W. B. SIMON, Die verirrte ErsteRepublik, Wien 1988,8: "Beständigleugnenganzlinks
und ganz rechts angesiedelteExtremistendie ungeheurensubstantiellenUnterschiede
zwischenderautoritärenDiktatur von1933bis 1938unddemdarauffolgendentotalitären
Regimedes Nationalsozialismus.""Die oft gebrauchtenAusdrücke'Austrofaschismus'
und 'Klerikofaschismus' für diese Epoche ... treffen ... keineswegs jenes Konglomerat von
BewegungenundIdeen,PersönlichkeitenundhistorischenZufällen,die esim Jahre1933
demehemaligenBundeskanzlerDr. Dollfuß ermöglichte,untermassiverHilfe Italiens...
eine Abwehrfront gegen Hitler aufzubauen, die immerhin bis März 1938 hielt".
393 W. HUBER, Zur Geschichte der Wissenschaften, in: E. WEINZIERL/K.
SKALNIK (edit.),Österreich1918- 1938.Geschichteder ErstenRepublik, vol. 2, Graz-
Wien - Köln 1983, 582: "vor allem als gemäßigterIdeologe des Ständestaatesin
Erscheinung getreten".
394 E. TÁLOS, Sozialpartnerschaft:Zur Entwicklung und Entwicklungsdynamik
kooperativ-konzertierterPolitik in Österreich, in: P. GERLICH/E. GRANDE/W. C.
MÜLLER (edit.), Sozialpartnerschaftin der Krise. Leistungen und Grenzen des
Neokorporatismusin Österreich, Wien - Köln - Graz 1985,47. Tálos dimostraquesta
opionioneconunacitazionedaMESSNER(BO 1936)58: "AußerdemaberhatderStaat,
dessenAufgabe ja in der Sorge für das Gemeinwohlbesteht,mit starker Hand die
BerufständeunterdasGemeinwohlzu beugenund ihre BestrebungendenForderungen
desGanzeneinzuordnen.- Der staatlichenAutorität ihre volle HoheitundMacht wieder
zu geben,muß ja Folgewirkung der berufständischenGesellschaftsreformsein. Die
Gesellschaftsordnung,welcherderberufständischeGedankeangehört,fordertdaherauch
den autoritärenStaat." (Traduzione italiana: "Inoltre lo stato, il cui compito è la
preoccupazioneper il benecomune,devepiegarele corporazioniconmanoforte sottoil
benecomunee deveinserirei loro desiderisottole pretesedel tutto. - Ridareall'autorità
statalela pienamaestàe il pienopotere,devenaturalmenteessereun effettoconseguente
dellariforma corporativa.")Al riguardononc'ènessunadifferenzagrandeneanchedopo
la secondaguerramondialepressoMESSNER(NR 1966/84)300: Je "stärkersich das
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parte di E. Tálos.

Tálosfa evidentementedueerrori: attraversol'isolazionedi un unico passodella

BO 1936prova innanzituttoa metterealla pari le parole"autoritario" e "austro-

fascista",parolaquest'ultima,cheper la maggioranzadegli storici valesolamente

per certi circoli della Heimwehr. Quanto alla comprensionedi "autoritario",

dovremmoappoggiarsiadun insospettabilecontemporaneodi Messner:Röpkein

riferimentoalla BO 1936comprendevaquestaparola- comeabbiamogià visto -

come necessitàdi uno "stato standosopra gli interessentie facendosistrada

robustamente,pressocui la costituzionepolitica di questostatoper il momento

puòesseretrattatoqualequestioneaperta."395 Questorendevainfatti giustiziaalla

concezionedi Messner396. Dovrebbe bastarenormalmenteil fatto storico del

Eigenleben der Gesellschaft in ihren föderativen und korporativen Gliederungen
gebietskörperschaftlicherund berufskörperschaftlicherArt, in Verknüpfung außerdem
mit einer Vielfalt von freien, von wirtschaftlichen Gruppeninteressenbestimmten
Verbandsbildungenentfaltet,um so unzweifelhafterfordert dasGemeinwohlprinzipden
Staat mit starker Autorität, die ihn in der pluralistisch eigenen Interessen
anheimgegebenenGesellschaftfür die Erfüllung der ihm wesenseigenenAufgaben
befähigt, nämlich der gesichertenWahrnehmungder Gemeinwohlordnungund des
Allgemeininteresses."Cf. ancheIDEM (SF 7/1964)582: "Das Ziel der Sozialreformin
dieser Hinsicht ist Selbstordnung der Sozialwirtschaft durch Eigenkräfte der
'Gesellschaft'unddamit die Wiederherstellungder Staatsautoritätundder Staatsführung
ganz für den Dienst am Gemeinwohlund an der Gerechtigkeit.DiesesZiel wird uns
gleich näher beschäftigenals die Frage der berufsständischenOrdnung,nämlich der
Gemeinwohlverantwortung in der pluralistischen Gesellschaft." 
395 W. RÖPKE,Die NeuordnungvonGesellschaftundWirtschaft.Betrachtungenzu
Meßners"Die berufständischeOrdnung", in: J. MESSNER (edit.), Monatsschriftfür
Kultur und Politik, a. II, fasc. 4 (aprile 1937), 329: "autoritären,das heißt über den
Interessentenstehendenund sich kraftvoll durchsetzendenStaates,wobei die politische
Verfassung dieses Staates zunächst als eine offene Frage behandelt werden kann."
396 Cf. per esempio MESSNER (BO 1936) 290, annot. 36, e IDEM, Zur
österreichischenStaatsideologie, in: IDEM (edit.), Monatsschriftfür Kultur und Politik,
a. I, fasc.10 (ottobre1936) 875 s.: Der "Staatmit berufständischerOrdnungim Sinne
von 'Quadragesimoanno' ist der Staat, der, aus der Umklammerung durch den
wirtschaftlichenInteressenstreitunddurchdie gesellschaftlichenMächtebefreit,in voller
Hoheit und Kraft der Sorgeum das Gemeinwohlobliegenkann, also der autoritäre
Staat". (Traduzione italiana: Lo "stato con ordine corporativo nel senso di
'Quadragesimoanno' è lo stato, che - quale liberato dalla stretta del contrastodegli

- 258 -



contrastopolitico-pratico (certamentenon unico) di Messnercon un allievo di

Spann- seguendonaturalmenteil rispettivo pensiero"gerarchico" di Spann-

nell'ambito della riforma di costituzioneper poter confutareconvincentemente

ogni sventata inserzione di Messner tra una sorte di  "austro-fascismo".397

In secondoluogo Tálos quasiaffermache la variantedell'ordinecorporativodi

Messnersarebbestatorealizzatonel sistemodi dominio "austro-fascista":"Per la

realizzazionedi questavariante, il sistemadi dominio austro-fascistaè una

prova"398. Con tutta la fermezzaqui è lecito di dire con Messnerstesso,che è

assurdodi "guardarel'esperimentoaustriacocome un'altra cosa che un mero

tentativo tastante di un inizio e tutto ciò sotto condizioni più difficili possibili"399. 

L'inserzionepoi di Messnersotto "l'idea dell'organizzazionecorporativadegli

interessisociali, della cooperazionee il concertamentotra lo statoe gli interessi

sociali sottola guidadi una forte autoritàstatale"400 potrebbeessereaccettata,in

quantobencompresa.Secondol'opinionedell'autorepressoMessnerperònon si

può dire con Tálos di una vera "ideologia di consensoe cooperazione"401: no, a

causadelle sue alzanti ricerche realistiche,anchee particolarmentenella BO

1936.La cooperazionetra le parti sociali, sempreprovatamentecontenutonelle

interessieonomicie degli poteri sociali - puòoccuparsiin pienamaestàe forzadel bene
comune, cioè lo stato autoritario.")
397 Cf. in questa tesi il capitolo I.2.2.1.
398 E. TÁLOS, Sozialpartnerschaft, in: P. GERLICH/E.GRANDE/W. C. MÜLLER
(edit.), Sozialpartnerschaftin der Krise, Wien - Köln - Graz 1985, 47: "Für die
Realisierung dieser Variante ist ... das austrofaschistische Herrschaftssystem Beleg"
399 MESSNER(SF6/1956)577: "im österreichischenExperimentetwasanderesals
den tastenden Versuch eines Anfanges und das außerdem unter schwierigsten
Verhältnissen zu sehen"; citazione quasi identica IDEM (SF 7/1964) 620. 
400 E. TÁLOS, Sozialpartnerschaft, in: P. GERLICH/E.GRANDE/W. C. MÜLLER
(edit.), Sozialpartnerschaftin der Krise, Wien - Köln - Graz 1985, 46: "die Idee der
ständischenOrganisierungder gesellschaftlichenInteressen,der Kooperation und
KonzertierungzwischenStaatund gesellschaftlichenInteressenunterder Führungeiner
starken Staatsautorität"
401 Ibid., 45,cosìsi chiamaun titolo più grande,sottocui Messnerè statofinalmente
inserito. Generalmentesi parla di "elementi ideologici come accomodamentosociale,
cooperazione e trovare un consenso".
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opere di Messner, non era mai un'ideologia di cooperazione- la prassi

comparativamentefortunata in Austria dopo la secondaguerra mondiale può

senz'altro valere come replica vivente, che un associamentonaturale nella

comunità di lavoro non è una tale ideologia. 

NeancheAlfred Diamantharagioneconle sueesposizioniconcernentiil maggio

1934:"PerfinoJohannesMessner,le cui dottrinerealisticheorientatealla politica

socialelo differenziavanodistintamentedai sogniutopici e romanticinel campo

cattolico, allora tenne la forma monocraticadell'organizzazionepolitica come

l'unicachesarebbestatain conformitàal dogmacattolicoe al diritto naturale"402.

Riguardo al suo giudizio, che perfino Messnernon si sarebbeopposto alla

tentazionedi unaideologiaromantica,Diamantsi riferiscesolamentead un'unica

citazione,isolata dalle considerazionidi Messnersullo stato cattolico, e anche

Diamant finisce la citazione isolata addirittura con le parole sullo "stato

autoritario".403

402 A. DIAMANT, Die österreichischenKatholikenund die Erste Republik, Wien
1965, 256: "Sogar JohannesMessner,dessenrealistische,sozialpolitischorientierten
Lehrenihn deutlichvon denutopischen,romantischenTräumenim katholischenLager
abhoben,hielt nundie monokratischeFormder politischenOrganisationfür die einzige,
die mit dem katholischen Dogma und dem Naturrecht in Einklang steht".
403 Cf. ibid., dove lui cita J. MESSNER, Der katholische Staatsgedanke, in:
Schweizerische Rundschau (luglio 1934) 286 s., oppure in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Katholische_Staatsgedanke.pdf
(corrispondeletteralmentea IDEM, Der katholischeStaat, in: DER KATHOLISCHE
STAATSGEDANKE. Bericht über die katholisch-sozialeTagungder Zentralstelledes
Volksbundesder KatholikenÖsterreichsam29. und30. April 1934in Wien, Wien 1934,
12 s.): "Eine Verfassung, die den naturrechtlichen Forderungen entspricht, muß in der Tat
das monarchischePrinzip verwirklichen, welches die Konzentrierungeiner solchen
Machtfülle in der Hand der Staatsführungbedeutet,daß die Verwirklichung und
Sicherungdes Gemeinwohlsunter allen Umständenmöglich ist ... Dagegenwar es
immer Lehre der christlich-naturrechtlichenStaatsauffassung,daß die Staatsgewalt
selbst,wie jedeAutorität, nur von Gott kommt,magdie BestimmungihresTrägersauch
denUmständennachverschiedensein,undwar esimmer ihre Lehre,daßesein Verstoß
gegendasNaturrechtist, die Staatsgewaltmit Berufungauf angeblicheVolksrechtesozu
beschneiden,daß die Staatsführungzur Erfüllung ihrer Verpflichtung gegenüberdem
Gemeinwohle,die dasungeschriebeneVerfassungsgesetzjedesStaatesist und die vor
jeder geschriebenenVerfassunggilt, unfähig wird. Das katholischeVerfassungsideal
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Lì Diamantha evidentementeignoratoche già nella stessacitazionedi Messner

sono in questione circostanzeche lasciavano aperta la determinazionedel

portatoredel poterestatale.Inoltre avrebbedovutorivedereil suogiudizio già a

causadelle esposizionidi Messnernello stessocontributoprima e dopoil passo

isolatamentecitato: naturalmenteMessner presentai tre conosciuti princípi

costituzionalicomel'idealecattolicodellacostituzione.Senzadi lasciarperdereil

suo realismo sociale, Messner aveva detto poco prima: "Ma monarchia,

aristocratiae democrazianon devonoessereviste in qualchemodoin un vestito

storico, piuttosto devono essereprese come princípi costruttivi dell'ordine

statale."404 Comemigliore costituzionenel sensodel pensierocattolicodello stato

Messnerdunquepresentòla "costituzionemista", nella qualetutti i tre princípi

sarebberouniti. E solamentedopoquestaintroduzioneDiamantlasciacominciare

la suacitazionecon la considerazionedel primo principio (monarchia/autorità),e

la conclude ancora prima della considerazionedei princípi aristocratico e

democratico.Di una forma monocraticadell'organizzazionepolitica non si può

dunqueparlareneanchenell'ambitodellacostituzioneaustriacadi maggio1934,e

Messnernon ebbemai dedottouna tale costituzionedal depositumfidei stesso,

neanchesemplicementedal diritto naturale.Al diritto naturaleper lui corrisposela

verlangt daher den autoritärenStaat." (Traduzione italiana: "Una costituzione,che
corrisponde alle pretese del diritto naturale, deve infatti realizzare il principio
monarchico,il quale risulta in una tale pienezzadi poterenella manodella direzione
stataleche la realizazzonee l'assicurazionedel benecomuneè possibilesotto tutte le
circostanze ... Invece era sempre dottrina della concezione di stato cristiano-
giusnaturalisticacheil poterestatalestesso,comeogni autorità,vienesoltantoda Dio -
sia anchediversala determinazionedel suo portatoresecondole circostanze- e era
semprela suadottrinacheè un'offesacontroil diritto naturaledi tagliareil poterestatale
col richiamoa suppostidiritti del popolotalmente,chela direzionestatalevieneincapace
di realizzareil suo obbligo nei confronti del benecomunecheè la leggecostituzionale
non scrittadi ogni statoe chevale prima di ogni costituzionescritta.L'idealecattolico
della costituzione pretende dunque lo stato autoritario.")
404 J. MESSNER, Der katholische Staat, in: DER KATHOLISCHE
STAATSGEDANKE. Bericht über die katholisch-sozialeTagungder Zentralstelledes
Volksbundesder KatholikenÖsterreichsam29. und30. April 1934in Wien, Wien 1934,
12: "Nur dürfenMonarchie,AristokratieundDemokratienicht irgendwieim historischen
Kleide gesehenwerden,sondernsie müssenals AufbauprinzipienstaatlicherOrdnung
genommen werden."
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forma di stato mista e tra l'altro la democraziaorganicaossia il federalismo

sociale!405 E al riguardo del principio democraticoMessnernotò, che non per

ultimo il pericolo del abusodel poterestatale,che ogni entestatalepiù grande

portain sé,"fa necessarioun controlloattraversoil popoloe i suoiorgani,presso

cui si deve particolarmente pensare alle corporazioni." 

Perunavalutazionepiù giustaDiamantavrebbepotutocitareancheun altro passo

"non-dogmatico"dallo stessocontributo di Messner:"Naturalmentesecondole

circostanzeparticolari l'uno o l'altro dei tre princípi detti si mostrerà più

fortementee serviràalla costituzionerispettivacomefondamentoin cui non per

ultimo l'elevatezzamorale di un popolo è decisiva."406 E concludendo,ecco

un'altracitazioneche mostrail mantenutorealismosocialee apertodi Messner

comeindebolimentodell'analisidi Diamant:"Siccomenella naturaa cui lo stato

principalmenteappartienerisiedeanchelo svilupponellacultura,nonè difficile di

rimuovereil fraintendimentocheparlandodallo statocattolicosi debbapensareal

medioevo. La dottrina cattolica sullo stato invece ha sempre respinto,

particolarmentenei suoi migliori rappresentanti,di dareal suo immaginestatale

forme tropporigide (...) Statocattolico non significa dunquené la restaurazione

dello statodi fededel medioevo... néaffattoun predominiodellaChiesacattolica

sullo stato."407

405 Cf. per esempio IDEM (SF 4/1934) 172 e IDEM (BO 1936) 263 s., annot. 27. 
406 IDEM, Der katholischeStaat, in: DER KATHOLISCHE STAATSGEDANKE,
Wien 1934, 13: "Selbstverständlichwird den besonderenUmständenentsprechenddas
eine oder andereder genanntendrei Prinzipienstärkerhervortretenund der jeweiligen
Verfassungzur Grundlagedienen,wobei nicht zuletzt die sittliche Höhe einesVolkes
entscheidend ist."
407 Ibid., 6: "Da in der Natur, der der Staat grundsätzlichzugehört, auch die
Entfaltungin der Kultur gelegenist, ist unschwerdasMißverständniszu beseitigen,daß
an das Mittelalter zu denkensei, wenn vom katholischenStaatedie Rede ist. Die
katholische Staatslehrehat es indessengerade in ihren besten Vertretern immer
abgelehnt,ihrem Staatsbildezu starreFormenzu geben(...) KatholischerStaatbedeutet
alsowederWiedererweckungdesmittelalterlichenGlaubensstaates... bedeutetschongar
nicht eine Vorherrschaftder katholischenKirche über den Staat." Già allora dunque
Messnernon avevaignoratol'essenzastoricadello stato;cf. IDEM (NR 1966/84)761:
"Die Naturrechtslehrewird gegen... Verirrungenum somehrgeschätztsein,je klarersie
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V.1.3.2 Annotazioni al rimprovero e al concetto

                                                di ideologia - risultato

Non sembraesserciun concettodi ideologiauniversalmentericonosciuto.408 Tra

più possibilità Heinrich Schneiderguarda"ideologia come complessodi idee,

concezioni di valore, convinzioni normativamenteimportanti, che dà un

orientamentoalla prassi,donacomunanzae definisceparticolarmentefini politici

e sociali"409. A questoriguardoMessnerpotrebbevalerecomeideologonel senso

positivo dello stato cristiano con ordine corporativo (non però di uno stato

corporativo - Ständestaat) prima della seconda guerra mondiale. 

Prendiamoun'altradefinizione,cioèquelladi Messnerstessodal 1966:"Ideologia

è un sistemadi ideee valori deviantedalla verità fondatasulla realtà,cheservea

gruppi sociali per vincereinfluenzae potereper la realizzazionedi fini politici.

'Politico' significa qui nel sensolargo la politica ordinativa statale,economica,

socialee internazionale.Perla sociologiaempirica,cheè unascienzadell'ambito

di esperienzaesclusivamenteesterno,ogni sistemadi ideee valori è in'ideologia

in quantohapretesesocialinel sensodi unapoliticaordinativa."410 Non puòessere

esclusochele concezionidi Messnersianostateusatenel primo sensodapolitici

sich vor Augenhält, daßdie Naturordnungim BereichdesStaates,fast nochmehr als
sonst, sich auf Grundprinzipien allgemeinen Charakters beschränkt."
408 H. SCHNEIDER,art. "Ideologie", in: KatholischesSoziallexikon, Innsbruck-
Wien - München ²1980, 1139 .
409 Ibid., 1141: "Ideologieals Komplex von Ideen,Wertvorstellungen,normativ
bedeutsamen Überzeugungen, der praktischem Handeln Orientierung gibt,
Gemeinsamkeit stiftet und insbesondere politische oder gesellschaftliche Ziele definiert".
410 J. MESSNER, Christliche Soziallehre, in: IDEM, Ethik und Gesellschaft.
Aufsätze1965- 1974, Köln 1975(= Veröffentlichungender KATHOL. SOZIALWISS.
ZENTRALSTELLE MÖNCHENGLADBACH), 385 s.: "Ideologie ist ein von der
wirklichkeitsbezogenen Wahrheit abweichendes Ideen- und Wertsystem, das
Gesellschaftsgruppenzur Gewinnungvon Einfluß und Macht für die Verwirklichung
politischerZiele dient.'Politisch'ist hier im weitenSinnderstaatlichen,wirtschaftlichen,
sozialen,internationalenOrdnungspolitikzu verstehen.Für die empirischeSoziologie,
das ist eine Wissenschaftdes ausschließlichäußerenErfahrungsbereiches,ist jedes
Ideen-und Wertsystem,dasgesellschaftlich-ordnungspolitischeAnsprücheerhebt,eine
Ideologie."
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dello "stato corporativo" austriacoal fine di ottenerepotere. Però, lo stesso

Messner lavorò contro una versione non irrealistica a senso unico con un

dispendiodi ricercheenormi.Questosembraanchemostratodagli attacchisia da

parteliberale-capitalisticasia da parte"sinistro-cristiana"dopo la pubblicazione

dell'operaBO 1936,masembraanchemostratodapartedell'insospettabileRöpke.

