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ESSERE SOCIO ED ESSERE PROSSIMO 
 
Penso sia possibile giungere, almeno indirettamente, alla definizione 
di società, ponendosi dal punto di vista del singolo e analizzando le 
due fondamentali modalità secondo cui si struttura il rapporto tra gli 
uomini. Mi riferisco all’analisi fatta da P. Ricoeur sulla base della di-
stinzione tra essere-socio ed essere-prossimo. La caratterizzazione 
dell'agire in società, all'interno del genere essere in comunità, pro-
posta da Max Weber, corrisponde nei tratti fondamentali al rapporto 
essere-prossimo ed essere-socio.  
 
Se poniamo a confronto il modo di agire di un operaio in fabbrica e il 
modo di agire dello stesso in famiglia, risultano subito evidenti al-
cune caratteristiche divergenti. Nel primo caso, l’agire dell'operaio è 
praticamente disciplinato da norme obiettive. Nel secondo caso in-
vece la possibilità di scelte personali rimane molto ampia. L'indivi-
duo può decidere quale conto fare delle attese, delle aspirazioni, dei 
bisogni delle persone con le quali entra in rapporto, può scegliere 
tra bene proprio e bene altrui; si trova investito di una responsabilità 
più chiara e maggiormente personalizzata. 
 
P. Ricoeur sceglie per i due tipi di rapporti interumani la denomina-
zione di essere-socio ed essere-prossimo. La terminologia è sugge-
rita dalla parabola del buon samaritano. Il comportamento del sama-
ritano nei confronti del disgraziato assalito dai briganti non è impo-
sto da doveri di stato, né da un particolare ruolo sociale. Al contra-
rio, la sua condizione (samaritano) lo separa dal disgraziato (forse 
giudeo). Se egli si avvicina per prendersi cura di quell'uomo, è solo 
per una scelta libera. Il comportamento del sacerdote e del levita, 
che passano oltre, forse può essere spiegato, forzando un poco il 
senso del testo, come comportamento imposto dal rispettivo ruolo: 
la loro funzione li occupa al punto da renderli indisponibili per l'e-
vento imprevisto, per l'incontro occasionale, che non rientra nelle 
competenze codificate. 
 
A partire dalla distinzione appena abbozzata, non dobbiamo intende-
re per società solo la semplice somma dei rapporti interumani che si 
realizzano all’interno di un determinato gruppo, ma anche il com-
plesso di istituzioni obiettive che, di fatto, disciplinano tali rapporti, 
che strutturano il gruppo. Il concetto di istituzione obiettiva va presa 
nel suo significato più largo in questo contesto. Le strutture sociali, 
che più immediatamente vengono alla mente, sono quella giuridica, a 
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quella politica e quella costituita dal sistema produttivo. Non si tratta 
di strutture separate; l'individuazione dell’interdipendenza reciproca 
costituisce uno dei compiti imprescindibili per giungere al giudizio 
etico. Occorre rilevare che sia la legge sia l’organizzazione politica 
del potere sia l'apparato produttivo strutturano rapporti umani parti-
colari. Esistono anche altre strutture sociali: ad es. la tradizione col-
lettiva, la religione, il costume prevalente, comunque si sia afferma-
to. Tutti questi elementi e quelli già indicati, strutturano i rapporti in-
terumani, assegnando al singolo dei comportamenti in qualche mo-
do prestabiliti e creando l'attesa per tali comportamenti. Questo 
sembrano pensare in molti.  
 
Nasce subito un sospetto: non si dà al concetto struttura sociale 
un’estensione così ampia e correlativamente una comprensione cosi 
ridotta, da dover considerare tutti i rapporti umani come sociali? 
Certo i rapporti umani si realizzano attraverso una necessaria me-
diazione obiettiva. Basti pensare all'imprescindibile mediazione del 
linguaggio, il quale è tutt'altro che uno strumento asettico e impre-
giudicante. Al contrario, il linguaggio è sempre veicolo di una cultu-
ra, di una tradizione, di un consenso sociale: assegna dei ruoli pre-
stabiliti.  
 
É anche vero, però, che non esistono rapporti soltanto lunghi, ossia 
per intero determinati dall'assegnazione di ruoli, operata dalla strut-
tura obiettiva. Per riferirmi ad un esempio paradossale: è possibile 
personalizzare in qualche minima misura anche il gesto di chiedere 
il biglietto del treno. Sicché, la distinzione tra essere-socio ed esse-
reprossimo non può servire a stabilire due categorie separate di 
comportamenti, delle quali si interesserebbero rispettivamente l'eti-
ca individuale e l'etica sociale. La distinzione serve piuttosto ad in-
dividuare due aspetti compresenti in ogni comportamento, seppure 
in misura diversamente rilevante. Essere-prossimo ed essere-socio 
costituisce anzitutto un criterio metodologico, atto a distinguere i 
diversi aspetti dei doveri dell’uomo.  
 