Nel 1966 Messnerdice anche:"Che però la dottrina socialecristianapotrebbe

sfuggire ad uno scolorimento ideologico, può soltanto esseresupposto da

qualcunoche non è familiarizzato con la sociologiadelle scienzee con la sua

rispettivacritica di ideologie.Perchéperloro risultascientificamente,chenessuna

dottrinasociale- di qualemodocomunquesia - può scappareda un influssoda

parte del condizionamento sociale, storicamente dato."411

Chi nonè prevenutoideologicamente,nonpotràcontestare,cheanchenelleopere

di Messner prima della secondaguerra mondiale troviamo una quantità di

conoscenzevalide e inoppugnabili.412 Con Messnersi può dire: "Dove sono in

questioneconclusionidalla leggenaturalemoraleper situazionicondizionatedal

tempo,dovesi tratta dunquedel giudizio sulle forme della loro realizzazionein

vista della situazioneconcreta,il ricorso alla legge naturaleoppure al diritto

naturale può esserepreguidicato ideologicamente."413 Ma la dottrina sociale

cristiananon è semplicementeideologia,"perchéè intimamentecongiuntacol il

diritto naturale."414 "I diritti naturali e dunqueil diritto naturalesono... fondati

411 Ibid., 389: "Daß allerdings die christliche Soziallehre der ideologischen
Verfärbungentgehensoll, kannnur annehmen,wer mit derWissenschaftssoziologieund
der ihr zugehörigen Ideologiekritik nicht vertraut ist. Denn für sie steht es
wissenschaftlich fest, daß keine Gesellschaftslehre,welcher Art immer, der
Beeinflussungdurch die geschichtlichgegebenegesellschaftlicheVerumständungzu
entgehen vermag."
412 Cf. ibid., 390.
413 Ibid.: "Wo indessenFolgerungenausdemsittlichenNaturgesetzauf zeitbedingte
Verhältnissein Frage stehen,also das Urteil über die Formen ihrer Verwirklichung
angesichtsder konkretenSituation, kann die Berufung auf das Naturgesetzoder das
Naturrechtideologischbeeinträchtigtsein." Cf. Ibid., 389: Messnermenzionavacome
esempio una congiunzione di "trono e altare", fondata "giusnaturalisticamente".
414 Ibid., 390.
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ontologicamente,nell'esseree nella realtàdella naturaumana,nel modo in cui si

presenta all'esperienza stessa immediata dell'uomo."415 

È però anchepossibiledi considerareesclusivamentela definizione nel senso

sociologicoanchedatanel summenzionatocontributoe nel NR, cioè ideologie

quali "visioni sulla naturae sul fine dell'uomoe della societàcheinfluenzanola

forma e il funzionamentodell'ordinesociale"416. Controil determinismomarxista

Messneraffermò, che idee e valori esisteronoanche indipendentidalle forze

produttiveeconomichee possederonovalidità.417 Idee,cheperò"sonosolamente

un oggetto della meditazione di un filosofo oppure rimangono solamente

nell'ambitodella discussionefilosofica, noncadonosottola categoriasociologica

dell'ideologico."418 L'ideologico dunqueè stato visto tra l'altro quale uno dei

fattori determinantinel sistemasociale. "Non comprendesolo le idee che si

mostranonel primo piano della coscienzadi una società,ma almenoaltrettanto

quelle, che sono efficaci nei costumi, nelle usanzee in generenel carattere

nazionalee che infatti possiedonoun potereimmensonel conflitto con le altre

forze formanti."419 Nessun sistema sociale è formato soltanto da una sola

415 Ibid., 391s.: "Die natürlichenRechteunddamitdasNaturrechtist ... ontologisch
begründet,im Sein und in der Wirklichkeit der Menschennatur,wie sie sich der
unmittelbarenmenschlichenErfahrung selbst darbietet."Cf. ibid., 391: "Mit unserer
Betonungder Wirklichkeit halten wir uns an das von der wissenschaftstheoretischen
Ideologiekritik selbst festgehaltene Kriterium der Unterscheidung von
Wahrheitserkenntnisund Ideologieverfallenheit."(Traduzione italiana: "Con la nostra
accentuazionedella realtàci appoggiamoal criterio mantenutodalla scientificacritica
delle ideologie stessaper distinguere la cognizione della verità dalla caduta in
ideologie.")
416 IDEM (NR 1966/1984)479: "Anschauungenüberdie Natur unddenZweck des
Menschenund der Gesellschaft,die Einfluß auf die Gestaltund dasFunktionierender
Gesellschaftsordnung haben"; cf. gìa IDEM (NR 1950) 252 ss.
417 IDEM (NR 1966/84) 480
418 IDEM, Der Funktionär, Innsbruck- Wien - München1961,15: "nur Gegenstand
der Meditation eines Philosophensind oder nur im Bereich des philosophischen
Gesprächs bleiben, fallen nicht unter die soziologische Kategorie des Ideologischen."
419 IDEM (NR 1966/84) 481: "umfaßt nicht nur die im Vordergrund des
BewußtseinseinerGesellschaftstehendenIdeen,sondernmindestensgleicherweisejene,
die in Sitten, Brauchtum und überhaupt im Volkstum wirksam sind und die tatsächlich im
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ideologia.E cosìancheil cristianesimodeveessere"guardato- sotto il puntodi

vistadi unasociologiaempirica- comeuno dei 'poteri ideologici', i quali lottano

insiemeversol'influsso determinantesulla formazionedell'ordinesociale."420 In

questosensosenzadubbio ancheMessnerha lavorato nello cosiddetto"stato

corporativo"per l'influsso determinantedella dottrina socialecristiana,dei suoi

princípi di ordine e dell'immagine d'ordine ben compresa di un ordine

corporativo421, tanto scientificamentequanto in molti contatti personali. Al

riguardoMessnerebbesemprela convinzione,che"in quellaestensionein cui le

forzeideologichedeterminantidi un sistemasocialesi allontanodai fini essenziali

dellanaturaumana",un talesistemadovrebbefallire "nella realizzazionedel bene

comunee dunquenella possibilità dell'essenzialebenepieno di tutti i membri

della comunità. L'ideologico determinala scelta dei fini, secondola quale si

orientanole funzioni dell'ordine sociale, e l'ideologico diventa così una delle

cause principali della questione sociale."422

Konflikt mit anderengestaltendenKräften einegewaltigeMacht besitzen."Altri gruppi
di fattori da notare nel sistema sociale ci sono l'istituzionale, l'avversione contro
cambiamentidi consuetudinidi vita, le forze politiche con il loro tendereverso il
dominio e il potere in una comunità e le forze technichenella loro efficacia sulla
cooperazione socio-economica. 
420 Ibid., 482: "unter demGesichtspunkteeinerempirischenSoziologieals eineder
'ideologischenMächte' angesehenwerden, die miteinander um den bestimmenden
Einfluß auf die Gestaltung der Gesellschaftsordnung ringen."
421 Cf. per esempiosolo il titolo del seguentecontributo,chesi appoggiavain parte
suesposizionidellaBO 1936pubblicatapocodopo:J.MESSNER,Zur österreichischen
Staatsideologie(= all'ideologiaaustriacadello stato),in: IDEM (edit.),Monatsschriftfür
Kultur und Politik, a. I, fasc. 10 (ottobre 1936) 869 - 880.
422 IDEM (NR 1966/84)483: "dem Umfang, in dem die ein Gesellschaftssystem
bestimmendenideologischenKräfte von den wesenhaftenZweckender menschlichen
Natur abgehen"; "in der Verwirklichung des Gemeinwohls und daher in der
Ermöglichung des wesenhaftenVollwohles aller Glieder der Gemeinschaft.Das
Ideologische bestimmt die Zweckauswahl, nach der sich die Funktionen der
Gesellschaftsordnungrichten,undwird damitzu einerHauptursachedersozialenFrage."
Vedi ancheR. WEILER, Einführung in die politische Ethik, Graz 1992, 52 s., che
afferma la fondazione morale della politica contro l'ideologico. "Abzulehnen sind
jedenfallstotalitäreIdeologien."(Traduzione italiana: "Da respingeresonocomunque
le ideologie totalitari.") Si trova qui anchela seguentedefinizione: "Unter Ideologien
versteht man den Inbegriff ideologisch wirksamer, weltanschaulich begründeter
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SeconHerbertSchambeckcapiamofinalmenteideologiacomeunadottrina,"che

partendodaun'esperienzadi unarealtàparzialecercadi spiegaretutto l'ambitodel

secolare"423, sembrainattendibileun durorimproverodi ideologiacontroJohannes

Messner,perchélui è statogià lodatoprimadella secondaguerramondialeper la

sua grande e estesa visione generale424 ("Gesamtschau"). 

Tutte questeconsiderazionifatte possiamoriunire nel seguenterisultato: per

l'inserzionepiù gravedi JohannesMessnersotto la categoriadegli "ideologi del

austro-fascismo"nel tempoprimadel 1938nonpossonoessereportatimotivi seri.

Già considerandolealtre correntidentrolo "statocorporativo",nonsi può parlare

affattodi "austro-fascismo".Ma anchein riferimentoalla via austriacain generale

sin dal 1933,Messnernonsembraesserstatonessunideologo,nénel sensodi un

allontanarsi dall'effettiva realtà di esperienzané nel senso di un'acritica

idealizzazionedello sviluppoversol'ordinesocialeinteso,nonostantela sualealtà

personaleal governo dello stato corporativo (Ständestaat).425 Tutta l'attività

Geistesströmungenzur Legitimierung oder Bekämpfungpolitischen Verhaltensund
politischer Verhältnisse." (Traduzione italiana: "Sotto ideologie si comprendela
quintessenza di correnti spirituali ideologicamente efficaci e fondati per la
legittimazzioneoppureper la lotta concernenteun comportamentopolitico e condizioni
politiche.")
423 H. SCHAMBECK, Der Einzelnein Kirche, Staatund Gesellschaft, in: IDEM,
Kirche, Staat und Demokratie.Ein Grundthemader katholischenSoziallehre, Berlin
1992,145: "die von der ErfahrungeinerTeilwirklichkeit ausdengesamtenBereichdes
Innerweltlichen zu erklären sucht".
424 Così letteralmentepressoA. M. KNOLL, Das Ringenum die berufsständische
Ordnung in Österreich, Wien 1933 (= Schriftenreihe des Österreichischen
Heimatdienstes 5), 24, in riferimento alla SF di Messner. 
425 Dobbiamo ricordarci a MESSNER (BO 1936) V (prefazione): "Die
berufständische Ordnung ist für die Gesellschaftswissenschaftwie für die
Gesellschaftsreformvölliges Neuland,da eskein Beispielfür sie in der Geschichtegibt.
Fertige Baupläne und einfache Handregeln,mit denen ein nicht unbeträchtliches
Schrifttum gleich aufwarten zu können glaubte, sind daher verfrüht." ("L'ordine
corporativoè un terrenonuovosiaperla scienzasocialesiaperla riformasociale,perché
nonc'è nessunesempioper essonellastoria.Progettidi costruzioneterminatie semplici
regolepratiche, i quali una letteraturanon trascurabilecredevadi poter subitooffrire,
sonoperciò troppo prematuri.")Visto realisticamente,si sarebbetrattato solamentedi
chiarirei fini e di segnareil passoseguentedi questavia. Comeduratasi dovrebbeesser
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scientifica,tutti i contributidi Messnerinsiemesembranosostenerela valutazione

e l'interpretazionedi Anton Rauscher:Messner"fu occupatoincessatamentedi

salvarel'etica da corti circuiti esegetici,come se si potrebbetrarre dalla Sacra

Scritturadirettive immediateper la soluzionedi problemieconomici.E combatté

contro ideologizzazioni,per le quali teologi sono i più inclini nel casoin cui

pensanodi non doverscenderenei 'bassopiani'di fatti economici,ma piuttostodi

poter intervenirenel sensodirigista partendoda qualcheelevatezzasprirituale

oppure da punti di vista ideologici."426

fissata più di una generazione.- Per A. RAUSCHER, JohannesMessner, in: J.
ARETZ/R. MORSEY/A. RAUSCHER (edit.), Zeitgeschichtein Lebensbildern, Mainz
1984,256,questopassodella BO 1936significa perfino: "Questocomprendeancheuna
critica chiaraal tentativofallito della costruzionedi uno statocorporativoin Austria."
Interpretazionequesta,secondol'opinione dell'autore troppo favorevole per Messner
prima del 1938.
426 A. RAUSCHER, Johannes Messner, in: J. ARETZ/R. MORSEY/A.
RAUSCHER (1984) 260: "war unablässig bemüht, die Ethik vor exegetischen
Kurzschlüssenzu bewahren,so als ob man aus der Heiligen Schrift unmittelbar
Richtlinien für die Lösung von wirtschaftlichenProblemenschöpfenkönnte. Und er
kämpftegegenIdeologisierungenan, für die Theologendannam meistenanfällig sind,
wennsie meinen,sich nicht in die 'Niederungen'wirtschaftlicherTatsachenbegebenzu
sollen,sondernvon irgendwelchengeistigenHöhenoderideologischenStandpunktenher
dirigierend eingreifen zu können."
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V.2 Critiche e risposte concernenti la fondazione del diritto naturale
                  (Johannes Messner dopo il 1945)

Comeè noto, ci fu un rinascimentodel diritto naturalesubito dopo la seconda

guerra mondiale, e la minoranza degli oppositori sembrò ridotta ad alcuni

rappresentatoridel positivismogiuridico e anchedel neo-positivismofilosofico.

Negli anni '60 sembròesserenataperòunanuovafrontecontroil diritto naturale,

addirittura da parte di teologi morali cattolici della Germania,proponendogià

alcuni argomentii quali venneropoi usatianchecontro la dottrina della famosa

enciclica Humanaevitae di PAOLO VI.427, concernentela legge naturalee il

diritto naturale.Dobbiamoricordarcicheprimadi questoperiodogli stessiteologi

morali nella loro maggioranzafurono propugnatorichiari del diritto naturale.

Qualcheesempiodellacritica da partedelle pubblicazionidi FranzBöckle428 può

valere come esemplareper una corrente di questa teologia morale tedesca

critizzando il diritto naturale in generaleossia l'uso mantenutodi un diritto

naturale nelle opere di Johannes Messner.429 
427 Cf. in internet:
http:// www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-
vi_enc_25071968_humanae-vitae_lt.html
428 Cf. F. BÖCKLE (edit.), Naturrechtim Disput.Drei VorträgebeimKongreßder
deutschsprachigenMoraltheologen 1965 in Bensberg, Düsseldorf 1966; cf. E.-W.
BÖCKENFÖRDE/F. BÖCKLE (edit.), Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973.
429 Cf. perquestocapitoloparticolarmenteJ.MESSNER,AtheismusundNaturrecht.
Streitgesprächmit Ernst Topitsch, in: NeuesForum,a. 13 (1966) 475 -478;607 - 611;
698 - 702; cf. IDEM, Atheismusund Naturrecht.Streitgesprächmit Ernst Topitsch, in:
NeuesForum,a.14 (1967) 28 - 31,360- 362;cf. IDEM, Sinddie Naturrechtsprinzipien
Leerformeln? in: F. BÖCKLE/F. GRONER (edit.), Moral zwischenAnspruch und
Verantwortung.Festschriftfür WernerSchöllgen, Düsseldorf1964,318- 336;cf. IDEM,
Sinddie NaturrechtsprinzipieninhaltsleereFormeln? in: ÖsterreichischeZeitschrift für
öffentlichesRecht,a. XV (1965)163- 178 (datad'arrivo:4 novembre1964);cf. IDEM,
Wasder Papstnicht gesagthat: Das Schicksalder Welt von morgenund der Streit um
die Geburtenkontrolle, in: Die Presse(17/18 agosto1968)5; cf. IDEM, Ehemoralund
Entscheidungsethik, in: Hochland,a. 62 (1970)1 - 19; cf. IDEM, Naturrechtim Disput,
in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a. XXI (1971)7 - 18 (datad'arrivo:3 aprile
1969);cf. IDEM, Ehemoralund Entscheidungsethik, in: A. KLOSE/R.WEILER (edit.),
Menschenim Entscheidungsprozeß, Wien - Freiburg- Basel1971,375- 396; cf. IDEM,
Aktualität des Naturrechts (Kritik der Kritik) , in: ÖsterreichischeZeitschrift für
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FranzXaverKaufmannprovaa mostrarein unaprima relazionesu il matrimonio

dal punto di vista socio-antropologico430 la problematica della filosofia

aristotelico-scolasticacon il suo presuppostodella possibilitàdi una cognizione

chiara della natura umana.Pressol'uomo tutto ciò che vale come "naturale"

sarebbesempree necessariamenteil prodottodi normeculturali, e il contenutodi

questenormeè molto diversonelledifferenti culture.Nonostanteun nucleodella

famiglianonsi potrebbequasitrovarenormeugualiin tuttele culturecomenorme

vincolanti. Nel miglior caso si potrebbe parlare di una "natura normativa"

dell'uomoin un sensoculturalmentespecificoe storicocon la conseguenza,che

corrisponde all'essenzadell'uomo stesso di osservarela sua essenzae di

interpretarlasotto le rispettive condizioni dell'esistenza.Secondol'antropologia

empiricala naturaumananon sarebbeunacosachiara,e dalla moralitànaturale

resterebbealla fine solamenteil divieto dell'incestoe magariil divieto di uccidere

e mangiare compagni del proprio gruppo.

Messnerrisponde431 al primo postocon Fritz Kern, il fondatoredella Historia

mundi, e con le sueesposizioni432 della storiaprimitiva qualescienzaaltrettanto

empirica. La famiglia piccola come nucleo sarebbepresignatadalla natura

dell'uomocomecomunitàdi vita più solida.I bambinisembranoesserestati la più

öffentlichesRecht,a. XXVII (1976)43 - 66 (datad'arrivo:21 febbraio1975);cf. IDEM,
Fundamentalmoral, in: TheologieundGlaube,68 (1978)321- 329;cf. al riguardoanche
R. WEILER Logos und Ethos, in: A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das
Neue Naturrecht, Berlin 1985, 9 - 19; cf. R. WEILER, Katholische Soziallehre
unterwegs, in: IDEM, HerausforderungNaturrecht. Beiträge zur Erneuerung und
Anwendung des Naturrechts in der Ethik, Graz 1996, 413 - 427.
430 Cf. F. X. KAUFMANN, in: F. BÖCKLE (edit.), Naturrecht im Disput,
Düsseldorf 1966, particolarmente 26, 46, 57.
431 Cf. J. MESSNER,Naturrechtim Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentliches
Recht,a. XXI (1971) 8 ss.; cf. IDEM, Moral in der säkularisiertenGesellschaft, in:
InternationaleKatholischeZeitschrift Communio,a. I (1972,) 145; cf. ancheIDEM,
Naturgesetz und Naturrecht in China, in: KATHOLISCH-THEOLOGISCHE
FAKULTÄT WIEN (edit.), Dienst an der Lehre, Festschriftzum 60. Geburtstagvon
Kardinal Franz König, Erzbischof von Wien, Wien 1965, 15 - 29.
432 Cf. F. KERN, Der Beginn der Weltgeschichte,Bern 1953, particolarmente61,
73, 157 ss. e 249.
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alta gioia per gli adulti, e il loro l'allevamentosembraesserestato l'istinto

principaledi tutta la curafamiliare, inclusoil diritto del bambinoall'amoree alla

curapersonale.Nella famiglia stessadunquerisiedeil pesospecificoancheper il

matrimonio,e non affatto il rapportotra i coniugi. E nella comunitàfamiliare

nascesin dall'inizio la coscienzadel "mio" e del "tuo", di giustiziae ingiustiziae

dunquedella regola aurea. Il diritto naturaleumanosembrainfatti corrispondere

al diritto positivodel tempoprimitivo. PerMessnerseguechiaramente:1. si trova

un depositofondamentaledi normemorali valide nella situazionefondamentale

esistenziale,presignatadalla naturadell'uomostesso,nella comunitàfamiliare; 2.
presignatadalla sua natura stessa,la comunità familiare con le sue rispettive

normefondamentaliesistesin dall'inizio della storia mondiale.Questacostante

non è solamentedi caratterespecificamenteculturale,ma piuttostocorrispondea

bisogni fondamentaliesemplaridella naturaumanacometale. E il fatto che le

norme morali seguendoi valori umani possiedonosempre un'espressione

specificamenteculturale,è notoalla dottrinagiusnaturalisticasin da S. Agostino.

La socializzazionedei bambini si svolgediversamentea secondadella cultura,

peròtutte questeculturepossiedonoinsiemevalori fondamentalisenzaquali non

si potrebbeparlaredi cultura. SecondoMessnersarebbepertantonecessariodi

chiarirequali valori sonodeterminantiper il concettodi cultura,ma questivalori

possonoesseresolovalori umanichesi presentanocomeinvadentiall'uomonella

comunità familiare.

In riferimento al fatto che conoscenzesicure riguardo al diritto naturale

mancherebbero- dice F. Böckle433 - cercala suapropriavia nella questionedella

morale giusnaturalisticadel matrimonio, affermandoperò in generaleche la

teologiamoralenon possarinunciareal diritto naturale.Prendendola conoscenza

odierna, ci sarebbeuna differenza molto profonda tra sessualitàanimale e

sessualitàumana.La primaservirebbealla conservazionedellaspecie,l'animalesi

accoppierebbesolo nel momento della disponibilità di concepimentodella

433 Cf. F. BÖCKLE (edit.), Naturrechtim Disput, Düsseldorf1966,particolarmente
121 - 140.
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femmina. Invece la sessualitàdell'uomo, costitutivamentela comunità non

periodica dei due sessi, serve primariamenteal consolidamentodella stessa

comunitàdei coniugi. Il pensierofondamentaledella nuovamoralematrimoniale

è,cheil sensodel matrimoniosi realizzasolamentenel totaledi tutti gli atti e non

nell'attosingolo.In questaconcezioneci sarebbedunqueancheunaseparazione

legittima del concepimentodall'effettuare il matrimonio senza di violare la

feconditàdell'amoreconiugalenel suoinsieme.Alle strutturebiologichecometali

non si attribuisceun'eticaforza normativa,piuttostola normamoraleè in ogni

casosolamentela comprensionedi questarealtà e il darle un sensoda parte

dell'uomo. Per il pensiero giusnaturalistico dunque è decisivo finalmente

l'esperienzaoriginariadella pretesatrascendentaledi un dovere,ma il contenuto

concretodel doveresi potrebbesolamentetrovare dall'interpretazionedi senso

dell'essereumano,e perciò l'uomo postoin unaverastoriadevesemprecercare

progetticoncretidell'essere.L'obiettivo di questacritica di Böckle è chiaramente

di crearespazioper la sua nuovamorale matrimoniale.Con le categoriedello

sviluppo, della storicità e dell'auto-realizzazioneattraversoconcreti progetti

d'esserevuole mostrarela insostenibilitàdella vecchiamoralerappresentatadalla

dottrina giusnaturalistica.

Messnerrisponde434 cheBöckle fondamentalmentenon è riuscito a mostrareuna

provacontrola vecchiamoralematrimonialegiusnaturalistica,perchétutte le tre

categorieappenamenzionatelascianoapertala questione,secondoquali criteri

l'uomopotrebbegiudicarechenellosviluppo,nellastoriae nell'auto-realizzazione

non si sbagli,ma possarimanereveramenteuomoe diventarepiù uomo,cioè di

corrisponderenel suo comportamentopiù perfettamentealle pretesedella sua

dignitàumana.E Böcklestessodice435 chela dignitàe il valoredell'uomointeroe

della società umana devono sempre mostrare le frontiere contro ogni

manipolazionearbitraria.PerMessnerl'uomoin questoambitopuòsoltantoessere

l'uomo nell'unità della sua costituzione anima - corpo.

434 Cf. J. MESSNER,Naturrechtim Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentliches
Recht, a. XXI (1971) 16 - 18.
435 Cf. F. BÖCKLE (edit.), Naturrecht im Disput, Düsseldorf 1966, 140.
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Riguardoalla storicitàMessnerricordache la storicitàdel diritto è chiaroper la

recentedottrina del diritto naturale.La questioneperò rimane in quantosi può

precisamenteparlare di questastoricità e in quanto rimangono determinanti

proposizioniuniversalie immutabili per il giudizio di valoresu il diritto positivo.

Per esempio il diritto del contratto presso i singoli popoli è condizionato

culturalmentee storicamente,ma per la valutazione,se si tratti di un diritto

arbitrarioo no, rimanganoincambiatele proposizioniuniversalidel diritto come

"mantenerela paroladata"e suumcuique. Sequesteproposizionifosseroinfatti

formule senza contenuto436, non servirebberoa nulla riguardo al diritto del

contratto.L'idea di pensarequi a formule vuote potevasoltantonascere,perché

questeproposizioniuniversalientrarononella dottrinadel diritto naturalesoltanto

comeastrazioni.Ma nella realtàdel diritto naturaleinvecenon esistonoaffatto

questeastrazioni.Nella realtàdellavita - comeMessnerhaspiegatotantevolte e

comeabbiamovisto nella parteprincipaledi questatesi, nel capitolo II - l'uomo

apprendee imparale normemorale-giuridichedel comportamentonellacomunità

familiare. SecondoMessner,nel libro di Böckle mancasoprattuttoil concetto,

cioè il concettoontologico della naturaumana,che si riconduceal suo stesso

modo d'effettuarsi.Ecco perchéM. Merleau-Ponty437 ha ragione, che si deve

sempreanalizzarei fatti pre-scientificiper non rimanereimpigliato in astrazioni

scientifiche senza speranza.

Riguardo all'auto-realizzazionee l'affermazione di Böckler che le strutture

corporali come tali non possiedonouna forza normativa,Messnerdomandadi

nuovo quandoquestaauto-realizzazionesi svolge responsabilmentee che cosa

sono i rispettivi criteri. Per Messner va bene l'affermazione a causa della

formulazione"strutture cometali", però nel riferimento intelligibile dell'ordine

436 Cf. al riguardoJ. MESSNER,Sind die NaturrechtsprinzipienLeerformeln?in:
F. BÖCKLE/F. GRONER (edit.), Moral zwischen Anspruch und Verantwortung.
Festschrift für Werner Schöllgen, Düsseldorf1964, 318 - 336; cf. IDEM, Sind die
Naturrechtsprinzipien inhaltsleere Formeln? in: Österreichische Zeitschrift für
öffentliches Recht, a. XV (1965) 163 - 178.
437 Cf. M. MERLEAU-PONTY., Phénomenolgoie de la Perception, Paris 1945.
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(intelligibler Ordnungszusammenhang) dellanaturadell'uomonellasuaintegralità

di personae nell'insiemedella suaresponsabilitàsociale-umana(mitmenschlich)

anchele strutturecorporalisonoinfatti misureossiacriteri perl'auto-realizzazione

dell'uomo,comeBöckle stesso438 interessantementelo affermaanchecon la sua

interpretazionedell'effettuareil matrimonio: la giustezzadel riferimento alla

strutturaintelligibile dell'agireumanonon vienecontestata,sebbeneBöckle dice

contemporaneamentechela teologiamoraledeverimanereconsapevoledi queste

struttureintelligibili. Al riguardoMessnernon può trovarenessunarispostaalla

domandaquali sono i criteri oggettivi per essereuomo e per diventareciò che

l'uomo è.

Secondo Messner nessun altro problema umano e morale pretende così

urgentementeun criterio oggettivo del morale che la morale sessualee

matrimoniale,perché l'uomo specialmentequi è pronto troppo facilmente di

interpretareciò che si presentanell'istinto più forte della sua natura come

"naturale" ossia "ragionevole". Se si mette il condizionamentodeterminante

dell'interpretazionedella realtà nella morale matrimonialenella comunità dei

coniugi e nell'amoreconiugalestesso,sembraperò ogni uso del matrimonio

immorale nel caso in cui l'amore si fermerebbe periodicamenteoppure

pienamente,sebbenela comunitàdei coniugi esternamenterimane.Naturalmente

Messnerriconosceun progressonella dottrinamatrimonialedella teologiamorale

che accanto al fine della procreazione ci sarebbe altrettanto il fine

dell'adempimentodellavita dei coniuginella loro comunità.Chel'amorelegatoal

sessovuole la comunitàdei coniugi e della famiglia, è una vecchiaesperienza

dell'umanità.PerMessnersembraperòesageratoche la sociologiaculturalecon

ciò avrebbescopertounadelle causenaturali di esistenzadel matrimoniocome

istituzione.439

Checosaè dunquela fondazionerazionalee giusnaturalisticadell'inammissibilità

438 Cf. F. BÖCKLE (edit.), Naturrecht im Disput, Düsseldorf 1966, 138.
439 Messnerindica qui Gen 2,24, Mt 19,5 ed Eph 5,31 per mostrareche la bibbia
sempre sapeva di questa causa naturale del matrimonio.
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dellacontraccezioneartificiale ossiadell'ammissibilitàdi effettuareil matrimonio

durantela menopausa?La fondazionenonè nessun'altrachele paroledi Böckle440

indicano,cioèchela dignitàe il valoredell'uomointerodevonosempremostrarei

limiti contro ogni manipolazionearbitraria.E così Messnerrispondefinalmente

usandole parole di F. Waltersa causadella loro chiarezza: "Decisivo è: l'atto

deve esserepieno-umanoper quantopossibile;e siccomel'atto in questioneè

singolarenel senso,che è l'unico atto, che effettuanol'uomo e la donnacome

uomoe comedonna,devonoesserei coniugi uomoe donnacosìcompletamente

in quantoè nel loro potereal tempodel svolgimentodell'atto.Questosignificatra

altro,chesonogenerativicosìcompletamentein quantoè nel loro potereal tempo

del svolgimentodell'atto.La coppiaa questotempopuòessereinfatti sterilee può

anchesaperne.Ma conla suacongiunzionesonocosìcompletamenteuomoe così

completamentedonna in quanto è nel loro potere,se non hanno fatto niente

all'impedimentodelle loro forze generative.Conseguentementel'atto conserva

anchenel tempo infecondoquestoaspettodel secondonaturaossiadella 'piena

umanità',cioè la direzionepotenzialeversola procreazione.Tutto cheè menodi

questo, è un atto meno pieno-umano e in tale misura un atto imperfetto".441

440 Cf. di nuovo F. BÖCKLE (edit.), Naturrecht im Disput, Düsseldorf 1966, 140.
441 Cf. in: The Tablet (London - 11 gennaio1969) 41, tradotto in: J. MESSNER,
Naturrechtim Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a. XXI (1971)16 s.:
"Worauf esankommt,ist: der Akt mußvollmenschlichseinsoweitals möglich; und da
der in FragestehendeAkt einzigartig ist in dem Sinn, daßes der einzigeAkt ist, den
Mann und Frauals Mann und Frauvollziehen,müssendie Partnerso vollständigMann
und so vollständigFrausein,als esin ihrer Macht stehtzur Zeit desAktvollzuges.Das
bedeutetunteranderem,daßsie so vollständigzeugnisfähig(generative)sind als eszur
Zeit desAktvollzugesin ihrer Machtsteht.Nun kanndasPaarzu dieserZeit tatsächlich
unfruchtbarseinundkannauchwissen,daßdemsoist. Jedochbei ihrerVereinigungsind
sie so vollständigMann und so vollständigFrau,als es in ihrer Macht steht,wenn sie
nichtszur Verhinderungihrer Zeugungskräftegetanhaben.InfolgedessenbehältderAkt
auch in der unfruchtbaren Zeit diesen Aspekt des Naturgemäßenoder der
'Vollmenschlichkeit', nämlich die potenzielle Hinordnung auf Zeugung. Alles was
wenigerist als dies,ist ein wenigervollmenschlicherundinsofernunvollkommenerAkt
(...) Aber ob einesolcheUnvollkommenheitimmerschwerschuldhaftist, ist einevöllig
andere Frage". Vedi il settimanale cattolico internazionale The Tablet anche nell'inernet:
http:// www.thetablet.co.uk- cf. A. AUER, art. "Ehe", in: H. FRIES (edit.), Handbuch
theologischerGrundbegriffe. Vol 1, München1962, 247 s. Cf. ancheJ. MESSNER,
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SeguedunqueperMessnercheil compitodella teologiamoralenonpuòessereil

superamentodellamoralematrimonialegiusnaturalistica,mail compitomolto più

difficile e urgenteconsistepiuttostonellosforzodi mostraresepotrebberoesistere

possibilità di una contraccezioneanche davanti alla dottrina matrimoniale

giusnaturalistica.442 L'esempiomostraperchéMessnersi sentìfraintesoperfinoda

famosi teologi che infatti cercavanodi comprenderel'opera e l'intenzione di

Messner.Fraintendimento,perchénon si interpretògiustamentela sua etica di

Widersprüchein der menschlichenExistenz,Tatsachen,Verhängnisse,Hoffnungen,
Innsbruck - Wien - München 1952 (nuova edizione preparataper il 2002/2003),
particolarmente57 ss.e 115ss.- già nel 1952dunqueha mostratomolto concretamente
(il libro fu pubblicatospecialmentepergiovani) la via analiticadi evincerenormevalide
per l'esseredall'esperienzain riferimento ai fini (telos!) immanenti(all'essere)ossiaai
fini esistenziali. Il momento creativo nell'auto-realizzazionesecondo il giusto
dell'inclinazione (triebrichtig) viene elaborato in modo impressionanteattraverso
l'esempiodell'istinto sessualee attraversol'esempiodell'impulso verso la felicità. Cf.
anchela versioneinglese IDEM, Ethics and Facts. The PuzzlingPattern of Human
Existence, St. Louis (USA) - London 1952.
442 Cf. IDEM, Naturrechtim Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a.
XXI (1971) 18: "Nicht die Überwindungder naturrechtlichenEhemoralkann Aufgabe
der Moraltheologiesein, ihre viel schwierigereund dringlichereAufgabebestehtdarin,
zu zeigen,wannundin welcherWeiseauchangesichtsder naturrechtlichenEhelehrefür
daspersönlicheGewissenMöglichkeitenderEmpfängnisverhütungin derEhebestehen."
(Traduzione italiana: "Il compitodella teologiamoralenon può essereil superamento
della moralematrimonialegiusnaturalistica,ma il compitomolto più difficile e urgente
consistepiuttosto nel mostrare quando e in quale modo esistono possibilità della
contraccezioneper la coscienzapersonaleanche davanti alla dottrina matrimoniale
giusnaturalistica.")Cf. IDEM, Ehemoralund Entscheidungsethik, in: Hochland,a. 62
(1970)1 - 19; cf. IDEM, EhemoralundEntscheidungsethik, in: A. KLOSE/R.WEILER
(edit.),Menschenim Entscheidungsprozeß, Wien - Freiburg- Basel1971,375- 396,per
esempioil sommarioingleseibid., 395: "When discussingmatrimonial ethics,strictly
speakingtheprohibitionof contraceptives... a solutionshouldbestrivedfor which does
not throw discrediton thelaw itself, but answersthequestion:How canwe live with this
law, how wide a scopeof decisionis left to the individual conscience?(...) theremaybe
reasonfor the use of drugscheckingovulation in various situations,accordingto the
principleof dualreaction(...) theremayexista collisionof dutiesor valuesbetweensuch
a law and the basic value of conjugal and family life, resulting out of a misguided
developmentwith regardto socialandeconomiclife." Cf. ancheIDEM, Wasder Papst
nicht gesagt hat: Das Schicksal der Welt von morgen und der Streit um die
Geburtenkontrolle, in: Die Presse(17/18 agosto1968) 5: "Angesichtsdessen,was der
Papst in seiner Enzyklika 'Humanaevitae' nicht sagt, was aber bei der Überlegung
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princípi e la suabasedi partenzanellarealtàdell'uomoe dellasuanatura.443 Altri

checonoscevanol'attività di ricercasoltantodi nome,prendevanoil suo"diritto

naturale" come metafisico-deduttivooppure esistenzialistaoppure quale etica

sterile di princípi. In realtà Messner ha sempre sottolineato la trasmissione

attraverso l'esperienza, tanto più che nella fondazione della filosofia

trascendentale,e ha sempremantenutola possibilitàdella ragionedell'uomodi

conoscereil comportamentogiusto,tantopiù chepressoi rappresentantimoderni

di un'eticateleologicalavorandocon un metodoanalitico e la ponderazionedi

beni. La forza moralemotricesecondoMessnerè la naturadell'uomostessocon

l'impulso naturaledi tutti versol'auto-realizzazionechepuò soltantosvolgersise

dessen,waser sagt,ins Blickfeld kommt,wird vielleicht in einernicht zu fernenPeriode
der Geschichtedie Enzyklika mit ihrer Warnungvor einem voreiligen Schritt in der
UnterbindungmenschlichenLebensalsdasfür die Menschheitan derSchwellezum21.
Jahrhunderts wichtigste Dokument bezeichnet werden." (Traduzione italiana:
"Riguardoa quello che il papanon dice nella suaenciclica 'Humanaevitae', che però
viene in vista nella riflessionedi quello che lui dice, l'enciclica verrà probabilmente
dichiaratoquale documentopiù importanteper l'umanità alla soglia del ventunesimo
secolo con il suo ammonimentocontro un passoaffrettato nell'impedimentodi vita
umana.") Cf. IDEM, Fundamentalmoral, in: Theologie und Glaube, 68 (1978) 321 - 329.
443 Cf. R. WEILER LogosundEthos, in: A. KLOSE/H.SCHAMBECK/R.WEILER
(edit.), DasNeueNaturrecht, Berlin 1985,11 - 14; cf. A. HOLLERBACH, Christliches
Naturrecht im Zusammenhangdes allgemeinen Naturrechtsdenkens, in: E.-W.
BÖCKENFÖRDE/F.BÖCKLE (edit.), Naturrechtin der Kritik , Mainz 1973,32; cf. E.-
W. BÖCKENFÖRDE, Kirchliches Naturrecht und politisches Handeln, in: E.-W.
BÖCKENFÖRDE/F.BÖCKLE (edit.), Naturrechtin der Kritik , Mainz 1973,98 - 101,
108- 112e la rispettivarispostadi J. MESSNER,AktualitätdesNaturrechts(Kritik der
Kritik) , in: ÖsterreichischeZeitschrift für öffentlichesRecht,a. XXVII (1976),48 - 51;
cf. F. X. KAUFMANN, WissenssoziologischeÜberlegungen zu Renaissance
undNiedergangdeskatholischenNaturrechtsdenkensim 19.und20. Jahrhundert, in: E.-
W. BÖCKENFÖRDE/F.BÖCKLE (edit.), Naturrechtin der Kritik , Mainz 1973,130 -
146, e la rispettiva rispostadi J. MESSNER, Aktualität des Naturrechts (Kritik der
Kritik) , in: ÖsterreichischeZeitschriftfür öffentlichesRecht,a.XXVII (1976)51- 55;cf.
ancheJ.MESSNER,VomUrsprungundEndeder Metaphysik,zumgleichnamigenBuch
vonE. Topitsch,Wien1958, in: Österr.Zeitschriftfür öffentlichesRecht,a.X (1959)154
- 158;cf. S.H. PFÜRTNER,DasNaturrechtunddie KrisedeskirchlichenLehramtes,in:
E.-W. BÖCKENFÖRDE/F.BÖCKLE (edit.),Naturrechtin der Kritik , Mainz 1973,194
-215, e la rispettiva rispostadi J. MESSNER,Aktualität des Naturrechts(Kritik der
Kritik) , in: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, a. XXVII (1976) 58 - 61.
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ci sonoconoscenzemorali elementari,cheperònuovamentesonoconseguenzedi

esperienza(familiare), e dopo questaesperienzasi presentanocome giudici

sinteticia priori. I comportamentie le virtù, cherendonopossibilel'esserepieno-

umanodi tutti, hannoperònienteda fareconle proposizionisintetichea priori di

Kant, perché queste sarebbero indipendenti da ogni esperienza.444

A. F. Utz, affermando personalmentealcuni vantaggi dell'analisi deduttivo-

metafisica,ha visto l'operadi JohannesMessnerqualepropriavia distintasia da

un puro tomismosia dal solidarismometafisicodi Gundlach.445 Messnersarebbe

riuscito a mostrarela naturasocialedell'uomonon solo qualecaricoaddizionale

della personain riferimento al benecomune.Dal pensierodi Messnerrisulta il

compitodi cercaretali collegamentisocialinellequali la culturapotrebbenascere

il più effettivo. Messnernon ha sceltola via deduttivo-metafisicaper provarela

naturasocialeperchévolevail contattocon la realtàdaapprendere.446 Altrettanto

444 Cf. J.MESSNER,Fundamentalmoral, in: TheologieundGlaube,68 (1978)325.
- K. RAHNER, Bemerkungenüber das Naturgesetzund seine Erkennbarkeit, in:
Orientierung 19 (1955) 239-243, ha evidentementeraccolto il punto di partenza
dell'esperienzasoltantodopo J. MESSNER,Kulturethik, Innsbruck- Wien - München
²1954(3/2001),237 ss.;cf. R. WEILER, Das Naturrechtim Vergleichder Richtungen
der Ethik von heute gemäßJohannesMessners"Universalismusder traditionellen
Ethik", in: H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.),Naturrechtin Anwendung:"Johannes-
Messner-Vorlesungen"1996- 2001, Graz2001,79 - 93; cf. P. INHOFFEN, Neigungen
unter dem Gesetzder Vernunft bei Thomasund Kant. VersucheinesVergleichs, in:
IDEM, VomEthoszur Ethik. Beiträgezu Moraltheologieund Sozialethik, Graz1999(=
Grazer Theologische Studien, vol. 22), 35-55.
445 Cf. A. F. UTZ, JohannesMessnersKonzeptionder Sozialphilosophie.Die
Definition der Sozialnaturund der Gesellschaft, in: A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R.
WEILER (edit.), Das Neue Naturrecht, Berlin 1985, 21-62; cf. anche IDEM, Die
epistemologischeGrundlageder Ethik und Sozialethikvon JohannesMessner, in: R.
WEILER/V. ZSIFKOVITS, ErfahrungsbezogeneEthik. Festschrift für Johannes
Messner zum 90. Geburtstag, Berlin 1981, 17-36.
446 Cf. però anche A. F. UTZ, Johannes Messners Konzeption der Sozialphilosophie.
Die Definition derSozialnaturundder Gesellschaft, in: A. KLOSE/H.SCHAMBECK/R.
WEILER (edit.), Das NeueNaturrecht, Berlin 1985, 33: "Wie sehrsich Messnertrotz
seinerinduktivenMethodeauf einendeduktivgewonnenenNachweisstützt,beweister
auchdurch den Hinweis auf die Natur der Engel, die als reine Geisterim Unterschied
zum WesendesMenschenin sich perfekt sind und keinerErgänzungbedürfen,darum
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non ha sceltola via puramenteontologico-metafisicasin da Taparelli fino a PIO

XII perarrivareal fondamentod'esseredellasocietà,perchéavrebbericonosciuto

lì un annaquamentodel caratteresocialedella naturaumana,neancheha voluto

andarel'altra via di Utz stesso,seguendoconseguentementeS. Tommasocon

l'analisi deduttivo-metafisica,sebbeneMessner non l'ha riconosciuto come

illogico, ma quest'ultimavia per lui fu troppo etica, troppo normativa, il che

voleva evitare per rimanerepiù vicino all'esperienzae più comprensibileper

l'uomo moderno.Riguardoal vero esseredella societàUtz ha perfino analizzato:

"Anche qui risulta di nuovo, con quale percezionesottile Messnerriesce a

travestireil metododeduttivo-metafisicoe di presentareil risultatodi quest'ultimo

quale fatto empirico."447 Nonostante l'analisi proprio di Messner, cioè

sottolineandola via empiricae fenomenologico-metafisica,Messnernon avrebbe

rifiutato l'analisi veramente dimostrativo-metafisica. Visto però il suo

orientamentopastoralee spirituale,potésoltantoandarela via sceltaper salvare

da una partel'idea dell'interezza(Ganzheit) e per poter dunquediscuterecon la

filosofia ispirata da Hegel e per salvared'altra parte la concezionecristiana

dell'autonomiadella persona.PerUtz non c'èunasoluzionemigliore - Messnerè

ispiratoda S. Tommasoe cercadi portareil socialee l'individuale nell'uomoad

auch nicht naturhaft sozial sein können." (Traduzione italiana: "Quanto Messner,
nonostanteil suometodoinduttivo,si rivolgea unadimostrazioneevintadeduttivamente,
egli provaanchecon il riferimentoalla naturadegli angeli,i quali comepuri spiriti sono
perfetti in sé a differenza all'essenzadell'uomo e non hanno bisogno di un
completamento,e pertanto non possonoesseresociali in sensodel naturale.") Cf.
MESSNER (NR 1966/84) 156.
447 Cf. A. F. UTZ, JohannesMessnersKonzeptionder Sozialphilosophie.Die
Definition der Sozialnaturund der Gesellschaft, in: A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R.
WEILER (edit.), Das NeueNaturrecht, Berlin 1985, 41: "Es bestätigtsich auch hier
wiederum, mit welchem feinsinnigen Gespür es Messner versteht, die deduktiv-
metaphysischeMethode zu verkleiden und deren Ergebnis als empirischesFaktum
darzustellen. Diese besagte Verkleidung wird ebenfalls deutlich sichtbar in der
DistanzierungMessnersvom Individualismus:'Die Verbundenheitder Indidividuen in
der Gesellschaft besteht indessen zwar in Wechselbeziehungen,jedoch nicht in
Wechselbeziehungenvon in sich fertigenIndividuen,wie alle individualistischeTheorie
annimmt, sondern in Wechselbeziehungen,durch die die Individuen erst zu
vollmenschlichemSeinkommenund durchdie dahereineneueWirklichkeit begründet
wird.'"Cf. MESSNER (NR 1966/84) 167.
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un'unità. Cosi ha elaboratoevidentementecome primo l'autonomia dell'etica

sociale accanto all'etica individuale.448 

Messnerinfatti voleva fondareun "nuovo diritto naturale",però riallacciandosi

alla tradizione.Se si parlassedi una scuoladi Viennadell'eticasociale(Wiener

Schuleder Sozialethik), voleva intenderlaqualeposizionedel realismosociale.

Come critico del metodo razionale e restringentedella scolasticaMessnersi

rivolge contro l'accentuazioneeccessivadel metodo deduttivo per presentare

dedotteproposizioni morali come assolutamentevalide. Altrettanto pensache

tantevolte un'ultima certezzanon sia raggiungibilenell'ambitodel morale,ma

piuttosto una rispettiva certezzaprobabile,perchési collegano infatti sempre

conoscenze evidenti con conoscenze della cosa ossia della situazione

(Sacheinsichten), la cui giustezza può infatti essere condizionata.449 

448 Cf. A. F. UTZ, JohannesMessnersKonzeptionder Sozialphilosophie.Die
Definition der Sozialnaturund der Gesellschaft, in: A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R.
WEILER (edit.), Das Neue Naturrecht, Berlin 1985, 60.
449 Cf. R. WEILER LogosundEthos, in: A. KLOSE/H.SCHAMBECK/R.WEILER
(edit.),DasNeueNaturrecht, Berlin 1985,15;cf. J.MESSNER,Nothelferfür Zeiten,die
der Vernunftspotten.Vor siebenhundertJahrenstarb Thomasvon Aquin, dochwashat
dasunszu sagen?Thomasv. Aquin,seineBedeutungfür die Gegenwart, in: Die Presse
(2/3 marzo1974),oppureIDEM, Thomasvon Aquin, washat er unszu sagen?Lehrer
für Zeiten, die sich der Erkenntnis der Wirklichkeit sperren, in: Schweizerische
KatholischeWochenzeitung,n. 4 (29 gennaio1988) 1 s.: "Thomas'Gedankeist: Die
Entwicklung ist ständigim Fluß, die getroffenenRegelungensind ohnediesnie etwas
Endgültiges,die Situation muß stetsneu überprüft werden.Jedochnie darf sich die
Vernunft von ihrer ureigenstenVerpflichtung zur Wahrheitserkenntnisentbunden
wissen."(Traduzione italiana: "Il pensierodi Tommasoè: lo sviluppo è permanente
come un fiume, le regole postenon sonomai una cosadefinitiva, la situazionedeve
esseresottopostasempredi nuovoa un controllo.Peròla ragionenon devemai sentirsi
esonerata dall'obbligo originario e proprio alla cognizione della verità.")
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V.3  La fondazione e l'attività della Johannes-Messner-Gesellschaft in
                   Giappone e in Austria

Uno sguardosullabibliografiadi questatesimostra,chealcuneoperedi Messner

sono state tradotte in giapponese450, e infatti sin dal 1985 esiste una propria

"Società di Johannes Messner" sotto la presidenza del professore Akira Mizunami.

La rivista dell'associazionecol titolo "Società ed etica" si occupasempredel

diritto naturalee della suaapplicazionenel sensodi S. Tommasoe di Johannes

Messner.451 Soprattuttol'universitàcattolicaNanzana Nagoya452 è un rispettivo

luogo fruttuosodi ricerca,c'eraancheun simposiointernazionalesotto il titolo

"The CommonGoodin our ChangingWorld" in ricordo a JohannesMessnerdal

25 al 28 settembre 1995.453

La fondazione della "Società di Johannes Messner" (Johannes-Messner-

Gesellschaft)454 in Austria si è svolta il 22 febbraio 1991 in una riunione

costitutiva a Vienna, in collaborazionedell'istituto per l'etica e scienzesociali

450 Cf. per esempiole traduzionidell'opera"Das Naturrecht" (1950),Tokio 1956;
dell'opera"Das englischeExperimentdes Sozialismus" (1954) tradotto dal prof. Koh
Kaneko(+ 1965),Tokio 1961;di settoridell'opera"Die SozialeFrage" (6/1956),tradotto
di nuovo dal prof. Koh Kaneko (+ 1965), Tokio 1963; del libretto "Kurz gefaßte
christlicheSoziallehre" (1979),Tokio 1983;dell'opera"DasNaturrecht" (6/1966),Tokio
²1995e recentementeanchedell'opera"Die MagnaChartader Sozialordnung.90 Jahre
Rerumnovarum" (1981), Tokio 2001 (= H. YAMADA [trad.], in: "Societàed etica"
[rivista giapponese della "Società di Johannes Messner"], n. 10 [2001] 177 - 189).
451 Cf. questarivista in giapponese,particolarmenten. 10 (2001)e n. 12 (2002): in
quest'ultimo numero si trova contributi tradotti in'onore di JohannesMessner,per
esempiodi H. SCHAMBECK, JohannesMessnere il significato della sua dottrina di
diritto e stato; di T. NOJIRI, Etica dell'economiapressoJohannesMessner; di H.
YAMADA, Diritto naturale statico e dinamico in Johannes Messner.
452 Vedi in internet: http:// www.nanzan-u.ac.jp/
453 Cf. A. MIZUNAMI/W. SCHMITZ (edit.), TheCommonGoodin our Changing
World, Wien ²1998 (= Beiträge zum Naturrecht 2 - seconda migliorata edizione).
454 Cf. il sito dell'associazone in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/- nel tempo della conclusionedi questa
tesi l'ultimo aggiornamentonotatosul sito erasoltantodal 18 maggio2001,un'inattività
virtuale checertamenterisulta dal grandelavoro della riedizioneoppureprima edizione
di opere di Messner (cf. l'annot. 459 di questa tesi).
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(natosubitodopola cattedradi JohannesMessneralla facoltà teologicacattolica

dell'universitàdi Vienna),cioèsetteannidopola mortedi Messner(+ 12 febbraio

1984).Il presidentedell'associazionescientificaè il professoreemeritoe prelato

Rudolf Weiler (successoredi JohannesMessnernellasuacattedraa Vienna),che

svolge ancora lezioni sulla facoltà teologica a Vienna in onore di Johannes

Messner.455 Altri famosi membri della societàessendospecialisti riguardo alla

persona e all'opera di Messner sono particolarmenteAlfred Klose, Anton

Rauscher,HerbertSchambeck456 e l'ex-ministroaustriacoperle finanze,Wolfgang

Schmitz.457 In questo ambito degli specialisti dobbiamo menzionareanche

WolfgangWaldstein.458 Negli statutidella fondazionesi leggesul compitoscelto

di tenerevivo il ricordodi Messnere di continuarela diffusionedel suolavorodi

vita, particolarmentesull'areadel diritto naturale.Le ricercheper costruireun

archivio con tutti i documentirilevanti per le sueoperesonoin corsoper poter

sempredi più ripubblicare oppure perfino pubblicarela prima volta opere di

JohannesMessnerquali edizioniscientifiche459, dotatedi introduzionicriticheper

455 Cf. la collezionedi questelezioni, chesonotraaltro un bellissimoriassuntodella
dottrinadi Messner:H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Naturrechtin Anwendung:
"Johannes-Messner-Vorlesungen" 1996 - 2001, Graz 2001.
456 Cf. W. WALDSTEIN, Teoriageneraledel diritto. Dall'antichità ad oggi, Roma
2001, 239 - 244.
457 Il primo presidentefu il prelatoLeopold Ungar. E non dobbiamodimenticare
membri, che hannocontribuito sempreal lavoro della società,per esempioJohannes
KazutochiSugano(+ 1994), HerbertPribyl, WernerFreistetter,Walter Kühnelt, Akira
Mizunami, Hideshi Yamada, Ryosuke Inagaki, Hiroichi Iyemoto, Nojiri Taketoshi,
TakahashiHiroshi, Ingeborg Gabriel, JohannesSchnarrere Senta Reichenpfadere
parecchialtri. L'autore stessofu personalmentepresentenella riunione di fondazione
come nuovo membro.Per tanti anni sono stato ancheil contabiledell'associazionea
causa della scuola economica frequentata.
458 Cf. W. WALDSTEIN, Teoriageneraledel diritto. Dall'antichità ad oggi, Roma
2001, particolarmente 25 - 27 e 221 - 227.
459 Cf. già i primi tre volumi usciti dentro A. RAUSCHER/R.WEILER (edit.),
JohannesMessner,AusgewählteWerke, comevol. 1: JohannesMessner.Kulturethikmit
Grundlegungdurch Prinzipienethikund Persönlichkeitsethik.Nachdruckder Ausgabe
von1954.EingeleitetvonAlfred KloseundRudolfWeiler, München- Wien 2001;come
vol. 2: Johannes Messner. Frühschriften. W. Hohoffs Marxismus. Studien zur
Erkenntnislehreder nationalökonomischenTheorie. Sozialökonomieund Sozialethik.
Studiezur Grundlegungeiner systematischenWirtschaftsethik.Eingeleitet von Anton
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tutte le ulteriori ricerche.Fino al 2001 sei simposi scientifici potevanoessere

tenuti, i cui risultati e le cui relazioni sono stati già pubblicati.460 Inoltre

l'associazioneha l'intenzionedi pubblicareun bollettino d'informazioniduevolte

all'anno461, che riporta tutte le attività dell'associazioneaustriacae giapponese,e

includeancheil protocollo della riunione principaleobbligatoriadel febbraiodi

ogni anno.

RascherSJ, München- Wien 2002= la primapubblicazionedellatesisuW. Hohoff e la
suateoria,cf. J. MESSNER,W. HohoffsMarxismus- Studienzur Erkenntnislehreder
nationalökonomischenTheorie(Doktorarbeit), München1925; come vol. 3: Johannes
Messner.Spirituelle Schriften.Das Wagnisdes Christen (In der Kelter Gottes).Das
UnbefleckteHerz - Litanei und BetrachtungennachKardinal J. H. Newmanund M. J.
Scheeben.Eingeleitetvon SentaReichenpfader, München- Wien 2002.In preparazione
per l'anno 2002/2003sono le seguenteopere: J. MESSNER, Widersprüchein der
menschlichenExistenz, Tatsachen,Verhängnisse,Hoffnungen, Innsbruck - Wien -
München1952 (comevol. 4); IDEM, Das Gemeinwohl.Idee, Wirklichkeit, Aufgaben.
WesentlicherweiterteAuflage, Osnabrück²1968 (comevol. 5) e IDEM (SF 7/1964 -
come vol. 6).
460 Cf. W. FREISTETTER/R.WEILER (edit.),Die Einheitder Kulturethik in vielen
Ethosformen, Berlin 1993; cf. W. SCHMITZ/R. WEILER (edit.), Interesseund Moral,
GegenpoloderBundesgenossen?Berlin 1994;cf. A. MIZUNAMI/W. SCHMITZ (edit.),
DasGemeinwohlin einersichveränderndenWelt.Drittes InternationalesSymposiumim
Gedenkenan JohannesMessner,25. bis 28 September1995 in Nagoya,Japan= The
CommonGood in our ChangingWorld, Wien ²1998;cf. A. MIZUNAMI/R. WEILER
(edit.),Gerechtigkeitin der sozialenOrdnung.Die Tugendder Gerechtigkeitim Zeitalter
der Globalisierung, Berlin 1999; cf. W. SCHMITZ (edit.), JohannesMessner- ein
Pionier der Institutionen- und Systemethik: mit  Beiträgen zum Symposium der Johannes-
Messner-Gesellschaftzur Neuherausgabeseiner Habilitationsschrift: Sozialökonomik
und Sozialethik - Studie zur Grundlegung einer systematischenWirtschaftsethik,
Paderborn 1927, Berlin 1999; cf. R. WEILER (edit.), Völkerrechtsordnungund
Völkerrechtsethik, Berlin 2000; cf. W. FREISTETTER/R.WEILER (edit.),Wirtschaften
- ein sittliches Gebot im Verständnisvon JohannesMessner, Berlin 2002. Ci sono
naturalmenteanchealtri lavori nell'ambitodell'associazione:cf. J. M. SCHNARRER/H.
YAMADA, Zur Naturrechtslehrevon JohannesMessnerund ihrer Rezeptionin Japan,
Wien 1996(= BeiträgezumNaturrecht1); cf. J. M. SCHNARRER(edit.),Gemeinwohl
und Gesellschaftsordnung= The commongood in our changingworld, Wien 1997 (=
Beiträge zum Naturrecht 2). Cf. finalmente anche A. PYTLIK, Berufsständische
Ordnung oder "Ständestaat"? Wien 1993, oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/titel2.htm
461 Cf. l'ultima edizione: JOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT(edit.),
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E avendoconsideratole paroledi A. F. Utz in occasionedel funerale(18 febbraio

1984)462, che dichiarò che la Chiesa avrebbepropostoun giorno quest'uomo

semplicee profondamentecolto come modello di vita cristianavissutafino in

fondo, una sezione della società si occupa di un possibile processodella

beatificazionedi JohannesMessnerda parte della Chiesacattolica quale prete

spiritualee scientifico cristianoesemplarein una grandearmoniadella suavita

quotidianacon tutte le virtù necessarie,processodaintrodurreinnanzituttopresso

l'arcidiocesi di Vienna.463 Come ultime attività sono da menzionareil sesto

Mitteilungsblatt, a. 6, n. 11 (novembre 2001).
462 Cf. A. KLOSE, JohannesMessner:un pionieredella dottrina socialecattolica.
L'operae il pensierocontro il totalitarismo.ComeMons.Del Pietro, lottò per un'etica
della Società, in: Giornale del Popolo. Quotidiano della Svizzera italiana, a. LXIV, n. 142
(22 giugno 1989) 3.
463 In unaletterapersonaledi prof. Rudolf Weilerdel 23 giugno2002si legge,cheil
processodovrebbecominciarea Viennain ottobre2002.- Parechespecialmenteil libro
sul cancelliereaustriacoEngelbertDollfuß possasollevarealcunequestioniperchéJ.
MESSNER,Dollfuß, Innsbruck- Wien - München1935,44 s. (cf. anche:Dollfuss.An
Austrian Patriot, London 1935), sembra di aver "assolto" il cancelliere almeno
indirettamentein tutte le sueattività, inclusoanchel'usodella leggemarzialenell'ambito
di una sorte di guerra civile nel 1934 in Austria. Cf. anche tutte le edizioni di J.
MESSNER(edit.),Monatsschriftfür Kultur undPolitik, Wien 1936- 1938;cf. in questa
tesi particolarmentei capitoli I.2.2.1 sul suoentusiasmoper il politico socialeDollfuß e
V.1.3 su una valutazionedel ruolo storico di Messnerin riferimento al rimproverodi
esserstato"austro-fascista"ossiaideologostatale.Cf. soprattuttouna lunga analisidel
libro su Dollfuß in A. PYTLIK, BerufsständischeOrdnungoder "Ständestaat"?Wien
1993, 49 - 65, oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_beruf_stand_bis1938.htm#doll- e per avereuna
piccolissimaimpressionedi questadiscussionespecialesulle condannea mortedel 1934
vedi per esempio in internet:
http:// www.aeiou.at/aeiou.encyclop.f/f132496.htm
http:// www.ifs.tuwien.ac.at/~andi/somlib/data/standard_1999/ghsom/files/19990626.325
.HTM
http:// www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/NRSP/NRSP_013/013_047.html
http:// members.eunet.at/medienkultur/tancsits.htm
Vedi ancheJOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT(edit.), Mitteilungsblatt, a. 4, n.
7 (dicembre1999) 25 - 28, sotto il titolo "Expertengesprächder Johannes-Messner-
Gesellschaftzum Thema 'Ständestaat'am 22. 10. 1999", specialmente26: "Pelinka
verweistauf einePublikationvon ManfredSperber:'Wie eineTräneim Ozean',wo ein
Priester vorkommt, womit Messner gemeint gewesen sei, der hinter Dollfuß stand."
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simposio internazionaledal 24 al 26 settembre2001 a Vienna sotto il titolo

Wirtschaften - ein sittliches Gebot von JohannesMessner ("Tenere i conti

economicamente- un comandomoraledi JohannesMessner")464 e la celebrazione

del 110o compleannodi JohannesMessnernel suo villaggio natale Schwaz

(Tirolo) il 23/24 giugno 2001.465

E nonostanteil fatto che Messnerha sempredimostratol'erroredi critici dell'enciclica
Humanaevitae e ha invitato la scienzadi fare rispettive ricerche(cf. MESSNER[NR
1966/84]888e il capitoloIII.2.7 di questatesi),saràprobabilmenteancoradachiarireil
significatoprecisamentevoluto nel seguentepasso,checonosciamogià dal capitoloV.2:
J.MESSNER,Naturrechtim Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a.XXI
(1971) 18: "Nicht die Überwindungder naturrechtlichenEhemoralkann Aufgabe der
Moraltheologiesein, ihre viel schwierigereund dringlichereAufgabebestehtdarin, zu
zeigen,wannundin welcherWeiseauchangesichtsdernaturrechtlichenEhelehrefür das
persönlicheGewissenMöglichkeiten der Empfängnisverhütungin der Ehe bestehen."
(Traduzione italiana: "Il compitodella teologiamoralenon può essereil superamento
della moralematrimonialegiusnaturalistica,ma il compitomolto più difficile e urgente
consistepiuttosto nel mostrare quando e in quale modo esistono possibilità della
contraccezioneper la coscienzapersonaleanche davanti alla dottrina matrimoniale
giusnaturalistica.")Passoquesto,arrivato nella redazioneil 3 aprile 1969; cf. anche
IDEM, Ehemoralund Entscheidungsethik, in: Hochland,a. 62 (1970)1 - 19; cf. IDEM,
Ehemoralund Entscheidungsethik, in: A. KLOSE/R. WEILER (edit.), Menschenim
Entscheidungsprozeß, Wien - Freiburg- Basel1971,375- 396,peresempioil sommario
ingleseibid., 395: "Whendiscussingmatrimonialethics,strictly speakingtheprohibition
of contraceptives... asolutionshouldbestrivedfor which doesnot throw discrediton the
law itself, but answersthequestion:How canwe live with this law, how wide a scopeof
decisionis left to theindividual conscience?(...) theremaybereasonfor theuseof drugs
checkingovulation in varioussituations,accordingto the principle of dual reaction(...)
theremayexista collision of dutiesor valuesbetweensucha law andthebasicvalueof
conjugalandfamily life, resultingout of a misguideddevelopmentwith regardto social
and economic life."
464 Cf. JOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT,Mitteilungsblatt, a. 6, n. 10
(aprile 2001) 4 s.; cf. W. FREISTETTER/R.WEILER (edit.), Wirtschaften - ein
sittliches Gebot im Verständnis von Johannes Messner, Berlin 2002.
465 Cf. W. KÜHNELT, Gedenkfeierzum110.GeburtstagvonJohannesMessner, in:
JOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT(edit.), Mitteilungsblatt, a. 6, n. 11
(novembre 2001) 18, dove il presidente Weiler, che aveva contemporaneamente celebrato
il suocinquantenariodel sacerdozio,vienecitato con le sueparoledel 24 giugno2001,
vicino al sepolcrodi Messner:"In diesemJahrgedachtenwir des110. Geburtstagesdes
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Vedendola riccatraduzionedell'operadi Messnerin diverselingue466 (sembrache

fino adadessoaddiritturanonc`èstatoquasinientein italiano!)467, si puòsperare

cheanchein altri luoghi venganofondatesocietàall'onoredi JohannesMessnere

all'ulterioresviluppodella suastraordinariasummaiuris naturalis. Bastanogià i

riferimenti a Messnerin Giappone,in Brasileo nella Russia468 (e naturalmentein

tutta l'Europa)469 per vederela lunga e permanenteinfluenzadella suaoperasu

tutto il mondo.E sembra,cheadessola ricercascientifica,a basedellasuaopera,

Ehrenbürgersder StadtSchwaz,desPrälatsUniversitäts-ProfessorsJohannesMessner.
NachseinemTod wurdedie InternationaleJohannes-Messner-Gesellschaftmit Sitzenin
Wien und Japangegründet,zur Pflege und Weiterführungdes geistigenWerkesund
Erbes des heiligmäßigen Priesters, Sozialwissenschafters,Sozialreformers und
Naturrechtslehrers.Als sein Nachfolger am Lehrstuhl und Präsidentder Johannes-
Messner-Gesellschaftersucheich, das Gedenkenan ihn aufrecht zu halten und zu
pflegen."
466 Cf. J. MESSNER,SocialEthics - Natural Law in the ModernWorld, St. Louis
(USA) - London 1949; cf. IDEM, Ethics and Facts. The PuzzlingPattern of Human
Existence, St.Louis (USA) - London1952;cf. IDEM, SocialEthics- Natural Law in the
WesternWorld, St. Louis (USA) - London²1965;cf. IDEM, El Bien Común,fin y tarea
de la Sociedad, Madrid 1959;cf. IDEM, La cuestiónsocial, Madrid 1960;cf. IDEM, El
Funcionarioen la SociedadPluralista, Madrid 1962;cf. IDEM, Ètica social,política y
económicaa la luz del DerechoNatural, traduçãode Alípio Mia de Castro, Madrid -
Mexico - Buenos Aires 1967; cf. IDEM, De Wijnpers Gods, Breda 1960.
467 Ho potuto trovare solamente riassunti e articoli, fornendo qualche volta
traduzioni di passi importanti: cf. W. WALDSTEIN, Teoria generale del diritto.
Dall'antichità ad oggi, Roma 2001, particolarmente25 - 27 e 221 - 227; cf. G.
AMBROSETTI, JohannesMessner:Vitam impenderevero, in: Doctor Communis29
(1976)347 -352; cf. A. KLOSE, JohannesMessner:un pionieredella dottrina sociale
cattolica. L'opera e il pensiero contro il totalitarismo, in: Giornale del Popolo.
Quotidiano della Svizzera italiana, a. LXIV, n. 142 (22 giugno 1989) 3; cf. M. L.
GOGELLI, Pioniere della dottrina sociale vittima del nazionalsocialismo.Profilo di
Johannes Messner (2), in: Giornale del Popolo, a. LXIV, n. 149 (1 luglio 1989) 3.
Poi ci sononaturalmentealcunicontributidi Messnerstessopubblicati,nell'ambitodella
lingua italiana, però sempre in tedesco:cf. J. MESSNER, Die Wirtschaft in der
berufsständischenOrdnung, in: MISCELLANEA VERMEERSCH.Scritti pubblicati in
onoredel R. P. Arturo VermeerschS. J. VolumeII. Studidi diritto civile e sociologia,
Roma1935 (= Pontificia UniversitasGregoriana.AnalectaGregoriana,X), 293 - 317,
oppure in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Wirtschaft.pdf- cf. IDEM, Die Erfahrung
in der Naturrechtslehrevon Taparelli, in: Miscellanea Taparelli, Roma 1964 (=
PontificiaUniversitasGregoriana.SeriesFacultatisPhilosophicae.AnalectaGregoriana,
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abbiatrovatonuoveenergie,guardandopiù libri e siti internetin tutto il mondo,

integrati anche nella bibliografia di questa tesi.

vol. 133), 299 - 324; cf. IDEM, Modernesund Zeitbedingtesin der Rechtslehredeshl.
Thomas, in: PONTIFICIA ACCADEMIA DI S. TOMMASO D'AQUINO [edit.], San
Tommasoe la filosofia del diritto oggi.Saggi, Roma1975(= PIOLANTI A. [edit.], Studi
Tomistici, n. 4), 169-190.
468 Cf. O. VELICKO, Das Werk Johannes Messners in der sowjetischen
(russischen)Literatur zumösterreichischenKatholizismus, in: JOHANNES-MESSNER-
GESELLSCHAFT (edit.), Mitteilungsblatt, a. 3, n. 5 (novembre 1998) 9 - 16.
469 Cf. ancheG. AMBROSETTI, JohannesMessner:Vitam impenderevero, in:
Doctor Communis29 (1976)347: "JohannesMessner,la cui operaoffre testimonianza
famosa,ormainotasianell'Europacontinentalechein Inghilterrae nelledu Americhe,di
accoglimentoattivo nonsolo,madi approfondimentoe di arricchimentodella tradizione
scolastica - della 'philosophia perennis' - nel campo della filosofia giuridica e sociale."
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VI  CONCLUSIONE E RIASSUNTO

Abbiamopresentatonel primo capitolo(I ) la vita del famosostudiosoaustriaco

del diritto naturalee dell'eticasocialeJohannesMessnere, nel capitolosecondo

(II ), il fondamentoessenzialedella suadottrinadel diritto naturale.Poi seguono

capitoli importanti(III ) sull'applicazionedel diritto naturale,(IV ) sulla posizione

di Messnernell'ambito della dottrina sociale cattolica e (V) su critiche scelte

concernenti la sua persona oppure la sua opera e considerandoanche la

continuazione di quest'ultima.

A) Nel capitolo I "LA VITA E LE OPEREDI JOHANNESMESSNER(1891-

1984)"abbiamoesaminatoinnanzituttoil suosviluppoe i suoistudi fino al 1925.

Già la situazioneconcretadella sua famiglia di lavoratori aveva animato un

interessevivo per le questionisociali nel giovaneMessnerchevoleva diventare

prete.Durantegli studidi teologiaa Bressanonescoprìciò chein futuro si sarebbe

decisopro o contro il cristianesimonell'ambitodell'ordinesociale.Gli studi in

giurisprudenza(Innsbruck) e in economia politica e sociologia (Monaco)

favorirono il suo realismo socialeche intendevarisolvere la questionesociale

partendodalla societàesistenteeliminandole causecheprovocavanole tensioni

sociali. 

Successivamenteabbiamodescrittoun periodoabbastanzadifficile (1925- 1938)

sia per l'Austria sia per Messner.Il suo professoredi allora, Msgr. Waitz, lo

chiamòad elaborarenel 1925unaletterapastoralededicataalle questionisociali.

Dal 1925al 1933fu redattorecapooppurecoeditoredi un settimanaledi cultura,

politica edeconomia,in cui Messner,tra l'altro, sostenevachela via dellariforma

socialecristianadovessepartiredal contrattocollettivo di lavoroper raggiungere

una comunità di lavoro. Nel 1927 riuscì a sostenerel'abilitazione alla libera

docenzaall'Universitàdi Salisburgocon la suarelazionesu Sozialökonomikund

Sozialethik("Economia sociale e etica sociale")470. Messnersi muovevanelle

470 Cf. J. MESSNER, Sozialökonomik und Sozialethik. Studie zur Grundlegung einer
systematischenWirtschaftsethik, Paderborn1927 (= GÖRRES-GESELLSCHAFTzur
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correntirealistichedel cattolicesimosocialedell'Austriae dellaGermaniae il suo

influsso è cresciuto come scientifico sia in riferimento ai vescovi, sia in

riferimento alla politica, soprattuttonella discussionesull'esperimentoaustriaco

(1933 - 1938) di costruire uno stato cristiano e corporativo con l'intenzione

espressa di seguire la via della QA (1931).

Abbiamo esaminatoil ruolo di Messnersotto i cancellieri cristiani Engelbert

Dollfuß e Kurt von Schuschniggin questo stato autoritario (1933 - 1938).

Abbiamo analizzatoil successodella sua prima opera molto conosciutaDie

sozialeFrage ("La questionesociale")471 congià quattroedizioniduranteil 1934.

Accanto al principio di corporazioneMessnersi impegnasemprea favore del

principio di paritàtra lavoratorie imprenditori,anchepoliticamente.Ma in questo

periodosi situaanchesullo sfondodello statoautoritariodi Dollfuß, e unavolta

poté rappresentarlopressoun convegnocattolico-socialecon la relazione"La

volontà stataledell'Austria cattolica"472, ma si opposesemprealla cancellazione

totale del principio democratico.Abbiamo esaminatoancheil suo entusiasmo

personaleper il politico sociale Dollfuß che venne assassinatonel 1934 dai

nazionalsocialisti.Subito scrisseun libro, a caratterepopolare473, sul cancelliere

chemostravale veresperanzedi Messnercirca l'esperimentodellacostruzionedi

un nuovostatocattolico-socialecontroAdolf Hitler e soprattuttocon unasocietà

ordinata corporativamente ("democrazia di corporazioni"). 

Pflegeder Wissenschaftim katholischenDeutschland.Veröffentlichungender Sektion
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, fasc. 1; ²1929; 3/2002).
471 Cf. IDEM, Die sozialeFrageder Gegenwart.EineEinführungvonDr. Johannes
Meßner/Privatdozentan der Universität Wien, Innsbruck - Wien - München 1934
(7/1964,in preparazionel'ottavaedizione2002/2003;abbreviazionesceltadall'autore
= SF).
472 Cf. IDEM, Der Staatswille des katholischenOesterreich. Im Auftrage von
Bundeskanzler Dr. Dollfuß, dargelegt von Dr. Johannes Meßner, in: DER
KATHOLISCHE STAATSGEDANKE. Bericht über die katholisch-sozialeTagungder
ZentralstelledesVolksbundesder KatholikenÖsterreichsam29. und 30. April 1934 in
Wien, Wien 1934, 100 - 105. 
473 Cf. IDEM, Dollfuß, Innsbruck- Wien - München1935, cf. anchein inglese:
IDEM, Dollfuss. An Austrian Patriot, London 1935.
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Abbiamo poi presentatola grande opera scientifica di Messner (1936), Die

berufständischeOrdnung ("L'ordine corporativo")474 su un corporativismo

"democratico"con le "comunitàdi professione".Conquestaoperavolevadefinire

leggi efficaci per il campocompletamentenuovo della scienzasocialee della

riforma sociale.L'ordine corporativonon sarebbestato soltantoun sistemadi

legami; le comunitàelementaridi prestazionesarebberostateanchei migliori

difensoridei loro diritti di libertà,anchedi quelli dellasingolapersona.Controlo

strettoconcetto"stato corporativo" (Ständestaat) ha sempremanifestatoriserve,

indicandole due forme sbagliate,cioè l'identificazionetotale di statoe società

oppureil corporativismopuro cheprescindedallo statonella suarealtàpropria.

Sempreappareil realismosocialedi Messner:"L'ordine corporativonon include

nessun sistema economico, ... perché può dare il giusto ordine a differenti forme di

economia."475 Non vuole mai proporreuna cosiddetta"terza via", lontanadalla

realtàsociale,mavuolemostrare,anchenellesueoperescritteprimadellaguerra

mondiale,le possibilitàreali di applicarei princípi di ordine semprevalidi. Nel

1935 diventò professorestraordinariodi etica e scienzesociali a Vienna e dal

1936al 1938pubblicòun mensiledi culturae politica sudesideriodel cancelliere

Schuschnigg.Spera ancora che il nuovo stato, dopo qualche anno, meriti

veramentel'appellativo di "democraziacorporativa". In un piccolo excursus

abbiamopresentatolo sviluppomoderatodella suaposizionesul corporativismo

nellasocietàpluralistica.Egli infatti, dimostral'esistenzadi quellalogicaesistente

tra l'ordine corporativo e una cooperazionecompleta delle parti sociali, che

sempre è inclusa nella sua idea di ordine corporativo.

In seguito abbiamo visto il soggiorno forzato in esilio a causa dell'avventodi Adolf

Hitler in Austria, un soggiornoche servì soprattuttoad un approfondimento

metodologicoper la fondazionedel diritto naturalee checondussealla più grande

474 Cf. IDEM, Die berufständischeOrdnung, Innsbruck- Wien - München1936
(²1937, abbreviazione scelta dall'autore = BO 1936).
475 Ibid., 91: "BerufständischeOrdnungschließtkein Wirtschaftssystemein, ... weil
sie verschiedenen Wirtschaftsweisen die rechte Ordnung geben kann." 
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operadi MessnerDas Naturrecht("Il diritto naturale"/1949- 1950).476 Il mododi

pensareanglosassonesuggerìa Messnerdi cercareuna fondazionepiù vicina

all'esperienza.Sin dal 1949 potè anchecontinuarea essereprofessoredi etica

socialea Vienna,restandoperòfedeleal lavoroefficacesvolto in Inghilterraogni

secondosemestre.Abbiamopoi visto la vita un po' più silenziosadopola guerra

mondialecheservìa tanti articoli e adaltre importantiopere- fino al 1981ci sono

più di 25 libri edopuscolinonchépiù di 400articoli. Possiamodire chel'operadi

Messnerè ancheessenzialmentedeterminatadalle condizioni della suavita: la

questionesocialedegli operai,lo sviluppoindustriale,il crollo delleborse(1929),

unasortadi guerracivile, due guerremondiali e l'esilio. Messnernon si chiuse

mai in se stessoma desideròsempreconosceree considerareseriamenteanche

tanti progetti scientifici di altri e di fornire con questoatteggiamentodi dialogo

scientifico477 un modello esemplareper tutte le successivegenerazionidi etici

sociali cattolici.

B) Siccomeci troviamodavantiadunagrandemole di pubblicazionidi Messner

dal 1918 fino al 1981 (cf. VII BIBLIOGRAFIA), come punto di partenza

dovevamoposizionareal primo posto le grandi operesistematicheper seguire

autenticamentee precisamenteil suo pensiero.Come operasistematicachiave

valesenzadubbioDasNaturrecht("Il diritto naturale")478, cheesistegià in lingua

tedescain sei edizioni spessodiverse,ampliatedal 1949 al 1966 (invariato nel
476 Cf. IDEM, SocialEthics- Natural Law, St. Louis (USA) - London1949(²1965);
cf. IDEM, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik,Staatsethik und
Wirtschaftsethik, Innsbruck- Wien 1950(8/2001- abbreviazionesceltadall'autore =
NR); cf. IDEM, Ètica social, política y económicaa la luz del Derecho Natural,
tradução de Alípio Mia de Castro, Madrid - Mexico - Buenos Aires 1967.
477 Cf. per esempioJ. MESSNER, Laudatio für Karl Popper anläßlich dessen
Aufnahme in die Kurie für Wissenschaftund Kunst der Republik Österreich
(Ehrenzeichenfür Wissenschaftund Kunst), in: Karl-Popper-Nachlaß,Klagenfurt1980,
concernente il razionalismo critico di Karl Popper, vedi alcuni estratti in internet:
http:// www.obing.de/zenz/hzmessne.html
478 Cf. A. F. UTZ, in: SchweizerischesKatholischesSonntagsblatt,a. 109,n. 25 (26
giugno1994)9: "dasbedeutendsteStandardwerkaufdemGebietderGesellschaftslehre",
dicendo dunqueche l'opera Das Naturrecht è "la più importanteopera standardsul
campo della dottrina sociale".
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1984 e 2001), tradotto in diversealtre lingue (per esempioinglese,spagnolo,

giapponese),quale manuale di etica sociale, di etica statale e di etica

dell'economia,e che sia a causadella suapartefondamentaleper la fondazione

dell'etica giusnaturalistasia a causadelle regole per l'applicazionedel diritto

naturale,si presentacomplessivamentecome vera sommadel diritto naturale.

Altrettanto importanteci pare la prima grandeopera di Messner,Die soziale

Frage ("La questionesociale"),già uscita prima della secondaguerramondiale

(cinque edizioni dal 1934 al 1938 e complessivamentesette diverse, ossia

ampliateedizioni fino al 1964,nuovaedizionecritica preparataper il 2002/2003).

Inoltre, per il periodoanteriorealla secondaguerramondialeoccorreconsiderare

il lavoroperl'abilitazionedi MessnerSozialökonomikundSozialethik("Economia

socialeed etica sociale",due edizioni 1927 e 1929, edizionecritica 2001),che

indica chiaramenteil realismo socio-economicodi Messner, e poi l'opera

singolareper la suavisione integralee completa,Die BerufständischeOrdnung

("L'ordine corporativo",2 edizioni1936e 1937)costituenteun tentativonuovodi

vedereun ordine sociale-realisticodella societàstrutturatasulla basedi princípi

fondamentalidel diritto naturalee conseguentemente(ossiaindirettamente)anche

dello stato.Del periododopo la secondaguerramondialedobbiamomenzionare

ancoraun'operaamatada Messnerstesso,la Kulturethik ("Etica della cultura",2

edizioni 1954,edizioneinvariata2002)479 con la suafondazioneattraversol'etica

dei princípi e l'etica della personalità,e l'opera modernaDer Funktionär ("Il

funzionario", 1961)480. Partendoda questeopere sistematichedi Messner,che

abbiamovisto nel loro significato anchein questatesi, ho dovuto controllare

qualchecentinaiadei suoi preziosi contributi scientifici. Nell'interpretazionemi

sonospessofidato dellepubblicazionidel successoredi Messneralla suacattedra

a Vienna, Rudolf Weiler, e altrettantodel sociologo Alfred Klose, amico di

479 Cf. J. MESSNER, Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und
Persönlichkeitsethik, Innsbruck - Wien - München ²1954 (3/2001).
480 Cf. Cf. IDEM, Der Funktionär. Seine Schlüsselstellungin der heutigen
Gesellschaft, Innsbruck- Wien - München1961; cf. IDEM, The Executive- His Key
Position in ContemporarySociety, St. Louis (USA) - London 1965; cf. IDEM, El
Funcionario en la Sociedad Pluralista, Madrid 1962. 
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Messner,e naturalmentedell'intero lavoro della Johannes-Messner-Gesellschaft

("Società di JohannesMessner") in Austria e Giappone, che è riuscita a

ripubblicare recentemente opere importanti di Johannes Messner.481

C) Nel capitolo II "LA TEORIA DEL DIRITTO NATURALE IN JOHANNES

MESSNER",parteprincipaledella tesi, chesi occupadel fondamentodella sua

teoriadeldiritto naturale,abbiamocercatodi seguirela via sistematicadi Messner

e speriamodi averpresentatoquestofondamentoin un modocomprensibile,sulla

basedi tutte le fonti possibili.Già il titolo datoall'interatesievidenziail centrodi

ricercadi tutta la vita di Messner.Sin dall'inizio erachiaroper lui che non può

esistereun'eticagiusnaturalistache non sia per la suainteraessenzaancheetica

sociale,e viceversanon puòesistereun'eticasocialechenonsia per la suaintera

essenzaetica del diritto naturale.482 L'oggettodella scienzadel diritto naturaleè

l'ordine della società come quintessenzadi diritti e di obblighi nei rapporti

interpersonali.Messner stesso sottolinea che la sua dottrina sull'uomo e i

conseguentiprincípi etici non vengonodedotti da alcuni concetti,ma vogliono

essereevinti da un'analisidella realtà e dell'esperienza.Molti capitoli del suo

Naturrecht sono dedicati a questo scopo.

Messnerdichiara di usarela parola tedescaTrieb (ossiaistinto / inclinazione/

impulso) sia per gli impulsi spirituali sia per gli impulsi corporali. Il

481 Cf. già i primi tre volumi usciti dentro A. RAUSCHER/R.WEILER (edit.),
JohannesMessner,AusgewählteWerke, comevol. 1: JohannesMessner.Kulturethikmit
Grundlegungdurch Prinzipienethikund Persönlichkeitsethik.Nachdruckder Ausgabe
von1954.EingeleitetvonAlfred KloseundRudolfWeiler, München- Wien 2001;come
vol. 2: Johannes Messner. Frühschriften. W. Hohoffs Marxismus. Studien zur
Erkenntnislehreder nationalökonomischenTheorie. Sozialökonomieund Sozialethik.
Studiezur Grundlegungeiner systematischenWirtschaftsethik.Eingeleitet von Anton
RascherSJ, München- Wien 2002= la primapubblicazionedellatesisuW. Hohoff e la
suateoria,cf. J. MESSNER,W. HohoffsMarxismus- Studienzur Erkenntnislehreder
nationalökonomischenTheorie(Doktorarbeit), München1925; come vol. 3: Johannes
Messner.Spirituelle Schriften.Das Wagnisdes Christen (In der Kelter Gottes).Das
UnbefleckteHerz - Litanei und BetrachtungennachKardinal J. H. Newmanund M. J.
Scheeben. Eingeleitet von Senta Reichenpfader, München - Wien 2002.
482 Cf. MESSNER (NR 1966/84) 372, annot. 18.
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comportamentoche si pretendedall'uomo attraversola realtà piena della sua

naturasi determinasecondoi fini preindicatinegli impulsi spirituali e corporali

della suanatura,detto brevemente,si determinasecondola "giustezzadei fini"

(Zweckrichtigkeit). E poiché questi preindicati fini degli impulsi vanno sempre

realizzatiin autodeterminazione(libertà)nelledatecircostanze,e poichégli stessi

fini condizionanocosì la caratteristicadell'esistenzaumana,Messnerli chiama

fini esistenziali(existentielleZwecke)483, il chesaràun concettofondamentaleper

la suaeticaqualecriterio di moralità."La leggemoralenaturaleè la leggedella

sua natura spingendoal suo auto-adempimentoessenzialeattraverso il suo

impulso di fortuna come impulso fondamentale."484 Il risultato è che la legge

naturaleumanaè il modod'effettuarsidella naturadell'uomosecondole pretese

dellasuarealtàpiena,cioèciò chedevesignificareperlui realizzazioneessenziale

della vita e così realizzazione della felicità.

L'uomo in fase di crescita diventa coscientedi dover evitare una serie di

comportamentinon soltanto perché essi contrastanocon il modello di vita

abituale. L'uomo sente il giudizio della coscienzacome divieto o comando.

Indotto dalla comprensioneche anchegli altri tendonoversol'autorealizzazione

comelui stesso,l'uomoriconoscecheil modellodi comportamentoformatonella

famiglia è ancheil presuppostoper un'esistenzasoddisfacentedi ognunonella

societàpiù grande.L'obiezione,che proprio nelle esperienzedi fatto (viste da

Messner)fossegià incluso (almenoimplicitamente)un concettoprefissatodella

natura umana, non è vera. L'analisi della tensione verso l'autorealizzazione

dell'uomo dà certo la possibilità di riconoscereinduttivamentealcuni aspetti

fondamentali della natura umana e la possibilità di trarre conclusioni in

riferimentoalla naturadell'uomo,perchéla naturadi ogni cosasi rivela attraverso

il suomodod'effettuarsi.Messner,però,nonparteda un concettoprefissatodella

natura dell'uomo quale fondamentodi una conoscenzadeduttiva del diritto

naturale, ma parte da ciò che appare chiaro all'uomo dalla sua esperienza diretta.

483 Cf. IDEM (NR 1966/84) 42. 
484 Ibid., 85: "Das sittliche Naturgesetzist das Gesetzseinerin ihrem Glückstrieb
als Grundtrieb zu ihrer wesenhaften Selbsterfüllung drängenden Natur." 
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Attraverso l'esperienzal'uomo impara regole di comportamentotra le quali si

trovano dunque quelle pretesedalla giustizia, preteseinfatti dal modello di

comportamento della comunità familiare. Alla ragione che riflette, queste regole si

presentanocomeevidenti nella loro necessariavalidità universaleper il pieno-

umanoessere,non si dimostranocioè soltantovalide per l'autorealizzazionedi

tutti nella comunitàfamiliare, ma altrettantoper l'esistenzapieno-umanadi tutti

nella societàpiù grande.Questiprincípi rappresentanogiudizi "sintetici" a priori

perchésonocondizionatidall'esperienzae sonopoi direttamenteevidenti come

presupposto dell'esistere umanamente degno per tutti.

Messnerritiene che la suaesposizionesulla realtàe sulla conoscenzadel diritto

naturale sia una via nuova, probabilmenteper qualcuno anche sorprendente.

Certo, Messner si riferisce ripetutamenteai grandi esponentidella dottrina

giusnaturalisticatradizionale,sottolineandoanchecome in S. Agostino, in S.

Tommasoe nellascolasticafosserorimasteapertequestioniessenziali.L'analisidi

Messner(nell'ambitodella teoriascientifica)trascendein alcunedirezioni le prese

di posizioneprecedenti,anchequelladi S.Tommaso.Innanzitutto- comeappena

visto - i princípi elementariessenzialie normativi per il comportamentoumano

non vengono visti come giudizi "analitici" a priori che risulterebberodalla

conoscenzadi concetti (per esempiogenitori - ubbidienza).Inoltre, l'esperienza,

che forma il presuppostoindispensabileper ogni conoscenza,riceve la sua

collocazioneanchenellacomprensionedei princípi elementarietici e giuridici. E,

inoltre, l'ordinedell'esserevienevisto daMessnernellasuapienaefficaciaperché

l'origine del modello di comportamentoè ricondottoal modo d'effettuarsidella

naturaumananel tenderedi ogni membrodella famiglia versol'autorealizzazione.

E finalmente, con il concetto di autorealizzazioneè aperta una visuale che

mantiene in primo piano il tendere direttamente apprensibile (erfahrbar)

dell'uomo e che ancheal non-credentedà una possibilità di comprendereil

pensierodel diritto naturalepartendodall'uomo(senzachesia necessarionegare

l'idea del creatore della natura umana). 
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Già nel 1961 il futuro cardinaleHöffner potéperciò riassumereperfettamenteil

contributo di Messner485 ad una migliorata fondazionedel diritto naturale, e

dobbiamosottolinearel'esatezzadelleosservazionidi Höffner ancheoggi,dopole

ricerche eseguite avendo esaminato i testi originali di Messner:

1. La nuova fondazione induttivo-ontologica:486 rispetto alla fondazione

empirico-storica,chevuole provareil diritto naturalecomerealtàuniversalmente

umana,e rispettoalla fondazionetradizionale,chededuceil diritto naturaledalla

lex aeterna, Messnersottolineacoscientementela provainduttivo-ontologicadalla

natura dell'uomo quale esserefamiliare. Così il diritto naturaleapparecome

ordine dell'esistenzaumana.487 Per Messnerè chiaro che la tradizionaledottrina

giusnaturalisticadeveessereperfezionata,attraversoun'estesaanalisiontologico-

metafisica,attraversoun'esposizionedei fini propri e insiti nella naturadell'uomo

e attraversol'interpretazionedella legge naturalenon soltanto come comando

della ragione, ma anche come modo d'effettuarsi.Secondola concezionedi

Messnerla legge morale naturaleè essenzialmentedi naturadinamica,perché

spingecomeimpulsodi coscienzae comeimpulsodi tensione(Strebensantrieb)

verso la realizzazionepermanentedell'ordine naturale nella vita personalee

sociale.

Soltantodopolunghi sforzi Messnertrova la soluzionepersuperarela limitazione

485 Cf. J. HÖFFNER,JohannesMessnerund die RenaissancedesNaturrechts, in:
HÖFFNER J./VERDROSSA./VITO F. (edit.), Naturordnungin Gesellschaft- Staat -
Wirtschaft.Msgr. Univ.-Prof. DDr. DDr. h. c. JohannesMessnerzur Vollendungseines
70. Lebensjahresvon seinenFreundendargeboten, Innsbruck- Wien - München1961,
17 - 28; cf. al riguardoancheR. WEILER, KatholischeSoziallehreunterwegs, in: IDEM,
HerausforderungNaturrecht.Beiträgezur ErneuerungundAnwendungdesNaturrechts
in der Ethik, Graz 1996, 413 - 427; cf. IDEM, Logos und Ethos, in: A. KLOSE/H.
SCHAMBECK/R.WEILER (edit.), DasNeueNaturrecht, Berlin 1985, 9 - 19; cf. A. F.
UTZ, Johannes Messners Konzeption der Sozialphilosophie.Die Definition der
Sozialnaturund der Gesellschaft, in: A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.),
Das Neue Naturrecht, Berlin 1985 , 21-62.
486 Cf. MESSNER(NR 3/1958),30, 38, 42 s., 91, 146, 219, 271, 302; cf. IDEM,
Kulturethik, Innsbruck - Wien - München ²1954 (3/2001),  581.
487 Cf. IDEM, Naturrecht ist Existenzordnung, in: Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie [Berlin], vol. XLIII, 2 (1957) 187 - 210.
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del diritto naturaleall'apriori morale-giuridicodellaragione,attraversoil concetto

fondamentaledei fini esistenziali,nei quali apparesia l'ordine dell'esseresia il

condizionamentoper la sua realizzazione.E Messner sa benissimo che la

fondazioneontologicadel diritto naturaledeveesseredifesacon gli stessisforzi

contro teorie esistenzialiste,neo-nominalistiche,sociologistiche,formalistichee

evoluzionistiche.

2. Il nuovo modello di conoscenzadel diritto naturale:488 il pensieromolto

originale di Messner è importantissimo e attiene all'uomo che ottiene le

conoscenzeessenzialidel diritto naturaleoriginariamentee immediatamentenella

situazionesociale fondamentaledella comunità familiare, in cui si possono

dimostrareinfatti tutti gli elementi del diritto. Questopensierodi Messnerè

troppo poco consideratonella dottrina giusnaturalisticacattolica. E Messner

lamentacome l'antropologiafilosofica abbia visto troppo l'uomo quale essere

singolo e che nel caso in cui l'uomo viene guardatocome esseresociale,per

esempionella scolasticainfluenzataancheda Aristotele, i rapportiversolo stato

sianoal primo posto.Però,molto più originariamentel'uomo è al primo posto

comeesserefamiliare, perchéi fondamentidella suaesistenzapieno-umanagli

vengono forniti solo attraverso la famiglia.

Così diventachiaro che l'esperienzadi coscienzae di essere,la conoscenzadi

princípi e la conoscenzadell'esseresonogià collegatiindissolubilmentenella loro

radice,cosicchéla leggenaturaleè efficaceoriginariamentesia nel suo aspetto

ontologico-oggettivosia altrettantonel suo aspettopsicologico-soggettivo.E gli

elementariprincípi morali e giuridici non vengono affatto riconosciuti come

princípi astratti ossiaformali, ma sperimentaticoncretamentee oggettivamente

nella comunitàfamiliare,cosicchéla conoscenzadell'ordinedi essereè collegato

con l'ordinedi ragionesin dall'inizio, intimamentee indissolubilmente.I princípi

del diritto naturale,che sono di essenzauniversalmenteumanae indipendenti

dalla storia,vengonoinnanzituttovissuti nella comunitàfamiliare e sonoperciò

determinatidi un contenutosin dall'inizio, e poi vengonoriconosciutialtrettanto

488 Cf. MESSNER (NR 3/1958) 54, 274, 290, 302 ss., 317, 331.
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nellaloro essenzadi veritàuniversalee nellaloro validitàassoluta.Questiprincípi

fondamentalinonsonoinnati alla ragione,ma la rispettivapredisposizionecheha

bisogno della formazione, come tutte le predisposizioni corporali e spirituali.

3. L'accentuazionedella considerazionestorico-sociologica:489 Messnersi può

riferire giustamenteanchealla dottrinatradizionalegiusnaturalistica490 applicando

nellapresentazionedel suosistemadi diritto naturaleaccantoalla considerazione

ontologicaancheil metododellaconsiderazionesociologicae storica.Al riguardo

Messner presupponeche i princípi giuridici del diritto naturale assoluto

(originario - primario - elementare)possiedonouna validità indipendentedal

tempoe dagli uomini. Discorsodiversovale per le forme del diritto condizionate

dal diritto naturale,le quali non sonoimmutabili (cf. l'opinione della romantica

sociale). Qui Messnerosservagiustamenteche si deve considerareanche il

legamedel pensierogiusnaturalisticodella scolasticadell'alto e tardo medioevo

con lo spirito del tempo,e cherecentementeunafamosarivista cattolicaavrebbe

rifiutato un articolo a causa della terminologia "diritto naturale variabile".

Il diritto naturale applicato che risulta dai princípi generali, collegati con la

conoscenzadella naturadella cosada riconoscerenelle condizioni concrete,è

ampiamentediritto naturalein statu nascendie misuratodal punto di vista dei

princípi del diritto naturaleoriginarioè sempreimperfettoe carente.Pertantonon

può esserecompitodella dottrinagiusnaturalisticadi elaborareprogettio testi di

leggecon una pretesadi validità esclusivamentelegittimato attraversoil diritto

naturale.D'altra parteMessnermostraconvincentementeche ogni ordinamento

489 Cf. ibid., 271, 298, 318 ss., 327, 350 s.
490 Cf. J. HÖFFNER,JohannesMessnerund die RenaissancedesNaturrechts, in:
HÖFFNER J./VERDROSSA./VITO F. (edit.), Naturordnungin Gesellschaft- Staat -
Wirtschaft., Innsbruck - Wien - München1961, 22; cf. IDEM, Wirtschaftsethikund
Monopoleim 15. und16. Jahrhundert, Jena1941;cf. S. TOMMASO, S. Th. 1. II. q. 97
a. 1 e q. 95 a. 2: "quod principia communialegis naturaenon eodemmodo applicari
possuntomnibus, propter multam varietatemrerum humanarum";cf. F. SUAREZ,
Tractatusde Legibuset Deo Legislatore, Lib. VI, c. 25, n. 3: "quia etiamipsi homines
mutabilessunt,et proptermorum,vel aliarumrerum mutationem";ibid., n. 5: "quia in
ipsi rebusfactaestmutatio"; cf. L. MOLINA, De Justitiaet Jure, 1593,Tr. II, Disp. 35,
n.1.
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giuridico positivoportain sédiritto naturale,sebbenenon il diritto naturalenella

realizzazionepienaperchéla leggenaturaleè vulneratanella suaefficacia,fatto

questosempretenuto in conto dalla dottrina tradizionale.E Messnerapplica

questopensieroancheall'ambito dell'economia,per la qualevalgononormedel

diritto naturale con particolare riferimento al fine oggettivo dell'economia,

nonostanteun legameal tempo concretoe lo scambioeconomicopermanente.

Messnerdunqueavverte che non si dovrebbeparlaredi una trascendenzadel

diritto naturale, perché il diritto naturale è immanente all'ordine giuridico

concreto. Altrimenti ci sarebbe il pericolo di esiliare il diritto naturale dal diritto in

senso proprio e di farne solamente una mera idea di giustizia.

Nella partestrettamentegiusnaturalisticaho provatodunquea spiegareil concetto

del diritto naturale stesso, esponendoalcune differenze scelte secondo la

concezionedi Messnernei confronti della dottrina tradizionalee anchepunti in

comunecon alcuni tentativipiù recentidi unateoriadel diritto naturalenei tempi

di Messner.Poi vengonoconsideratisoprattuttola realtàe i modi d'effettuarsidel

diritto naturalequale diritto naturaleprimario (evidente- elementare)oppure

secondario(applicato)e dunquei princípi giuridici primari, secondarie terziari,

che secondo Messner devono esseredistinti chiaramentedalle vere norme

giuridiche.

Possiamodire che il diritto naturalerappresentaun patrimonio di diritti che

spettanoall'uomo in forza della suanatura;e diritto naturalesignifica anchela

dottrina del diritto naturale come scienza. I diritti naturali consistononelle

competenzeproprie nell'agire e nel non-agiredel singolo uomo e delle unità

sociali (comunità familiare, dello stato e della comunità dei popoli). Come

competenzepropriesonodiritti soggettivi;il nome"diritto naturale"indicaperòla

suafondazionenella naturadell'uomoe cosìnellavolontàdel creatore,per cui si

tratta di diritto oggettivo, cioè non lasciato all'arbitrarietà dell'uomo o della

società.La fonte dell'obbligo (Verpflichtungsgrund) del diritto naturalerisiede

nella legge morale naturale a cui appartieneil diritto naturale quale parte
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concernentela vita sociale (mitmenschlichesLeben). Il contenutoelementare

(fondamentale)di questalegge e la sua essenzaobbligatoria ("dovresti" - ein

Sollen) vengono rivelati (kundgetan) all'uomo attraverso ragione e coscienza.

L'ambito di esperienzadel diritto naturaleè, innanzitutto, l'esperienzainterna,

consistentenella coscienzadi verità direttamentericonoscibili in basealle quali

gli uomini sono dotati di certi diritti inalienabili dal loro creatore.Si aggiunge

l'esperienzaesterna,il cui oggetto è formato dai costumi giuridici e dalle

istituzioni giuridiche dei popoli nonchéle loro differenze,incluse le deviazioni

(dal diritto naturale- Naturrechtswidrigkeiten) che devonoesserespiegate.Tali

differenze, secondole quali la coscienzadirebbe differenti cose a differenti

popoli, dimostranoche la dottrina del diritto naturalenon si può limitare al

sentimentogiuridico, al sensodella giustizia e alla ragione giuridica come

elementifondamentali,perchétutti questivalori sonosuscettibilidi errore.Anzi è

compitoprincipaledella dottrinadel diritto naturaledi rintracciareil fondamento

d'essere e simultaneamente il criterio (la causa di determinazione -

Bestimmungsgrund) del diritto e dei diritti.

Il fondamentod'essere(Seinsgrund) del diritto naturaleforma la naturastessa

dell'uomocon la dipendenzadel suo sviluppo verso il pieno-umanoesseredal

collegamentosocialee dal regolamentodi questocollegamentosecondole pretese

delladignità umana.In questadignità umana,chesi fondasul fatto chel'uomo è

dotato di ragione e coscienza,si trova la fondazioneontologica del diritto

naturale.La dignitàumanaè ancheil criterio universaledel diritto e delle pretese

di giustizianel sensodell'esigenzadell'uomodi realizzarei bisognifondamentali

psichici e fisici. La fondazionemetafisicarisiedenella volontàdel creatoredella

naturaumanae nella leggemoralenaturalechevienepreindicatodal creatorealla

ragione. Perciò l'uomo partecipaalla "legge eterna" (= alla sapienzadi Dio

ordinandotutto - cf. S. Tommaso).Il diritto naturaleha l'essenzadel diritto nel

sensoproprio perché è causadi competenzee di pretesegiuridiche. Questo

avvienein misuratalechele leggi dello statoin contraddizioneal diritto naturale
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nonpossonoraggiungereunaforzagiuridicaobbligatorianellacoscienzarestando

così soltanto istituzioni forzate (cf. lo stato totalitario). 

D) Nel seguentecapitolo III "I FONDAMENTI DELL'ETICA SOCIALE IN

JOHANNES MESSNERE L'APPLICAZIONE DELLA SUA DOTTRINA DI

DIRITTO NATURALE" si trattano alcuni esempi molto concreti

dell'applicazionedel diritto naturalequaleetica sociale.Nell'introduzioneviene

chiaritochecosaMessnerabbiasempreintesocon i concettidi riforma socialee

di questione sociale. Abbiamo potuto già vedere brevementenei capitoli

precedentil'esempiodel corporativismoe l'importanzadella comunitàfamiliare

per la fondazione del diritto naturale. Come primo esempio d'applicazione

fondamentalevengonopertantoscelti coscientementeil matrimonioe la famiglia.

Le questioni scelte dell'etica dello stato, dell'etica sociale e dell'etica

dell'economiadovrebberoservire a completareil quadro dell'immaginedi un

diritto naturaleapplicatoe dei rispettivi princípi terziaridella giustiziasecondola

prospettivadi Messner.Le questionidi un governoautoritarioe dellacostituzione

stataleci richiamanomolto benele suedeterminazioniteorichedi cui al capitolo

V e al capitolo I .

E) Mentre Messnerprima del 1938 aiutò evidentementei vescoviaustriacie il

loro annuncio sociale con formulazioni dirette, condizionate dalla sua

interpretazione sociale-realistica delle encicliche Rerum novarum e

Quadragesimoanno, dopo la guerraebbe chiaramenteun influsso generalee

mondialeattraversola sua sistematicasommasociale (cf. al primo posto Das

Naturrecht e Die soziale Frage) quale fondazionegiusnaturalisticae punto di

riferimento di un'ulteriore sviluppo di una dottrina sociale della Chiesa.Nel

capitolo IV "JOHANNESMESSNERE L'EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA

SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA" si vedeanchechiaramenteMessner

pronunciarsisemprecontro un riferimento troppo teologico per la fondazione

della dottrina sociale cattolica. Non si dovrebbedimenticareche una teologia

socialeperla discussionedi problemisocialipuòsoltantotrovarerisonanzain una

- 301 -



societàideologicamentepluralista,in quantoc'è la fededa cui nasce,mentreuna

dottrinasocialeprincipalmentefondatasul diritto naturale,rinnovatonel sensodi

Messner,normalmentenon conoscequestoproblema,seguendoevidentementela

logicadell'enciclicaPacemin terris. Nonostantela "suggestione"del chiarotitolo

dell'opera principale di Messner ("Il diritto naturale"), egli invece partecipò

vivamentealla discussionesulladeterminazionedelladislocazionedi unateologia

sociale cattolica.491 Secondo le ricerche di Messner, dalla rivelazione

sovrannaturalenon nascenessunacosaessenzialeper l'interpretazionedell'uomo

nellasuaesistenzasociale,chenonsiagià riconoscibilealla conoscenzanaturale.

E Messnererasicurodi corrispondereconquestasuaconcezionealla tradizionedi

tutta la dottrina sociale cristiana. SecondoHöffner era comunquemerito di

Messner l'aver mostrato la via per l'ulteriore discussione,grazie alla sua

delimitazionechiaradella formulazionedella questione.Si trattatavafinalmente

della domandase la dottrina cattolicasocialeavrebbepotesseesseresviluppata

(sopra il diritto naturale indispensabile)anche in categorie specificamente

teologiche(per esempiocreazione,peccatooriginale,redenzione,popolodi Dio,

dimensionesociale del peccato, storia della salvezza,avvento del Signore,

sopraffazionedella storia mondiale). SecondoMessnerlo spirito umano può

vedere(soltanto)più chiaramentegraziealla rivelazionee alla fede.L'enciclica

Pacemin terris di B. GIOVANNI XXIII avrebbeevidenziatomolto beneuna

funzione fondamentale del diritto naturale: di rendere possibile una

comunicazionetra tutti gli uomini nellequestionifondamentalidell'ordinesociale.

Non "devepropriamentevederela dottrina socialecristiana cometale ... unodei

compiti più importanti nel renderericonoscibile il suo proprio diritto naturale

ontologicamente,antropologicamente(sia da parte dell'individuo, sia da parte

della società)e così con tutti i mezzi delle scienzeumanee sociali, cosicché

questodiritto naturalediventail fondamentodell'intesadentrola societàe a base

internazionalenelle questionidell'ordine di giustizia, e perciò la coscienzadel

491 Cf. J. MESSNER,Zur ProblematikdesNaturrechtsin der modernenWelt, in:
Hochland[München- Kempten],42, 6 (agosto1950)521 - 537; cf. IDEM (NR 3/1958)
115.
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diritto naturalepuòadempieresemprepiù efficacementee universalmentealla sua

funzione nell'opinione pubblica della società e del mondo?"492 Tanti altri

contributi di Messneranchecome rispostea critici (cf. ancheil capitolo V) e

altrettantoil piccolo compendiopopolaresulladottrinasocialecristianaelaborato

nel 1979493 mostranomolto beneche Messnerha sempredifeso la fondazione

giusnaturalisticarinnovatadella dottrinasociale,sulla basedelle sueconoscenze

scientifiche sulla legge naturale dell'uomo quale essere familiare con fini

492 IDEM, Der naturrechtlicheGehaltder EnzyklikaPacemin Terris, in: Die Neue
Ordnung [Paderborn], a. 17 (1963) 346: "Hat dann nicht gerade die christliche
Gesellschaftslehreals solcheangesichtsder Welt, wie sie PT vor Augenhat, eine ihrer
wichtigstenAufgabendarin zu sehen,dasihr eigeneNaturrechtontologisch,indivual-
und sozialanthropologisch so mit allen Mitteln der heutigen Human- und
Sozialwissenschaften einsichtig zu machen, daß es zur Grundlage der
innergesellschaftlichenund der internationalen Verständigung in Fragen der
Gerechtigkeitsordnungzu werdenund in deröffentlichenMeinungvon Gesellschaftund
Welt das Naturrechtswissenimmer nachhaltigerund umfassenderseine Funktion zu
erfüllen vermag?"
493 Cf. IDEM, Kurz gefaßtechristliche Soziallehre, Berlin ²1991(1979),oppurein
internet (3/2001):
http:// www.schoenstatt-
mannesjugend.de/Praxis/ThemenPool/ThemMat/Christl_Soziallehre.pdf- cf. soprattutto
IDEM, SF 7/1964;cf. IDEM, Sinddie NaturrechtsprinzipieninhaltsleereFormeln? in:
Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a. XV (1965)163 - 178;cf. IDEM, Naturrecht
im Disput, in: Österr.Zeitschrift für öffentlichesRecht,a. XXI (1971)7 - 18; cf. IDEM,
Zur Naturrechtsanthropologie, in: M. FISCHER (edit.), Dimensionendes Rechts?
Gedächtnisschrift für René Marcic, hrsg. von M. Fischer u. a., Berlin 1974, 207 - 224; cf.
IDEM, Zur Begründungder Menschenrechte, in: A. SCHEUERMANN/R.WEILER/G.
WINKLER (edit.),ConviviumUtriusqueIuris. Festschriftfür A. Dordett, Wien 1976,41
- 54; cf. ancheper la dottrina socialecattolica IDEM, Wirtschaftssystemund sozialer
Katholizismus, in: Die Kirche in der Welt, Münster,5, 21 (1952)93 - 100; cf. IDEM,
Waswird ausder christlichenSozialreform?in: Wort und Wahrheit.Monatsschriftfür
Religion und Kultur [Wien], a. 14, fasc. 10 (ottobre1959) 589 - 606; cf. IDEM, Die
katholischeSoziallehreunddasWeltproletariat, in: GesellschaftspolitischeKommentare,
a. 15, n. 5 (1968) 49 - 51; IDEM, PopulorumProgressio:Wendein der christlichen
Soziallehre, in: Gesellschaft& Politik, a. 4 (1/1968) 16 - 24; cf. IDEM, Du und der
andere.Vom Sinn der menschlichenGesellschaft, Köln 1969 (= Kommentarreihezur
Pastoralkonstitutiondes II. Vatikanums,vol. 3); cf. IDEM, "Kein Rangierbahnhofdes
Konservativismus".Furche-Interviewmit Univ.-Prof. DDr. JohannesMessnerüber die
Problematikeiner aktuellenSozialreform, in DIE FURCHE (27 febbraio1971) 11; cf.
IDEM, Zwischenfreiheitlicher Demokratieund Anarchie. Christliche Soziallehrein
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esistenziali.

F) Nel capitoloV "CRITICHE - RISPOSTE- PROSECUZIONEDELL'OPERA

DI MESSNER" abbiamodato conto di estratti scelti di critica ricevuta, sia in

riferimentoalla personadi Messner(prima dellasecondaguerramondiale),sia in

riferimentoa singoleopereossiaall'operaintera di Messner,riferendosisempre

alla concezionedi un diritto naturalecome appenaillustrato. Abbiamo riferito

inoltre le risposteautentichefornite dallo stessoMessner,chepossiamodefinire

comecritica dellacritica. Si trattaanchedella discussioneinteressantecon quella

teologiamoraletedesca,cheeraparzialmentedell'opinionedi poteroperaresenza

una fondazionegiusnaturalisticatradizionalee la qualesembravasceglierecosì

nuovi "sistemisostitutivi". PossiamoconcluderepertantocheMessnerè rimasto

fedele alla sua impostazionesociale-realisticadi un rinnovamentoe di una

comprensionemigliore del diritto naturalequaleeticasocialesistematicafino alla

suamorte.Pertantonon è senzamotivo che in areelinguistichecompletamente

diverse (per esempio fondazione di una "Società di JohannesMessner" in

Giappone!)sempredi più si ricorreall'operadi Messnerqualefonteautorevoledi

informazione rispettivamente per la scienza e per la prassi del diritto naturale nella

società,nello statoe anchenella Chiesa,il cui ordinamentoriconosceil diritto

naturale come una fonte del diritto.494

Liquidation? in: DIE FURCHE, n. 51/52 (18 dicembre1971); cf. IDEM, Christliche
Sozialreformin Liquidation? in: Gesellschaftspol.Kommentare,a. 19, n. 1 (1972)5 - 6;
cf. IDEM, Kath. Kirche undmodernesozialeFrage, in: VERB. D. WISSENSCHAFTL.
GESELLSCHAFTENÖSTERREICHS(edit.), Menschund Arbeit, Wien 1973,70 - 75;
cf. IDEM, Katholische Soziallehre heute. Beiträge aus dem RheinischenMerkur.
Festgabefür JosephusKardinal Höffner, Düsseldorf1976, in: "Zeit im Buch", a. 31,
fasc. 2 (1977) 81 s.; cf. IDEM, Entwicklungshilfeund NeueWeltwirtschaftsordnung,
Köln 1978 (= Katholische Soziallehre in Text und Kommentar, n. 10).
494 Sappiamobeneche vi sonocompresenon solo proposizionidi diritto naturale
nell'ordinamentocanonico, ma 1. si devono al diritto naturale la lievitazione e
l'esplicazionedella ratio legisdi tanti istituti dell'ordinamentogiuridico dellaChiesa;2. il
diritto naturaleserve perciò anchenel sensodella aequitasnaturalis e canonicaper
evitareingiusti rigori a causadi un conflitto di doveri, 3. il diritto naturaleservequale
diritto irrefutabile e dunquecome correttivo, è un preziosocriterio di integrazioneed
applicazionedella norma positiva; cf. F. della ROCCA, Diritto naturale e diritto
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Concludiamocon un sommarioincompletodi alcuni notevoli tratti caratteristici

del pensiero di Messner oppure di alcuni punti importanti per una giusta

valutazione della sua opera:

1. Un grandevantaggiodelladottrinagiusnaturalisticadi Messnerderivadal fatto

chepuò esserecompresaalla luce della ragionenaturaleda tutti gli uomini e da

tutti i popoli, indipendentementeda unapersonaleconvinzionereligiosa.Questa

concezionegli sembrò necessariaperché tutti gli uomini possanocooperare

sempredi più, e così la questionedei fondamentidell'ordinesocialesaràsempre

più importante.L'opera di Messnerè determinatadalla questionecirca quali

presuppostiscientifici e quali metodi conducanoalla migliore conoscenzadella

verità e dunquealla soluzionemigliore dei gravi problemisociali. Sappiamogià

bene, che Messner ha sviluppato l'ingresso dell'esperienzadella sua etica

giusnaturalisticain riferimento al criterio della moralità attraversoil ritorno alla

dottrina delle inclinationesnaturalesdi S. Tommaso495 con il concettodei fini

canonico, in: MiscellaneaTaparelli, Roma 1964 (= Pontificia UniversitasGregoriana.
Series Facultatis Philosophicae.Analecta Gregoriana,vol. 133), 103 - 114; cf. A.
DORDETT, Das Naturrecht im Codex juris canonici, in: HÖFFNER J./VERDROSS
A./VITO F. (edit.),Naturordnungin Gesellschaft- Staat- Wirtschaft.Msgr. Univ.-Prof.
DDr. DDr. h. c. JohannesMessnerzur Vollendungseines70. Lebensjahresvon seinen
Freundendargeboten, Innsbruck- Wien - München1961,423 - 436; cf. J. HERVADA,
Il diritto naturale nell'ordinamentocanonico, in: UNIONE GIURISTI CATTOLICI
ITALIANI (edit.), Diritto naturale. Verso nuoveprospettive(Relazionidel Convegno
celebratodel quarantesimodell'Unione Roma,9 - 11 dicembre1988), Roma1990 (=
Quadernidi Iustitia, n. 39), 89 - 106. Cf. al riguardoancheun piccolo lavoro di A.
PYTLIK, Darstellung einer thomistisch inspirierten Theorie des "primären" und
"sekundären"Naturrechtsals gleichzeitigeUntersuchungihrer Anhaltspunktebeimhl.
Thomasselbst.Triplex estgraduspraeceptorummoralium.(Vgl. Sum.Theol.I-II, q. 100,
a. 11), in: W. WALDSTEIN, Seminario"Ius naturale",Rom 1998,soltantoin internet:
http:// www.pytlik.at/natur.htm- qui particolarmenteil capitolo III./2. "Diskussioneiner
eigentlichenDispensvom (ehelichen)Naturrechtdurch Gott bzw. einen Stellvertreter
Gottes (unter besondererBerücksichtigungder aktuellen kirchlichen Dispenspraxis)"
come discussionesul diritto naturale primario e secondarioin riferimento a una
possibilità di una dispensapropria dal diritto naturalematrimonialeda parte di Dio
oppure di un suo rappresentante.
495 Cf. S. Th. 1. II. q. 94. a. 2.
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esistenziali(existentielleZwecke).496 A basedelle realtà di vita individuali e

sociali,questifini dannoall'uomodiritti e obblighi di seguiregli obiettivi ad essi

corrispondenti,secondoi suoi bisogni.Cosìè vinto da unaparteun inalienabile

depositodi esseredellaculturaumanae d'altraparteun fondamentodi valori per

una ponderazionedi beni (per una giustacomprensionecf. i capitoli II.2.2.2 e

II.2.2.3) nella cultura sociale (tutto questosecondoMessnersi può chiamare

l'universalismodell'etica tradizionale)497. Nel solco della dottrina tradizionale

giusnaturalisticae in riferimento a termini della fenomenologia,Messnerha

compresola leggenaturalemoralemolto dinamicamente498 comeun tendereverso

496 Cf. il capitolo II.2.2 di questatesi, Messner menziona:l'autoconservazione
incluse l'integrità corporale e la stima sociale (l'onore personale);l'autoperfezione
dell'uomoin sensofisico e spirituale(sviluppo della personalità)inclusela formazione
delle sue capacitàper migliorare le sue condizioni di vita e anchela cura per il suo
benessereeconomicoattraversol'assicurazionedella proprietào del reddito necessario;
l'allargamentodell'esperienza,della conoscenzae della capacitàd'assumerei valori del
bello; la riproduzione attraverso l'accoppiamentoe l'educazione dei bambini; la
partecipazionebenevolaal benesserespiritualee materialedei simili quali esseriumani
di ugual valore; il collegamentosociale per sostenereil bene comune,che consiste
nell'assicurazionedi pacee ordinenonchénella possibilitàdell'esserepieno-umanoper
tutti i membridellasocietàcon la proporzionalepartecipazionealla pienezzadisponibile
dei beni; la conoscenzae la venerazionedi Dio nonchél'adempimentofinale della
vocazione dell'uomo attraverso l'unione con lui; cf. J. MESSNER (NR 1966/84),
particolarmente42 e 345; cf. R. WEILER, Die "existentiellenZwecke"im Verständnis
von JohannesMessner, in: R. WEILER/V. ZSIFKOVITS, ErfahrungsbezogeneEthik.
Festschrift für Johannes Messner zum 90. Geburtstag, Berlin 1981, 129-138.
497 Cf. R. WEILER, Das Naturrecht im Vergleich der Richtungender Ethik von
heute gemäß JohannesMessners"Universalismusder traditionellen Ethik", in: H.
SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Naturrecht in Anwendung:"Johannes-Messner-
Vorlesungen" 1996 - 2001, Graz 2001, 79 - 93; cf. anche A. KLOSE/A.
RAUSCHER/W.SCHMITZ/R. WEILER, Werkund Würdigungvon JohannesMessner,
in: H. SCHAMBECK/R. WEILER (2001) 148.
498 Cf. MESSNER (NR 5/1966) 62; cf. R. WEILER, Logos und Ethos, in: A.
KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das NeueNaturrecht, Berlin 1985,16;
cf. IDEM, DasnatürlicheSittengesetzin der NaturrechtslehreJohannesMessners, in: H.
SCHAMBECK/R. WEILER(2001) 12 - 26; cf. riguardo al tendereverso i valori e
all'appetitusnaturae: K. HÖRMANN, art. "Natürliches sittliches Gesetz", in: IDEM
(edit.), Lexikonder christlichenMoral, Innsbruck- Wien - München1976,1125-1150,
oppurein internet:http:// www.stjosef.at/morallexikon/natuerli.htm: "In der Gegenwart
hat J. Messnerdie Erkenntnisausgebaut,der Seinsgrundder Sittlichkeit bestehein der
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valori (Wertstreben). Messnerscrivea propositodella leggenaturalecheessanon

è solo l'ordine della ragionenel sensodi unacognizionedi princípi, chesi rivela

nellacoscienza(un'unilateralitàdaricondurrefino a S.Tommasoea S.Agostino),

ma la legge naturaleè altrettantoun ordine d'effettuarsi,orientandoattraverso

l'inclinazione naturale-umanadi tendere(verso valori ossia verso la felicità -

Strebevermögen,Wertstreben,Glückstrieb) verso un ordine dell'esserepieno-

umanonella convivenzae altrettantoversola cognizionedei princípi stessidella

moraleconoscenzarazionale,i quali dopoquestosviluppodi esperienzavengono

poi compresicomein sécerti e in tal modocomeuniversalmentevalidi. Già nel

1954sviluppaquestasuadottrinadellacognizionemoralee raggiungeil risultato

che tutte le verità morali elementarisono giudizi sintetici a priori.499 E non

dobbiamodimenticaredi nuovo, che la fondazionedella suadottrina del diritto

naturalerisiedespecialmentenel fatto che l'ordine d'esistenzadell'uomosi trova

nellavita familiare500, sia riguardoal lato individuale,sia riguardoal lato sociale.

L'uomoper suanaturaè un esserefamiliare,e cosìMessnercreail collegamento

dell'argomentazionegiusnaturalisticacon il riferimento alla naturadella cosae,

dunque,con la giustezzaoggettivanella realtàsocialee nella culturadella vita,

partendo dalla personalità e socialità dell'essere umano.

Vernunftnatur des Menschen mit den Zwecken, die in ihren Trieben seiner
Selbstbestimmungvorgezeichnetsind;dasnatürlicheSittengesetzseiGesetznicht nur im
SinneinerdemMenschenauferlegtenRegel,sondernauchim SinneinerdemMenschen
eigenen, durch seine Natur bedingten und geordneten Wirkweise (in gewisser
Ähnlichkeitmit demGesetzbegriffderNaturwissenschaften);dassittlich Richtigeseidas
Naturrichtige, das heißt das von der vollen Wirklichkeit der Natur des Menschen
Geforderte(Kulturethik 1954,35 f. 75 f. 153 f.) Die so verstandeneGesetzlichkeittrifft
sich mit dem philosophischenBegriff des Naturstrebens(appetitus naturae), des
Hingespanntseinseines Wesens auf die Vollverwirklichung seiner Seins- und
Wirkmöglichkeiten." 
499 Cf. J.MESSNER,Kulturethik, Innsbruck- Wien - München²1954(3/2001),237
- 251, cioè nel capitolo della cognizionemorale(sittliche Erkenntnis) dentrol'etica dei
princípi (Prinzipienethik), seguendoi capitoli fondamentalisui fatti morali (sittliche
Tatsachen), sulla verità morale (sittliche Wahrheit) e sull'ordine morale (sittliche
Ordnung), fondandoovviamentepoi l'etica della personalità(Persönlichkeitsethik) e
l'etica della cultura, ecco il titolo dell'intero libro; cf. il capitolo II.2.6.1 di questa tesi.
500 Cf. IDEM, Naturrecht ist Existenzordnung, in: Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie [Berlin], vol. XLIII, 2 (1957) 187 - 210.
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2. Messnerscopremolto prestocheper la soluzionedellaquestionesociale,l'etica

socialeha bisognodi un intensoconfrontocon le scienzesociali.501 Cosìcollega

originariamentequestescienzetrascendendounamerascienzasocialeempiricae

trascendendoancheuna mera"teologia sociale"; in questomodo egli riconosce

espressamenteuna sua vocazionepersonaledi prete nell'ambito delle scienze

sociali.Al riguardonon elaborasoltantoun aspetto,maunaconcezioneintegrale

tra individualismoe collettivismo.Sin dal tempoin cui il pensierosociologicosi

eraespressoin favoredi certi "sistemisociali", perMessnerè chiarissimochenel

diritto naturale non c'è nessun proprio sistema sociale come ordine

dettagliatamentedeterminatoper l'ordinamentogiuridico, per lo stato e per

l'economia. Ecco perché anche le opere di Messner, prima del 1938, sono degne di

esserestudiatein quantonon vi troviamo una cosiddettairrealistica"terza via",

ma piuttosto tentativi realistici di applicare princípi d'ordine universalmente

validi. Inoltre Messnerè convintocheattraversola rivelazionesovrannaturalenon

si può evincerenessunacosaessenzialeper l'interpretazionedell'uomonella sua

esistenzasocialeche non sia già raggiungibiledalla cognizionenaturale;ciò in

quantola leggemoralecristiananonaggiungenientealla leggenaturalenellasua

rilevanza complessivaper l'ordine sociale. Ecco perché si deve affrontare il

discorso con metodi filosofici; e nell'ambito dell'etica economicasi devono

particolarmenteconsiderarele conoscenzedella scienzaeconomicasociale.A. F.

Utz indica Messner(non essendostato però teologo conciliare) anche come

precursoredella costituzioneconciliare Gaudium et spes (1965)502 con la sua

501 Cf. IDEM, Die Entscheidungssituationdes Sozialwissenschaftlers, in: A.
KLOSE/R.WEILER (edit.),Menschenim Entscheidungsprozeß, Wien - Freiburg- Basel
1971,161- 170;cf. R. WEILER, Zur Wahrheitsfragein denSozialwissenschaftenundin
der Sozialethik, in: H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Naturrecht in Anwendung:
"Johannes-Messner-Vorlesungen" 1996 - 2001, Graz  2001, 40 - 54.
502 Cf. giàJ.MESSNER,Der WegdesKatholizismusim XX.Jahrhundert, Innsbruck
- Wien - München 1929 (= "Neues Reich"-Bücherei n. 6), 30 - 36, oppure in internet:
http:// www.univie.ac.at/messner-gesellschaft/Weg_des_Katholizismus.pdf- cf. al
riguardo ancheIDEM, Du und der andere.Vom Sinn der menschlichenGesellschaft,
Köln 1969(= Kommentarreihezur PastoralkonstitutiondesII. Vatikanums,vol. 3). Cf. la
costituzione pastorale stesso sulla Chiesa nel mondo contemporaneo in internet:
http:// www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
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approvazionedella giustaautonomia(Eigengesetzlichkeit) del mondoprofano.503

E Messnernon si è mai fatto sfuggireil concetto,chel'uomocreatoper la libertà

porta in sé la ferita del peccatooriginale, "che continuamentelo attira verso il

malee lo rendebisognosodi redenzione.Questadottrina ... ha ancheun grande

valore ermeneutico, in quanto aiuta a comprendere la realtà umana."504 

3. Considerandol'eticaeconomica505, Messnerpuò essereconsideratoun pioniere

dell'etica delle istituzioni del sistemaeconomicoconcorrenziale.Innanzitutto

Messnerguarda la società come organizzazioneper utilizzare vantaggi della

cooperazione.Per l'ordine socialec'è bisognodi istituzioni, attraversole quali si

dà un orientamentosicuro delle attività individuali verso il fine comune.

Chiaramente l'economia moderna è essenzialmenteeconomia monetaria

(Geldrechnungswirtschaft), e per utilizzare gli stimoli del denaroper il bene

comuneè necessariola concorrenzaordinatachesecondoMessnerè il mezzopiù

importantecontrole renditeparassitee usurarie.Ma proprio a causadel pensiero

concorrenzialesi è rivolto contro un ordine economicopienamenteliberista.

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
503 Cf. in: Die Ostschweiz. Tageszeitung mit Regionalausgaben für
Fürstenland/Toggenburg,Rorschach,Rheintal/Werdenberg,a. 108, n. 38 (16 febbraio
1981) 2.
504 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus (1991) n. 25.
505 Cf. per questopunto J. MESSNER,Sozialökonomikund Sozialethik, Paderborn
1927e tutte le edizionidellaSF,dellaBO e del NR nelleparti sull'economia,su un'etica
dell'economiae suun ordineeconomico.Cf. ancheA. RAUSCHER/R.WEILER [edit.],
JohannesMessner.Frühschriften.W. Hohoffs Marxismus.Sudienzur Erkenntnislehre
der nationalökonomischenTheorie. Sozialökonomik und Sozialethik. Studie zur
Grundlegungeiner systematischenWirtschaftsethik.Eingeleitetvon AntonRauscherSJ,
München- Wien2002;cf. W. SCHMITZ, InstitutionalEthicsandtheCommonGood, in:
A. MIZUNAMI/W. SCHMITZ (edit.),TheCommonGoodin our ChangingWorld, Wien
²1998, 17 - 52; cf. W. SCHMITZ (edit.), JohannesMessner - ein Pionier der
Institutionen-und Systemethik:mit BeiträgenzumSymposiumder Johannes-Messner-
Gesellschaft zur Neuherausgabeseiner Habilitationsschrift: Sozialökonomik und
Sozialethik- Studiezur Grundlegungeiner systematischenWirtschaftsethik,Paderborn
1927, Berlin 1999 (= JOHANNES-MESSNER-GESELLSCHAFT,Symposium im
Gedenkenan JohannesMessner); cf. ancheW. FREISTETTER/R.WEILER (edit.),
Wirtschaften - ein sittliches Gebot im Verständnis von Johannes Messner, Berlin 2002.
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L'errore dell'economialiberista è la fiducia nell'idea che la concorrenzaha

bisognosoltantodella sua libertà perfetta per adempierea questafunzione di

ordine; in realtà la concorrenzaha bisogno di un quadro ordinato. Questa

conconrrenzaordinatanel mercatolibero possiedeinfatti unafunzionesocialee

così l'economiadi mercatodeveesseresempredi più compresaqualepartedella

cooperazionesociale. La speranzadel socialismo economico di sostituire

semplicemente questa funzione ordinativa della concorrenza con la

programmazione,la direzione e il controllo centrale è illusoria. Le istanze

dell'eticasocialedevonoessererealizzatenormalmentein conformitàal sistema,

mentre i cambiamentiistituzionali dovrebberorimanereentro il quadro della

"legalità" della vita economicaodierna,sevogliono produrreancheun successo.

In questosensola teoriadell'economiasocialehail significatodi uncorrettivoper

l'etica sociale,cioè di guardareprecisamentese le preteseaffermatenel nome

dell'etica sociale siano effettivamentefondate nella legge morale e nel diritto

naturale.Può capitare troppo facilmente che postulati ovvi, alla luce di una

riflessione sui riferimenti economici, risultino parzialmente o pienamente

impossibili nella loro realizzazioneo perfino in forma tale da non risultare

realmente fondati sulla legge morale. 

4. Unaquestionedifficile è l'interpretazionedell'enciclicaQA, primadel 1938,da

partedi Messner:teoricamentehasempresottolineatochelo statosarebbetoccato

soltantoindirettamenteda un ordine corporativoqualeordine sociale,ma ne ha

altrettantosottolineatoi peculiari vantaggi per la forza dello stato (seguendo

l'interpretazionespecificamenteaustriacadel cancelliereMsgr. Ignaz Seipel),

provocandoprobabilmentel'impressionedi unaraccomandazionedellaQA anche

per un ordine statale, particolarmenteper un rafforzamento del principio

autoritario.Nonostantequestaincertezza,risulta dall'insiemedelle opereprima

del 1938, che Messner voleva assicurare il principio democratico anche

nell'ambitodella via austriacaad un cosiddetto"statocorporativo"(1934- 1938)

nel sensodi un completamentodellademocraziaformaleattraversola democrazia

sociale,indicandoperò anchecriteri secondaricome la situazioneconcreta,la
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maturità e l'utilità in riferimento ad una democraziadi partiti politici. Non

dobbiamodimenticarela posizioneinternazionalemolto difficile dell'Austria a

causadellepressionidapartedellaGermanianazista.Sarebbepertantoingiustodi

classificare le sue attività per il governo austriaco e anche la sua concezione sottile

e realistica di ordine corporativo come "austro-fascismo",avendo Messner

contemporaneamenteanalizzatocriticamenteogni forma di totalitarismo e di

idealismo politico.506

5. Possiamodire, che soprattuttol'opera Kulturethik ("Etica della cultura") del

1954non è stataancoravalorizzatanella suaoriginalità né comepossibilepunto

di partenzaperaltrericerche.507 Quest'operasi concentradi menosull'ordinedella

convivenza umana per dedicarsi piuttosto all'uomo stesso, il quale come

personalità morale (sittliche Persönlichkeit) è l'origine, portatore e

506 Cf. ancheA. PYTLIK, BerufsständischeOrdnung oder "Ständestaat"?Wien
1993, 196 - 198, oppure in internet:
http:// www.pytlik.at/messner_johannes_berufsstaendische_ordnung.htm
507 Cf. J. MESSNER,Kulturethik, Innsbruck- Wien - München²1954(3/2001);cf.
R. WEILER, Kultur des LebensgemeinsamesWertziel im Ethosder Kulturen, in: H.
SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Naturrecht in Anwendung:"Johannes-Messner-
Vorlesungen"1996- 2001, Graz 2001,70- 78;cf. A. KLOSE/R.WEILER, Die Stellung
der Kulturethik im WerkvonJohannesMessner, in: A. RAUSCHER/R.WEILER (edit.),
Johannes Messner. Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und
Persönlichkeitsethik.Nachdruckder Ausgabevon 1954, München- Wien 2001;cf. W.
FREISTETTER,Anthropologiede la culture selonJohannesMessner, in: PONTIFICIO
CONSIGLIO DELLA CULTURA, Cultureset foi - Culturesand Faith - Culturasy fe,
vol. 2, n. 4/1994 in internet:
http:// www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_01
121994_doc_iv-1994-pastor_en.html- cf. W. FREISTETTER/R. WEILER (edit.), Die
Einheit der Kulturethik in vielenEthosformen, Berlin 1993(= JOHANNES-MESSNER-
GESELLSCHAFT,Symposiumim Gedenkenan JohannesMessner); cf. R. PRANTNER,
Kulturethik und die alternative Wertordnung des New-Age-Bewußtseins, in: A.
KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das NeueNaturrecht, Berlin 1985,63-
99; cf. B. WERLE, Ethik im Kontext von Kultur: das kulturethischeGedankengut
JohannesMessnersund dessenBeitrag für ein Gesprächmit christlich-theologischer
Ethik in Afrika, Bonn - Münster2001 (= Studiender Moraltheologie21); cf. T. FIGL,
Kultur undEthik. Einehistorisch-systematischeStudiezumBegriff der "Kulturethik" bei
JohannesMessner, Wien 1998; cf. anche J. M. SCHNARRER/H. YAMADA, Zur
Naturrechtslehre von Johannes Messner und ihrer Rezeption in Japan, Wien 1996.
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contemporaneamenteil fine della vita sociale.Nei confronti di progetti estetici

checonsideranola culturaqualeareasenzaetica,Messnerhaosservatoancheche

la cultura ha bisogno di una fondazioneetica. Cultura come forma di vita

significa, al riguardo, l'insieme di duraturi comportamentidegli uomini che

vivono insiemein gruppi, che si sono formati attraversocomuni convinzioni e

atteggiamentisociali. Non per ultimo l'attenzionedi Messnerper un umanesimo

universalee sociale si esprimenella sua propostadi un minimo culturale di

esistenza,che dovrebbeassicurarelo sviluppo culturale dell'individuo. Se ci

fosseromai tentativi pratici e reali di una nuova"edificazione"culturale,questi

dovrebberoesseree sarebberoconvergentisulla visionedi Messner.Quantopiù

unaculturaè ingarbugliatao distrutta,tantopiù perdeil kairós:Messnersembra

essere stato un "apostolo" del kairós. Molto impressionanteè anche il

collegamentodell'attività scientificacon la spiritualità cristiananella personadi

Messnerstesso.Non solo i suoi contributi spirituali508 indicano che l'uomo è

capacedi riconosceree di accettarefini prestabiliti nonché di organizzare

sistematicamentela vita personaleancheconfini propri prescelti.L'uomoè infatti

chiamato ad ordinare tutto verso il fine ultimo. 

508 Cf. A. RAUSCHER/R.WEILER (edit.),JohannesMessner.SpirituelleSchriften.
Das WagnisdesChristen (In der Kelter Gottes).Das UnbefleckteHerz - Litanei und
BetrachtungennachKardinal J. H. Newmanund M. J. Scheeben.Eingeleitetvon Senta
Reichenpfader, München - Wien 2002; cf. J. MESSNER, God's Love and Man's
Suffering, London1941 (²1943- anchepubblicatonella scritturaBraille); cf. IDEM, In
der Kelter Gottes, Innsbruck 1948; cf. IDEM, Das unbefleckteHerz - Litanei und
Betrachtungennach Kardinal J. H. Newmanund Jos. Scheeben, Innsbruck1950; cf.
IDEM, TheImmaculateHeart - Litany and Meditations, Cork andLiverpool, 1950; cf.
IDEM, DasWagnisdesChristen.ZweitemehrfachergänzteunderweiterteAuflagevon
"In der Kelter Gottes" (1948), Innsbruck - Wien - München ²1960; cf. IDEM, De
WijnpersGods, Breda1960;cf. IDEM, La Aventurade serChristiana, 1965;cf. IDEM,
Selbstverwirklichungist gefragt, Freiburg - Konstanz1988 (= articoli dell'anno1973
nella Wiener Kirchenzeitung); cf. IDEM, NachkonziliaresTabu. Wer verzeiht den
Heiligen? in: DIE FURCHE, n. 46 (13 novembre1971) 10; anchein: Schweiz.Kath.
Wochenzeitung,n. 44 (20 novembre1987) 6; cf. IDEM, Heiligheid: een taboe?Een
artikel over de vraag wat "heiligheid" eigentlijk is, in: RORATE. Roomskatholieke
RadioenTelevisie.Officieel OrgaanvandeStichtingSint Willibrord Omroep/ R. K. Z.,
a.16 (1/1988) 17 - 19.
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Nelle sueparoledi ringraziamentoper il Premiodella FondazioneInternazionale

Humanum(1980)509 Messnerdisse: "Nessunascienza,neanchela dottrina del

diritto naturale,devesegnareil passo.Devecercaredi elaborarepiù verità,anche

più comprensibile:la mia attività scientificamirò a questo.S. Tommasofu un

culmine,manon il termineultimo, eccoperchécercaidi sviluppareancorala sua

dottrina."510 All'inizio avevadichiaratocheil suocompitodi vita erapresentarela

verità del mondo morale e giuridico in tal modo da poter esserecompresae

accettatadall'uomomoderno.Il ritorno del diritto naturaleè importanteperché

oggi non sembrapiù chiaro il rapportodell'uomo alla natura,la sua posizione

nella naturae neancheil rapportodell'uomoalla società,non per ultimo a causa

degli sviluppi scientifici e tecnici. E a causa del dominante positivismo511,

empirismoe del pensieroanti-metafisicol'uomo ha difficoltà con la questione

della verità. Al riguardo la dottrina del diritto naturalerinnovatanel sensodi

JohannesMessnerè senzadubbiounafontedi orientamentopercorreggereerrori

e sviluppi sbagliati. Ecco perchéMessnernon ha dimenticatodi continuarea

509 Cf. INTERNATIONALE STIFTUNG HUMANUM, Augustinus-Bea-Preis
1980.Der SozialethikerundRechtsphilosophJohannesMessner.LebenundWerk, Bonn
1980.La sededella fondazioneè a Berna(Svizzera),e dal 1983al 1997fu presidenteA.
F. Utz.
510 Cf. A. KLOSE/A. RAUSCHER/W. SCHMITZ/R. WEILER, Werk und
WürdigungvonJohannesMessner, in: H. SCHAMBECK/R.WEILER (edit.), Naturrecht
in Anwendung:"Johannes-Messner-Vorlesungen"1996- 2001, Graz 2001,146: "Keine
Wissenschaft,auch nicht die Naturrechtslehre,darf auf der Stelle treten. Sie muss
trachten,mehr und einsichtigereWahrheit zu erarbeiten.Darauf zielte ich in meiner
wissenschaftlichenArbeit ab, Thomasvon Aquin war ein Höhepunkt,kein Ende,daher
trachtete ich, seine Lehre weiter zu entwickeln." 
511 Cf. l'opinionedi W. WALDSTEIN, Teoriageneraledel diritto. Dall'antichità ad
oggi, Roma2001,226s.: "Egli ha fornito con i suoi lavori indubbiamenteun contributo
di essenzialeimportanzaper lo svilupoo delle conoscenzesul diritto naturaleacquisite
già dall'antichità.Egli ha potuto fortificare questeconoscenzeanchenei confronti della
critica fatta dal positivismoe ha con ciò datoun contributodecisivoper il superamento
del positivismostesso.Di ciò è testimoneuno scritto in memoriadi JohannesMessner
edito nel 1985da Alfred Klose, HerbertSchambecke Rudolf Weiler con il titolo ... Il
nuovo diritto naturale. Il rinnovamentodella dottrina giusnaturalista da parte di
JohannesMessner", cf. A. KLOSE/H. SCHAMBECK/R. WEILER (edit.), Das Neue
Naturrecht. Die Erneuerung der Naturrechtslehre durch Johannes Messner.
Gedächtnisschrift für Johannes Messner (+ 12. Februar 1984), Berlin 1985.
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svilupparel'analisi della questionesocialespaziandodalla questionedegli operai

nella societàindustrialeai problemi della pace,della giustiziae della sicurezza,

culminandonellanuovaquestionesocialedei paesiin via di sviluppoin relazione

alla mancata creazione di un ordine del bene comune per l'intera umanità.512

512 Cf. J. MESSNER, Entwicklungshilfeund Neue Weltwirtschaftsordnung, Köln
1978 (= Katholische Soziallehre in Text und Kommentar, n. 10).
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