Il complesso delle strutture sociali ha una funzione normativa nei 
confronti dell’agire del singolo. Il fatto di essere italiano, maggioren-
ne secondo la legge, professore od operaio e così via, impone dei 
doveri, crea delle attese da parte della comunità in cui uno vive. La 
forza dell'imperativo in questione è una specie di ricatto: chi disob-
bedisce è emarginato, rompe il patto sociale; per questo è escluso 
dai vantaggi dello stesso. Dicendo patto sociale non voglio introdur-
re in maniera improvvisa e ingiustificata una teoria contrattualistica 
circa le origini delle istituzioni. Voglio soltanto alludere alla funzione 
che, di fatto, le istituzioni sociali dovrebbero svolgere: creare un a 
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consenso, una coordinazione, una strutturazione nella vita di rela-
zione. Quale che sia l'origine dell'istituzione, una volta che essa si 
sia, di fatto, affermata, costituisce una specie di regola del gioco so-
ciale. Non si può partecipare al gioco senza rispettarne le regole.  
 
Ma l’etica, d'altra parte, soprattutto se cristiana, ha come oggetto dei 
doveri che si dicono tali incondizionatamente: vuole determinare ciò 
che l’uomo deve, non perché gli è imposto da questa o quella isti-
tuzione sociale, che ha potere su di lui. L’uomo non deve in cambio 
di questo o di quel vantaggio, ma deve in senso assoluto; è ciò a cui 
non può sottrarsi senza negare se stesso, la sua dignità, il suo de-
stino. Dunque, realtà sociale e convinzioni etiche sono entrambe 
sorgenti di imperativi per l'uomo; ma diversamente giustificati e di-
versamente urgenti. Nasce il problema di un loro confronto. Più pre-
cisamente, nasce il compito di una valutazione etica degli imperativi 
sociali, che sono per loro stessa natura quelli che disciplinano la 
massima parte dei nostri comportamenti.  
 
L'imperativo sociale appartiene all'ordine dei fatti: ha una consisten-
za obiettiva, un'ineluttabilità nei confronti della libertà del singolo. É 
una realtà con la quale in ogni caso occorre fare i conti. L'imperativo 
etico appartiene all'ordine ideale, al dover essere. Si tratta di una ne-
cessità per nulla fisica, né simile alla costrizione sociale. L'imperati-
vo etico, infatti, si appella alla libertà; la sua verità ed evidenza è l'u-
nica forza. L'imperativo sociale, invece, poggia sul bisogno d'appar-
tenenza degli individui. In questa eterogeneità di fondo trova spiega-
zione il conflitto tra etica e inserimento sociale, tra etica e politica in 
particolare. Non basta considerare un imperativo sociale eticamente 
ingiustificato perché l'imperativo cessi. L'imperativo morale, proprio 
perché incondizionato, non si lascia frustrare dalla contraddizione 
con la realtà delle strutture sociali esistenti. 
 
Ma accanto alla possibilità del conflitto, sussiste anche la possibilità 
e la necessità del confronto reciproco tra i due tipi di imperativo. 
Non sono due realtà insorgenti di fronte al singolo, quasi provenen-
do da mondi estranei l'uno all'altro: la concreta strutturazione dei 
rapporti umani da un lato e il complesso ideale dei dettati etici 
dall'altro. Se cosi fosse, non resterebbe che constatare la coinciden-
za materiale oppure la contraddizione dei due tipi di imperativo. Il 
conflitto sarebbe tragico, senza possibilità di mediazione: salvare la 
vita biologica, che non può fare a meno dell'inserimento sociale e 
dannarsi l'anima, oppure salvare l'anima ma per un altro mondo. Le 
cose non stanno cosi. É vero che il potere, la coercibilità è una ca-
ratteristica essenziale dell'imperativo sociale. É anche vero che tale 
potere non si configura mai (o quasi) come forza bruta. É presentato a 
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con giustificazioni tendenti a configurarlo come necessario per il 
bene degli uomini.  
 
Giustificare il potere, legittimare l'imperativo sociale, significa tenta-
re di avallarlo di fronte al tribunale della coscienza, ossia dal punto 
di vista etico. Correlativamente, il discernimento etico del singolo 
non può figurarsi come una intuizione immediata di un modello idea-
le, fuori della storia e della società, come ascolto individuale nell'in-
teriorità della propria coscienza. Al contrario, sono i modelli di com-
portamento sociale, le convenienze avallate da una consuetudine, 
che avviano al discernimento etico e s’impongono nella gran parte 
dei casi come ciò che si deve incondizionatamente fare. Appare 
l'ambiguità della pressione sociale: essa è da un lato sanzionante ed 
esercita un potere ricattatorio nei confronti del singolo; dall’altro, 
s’impone con motivazione etica, interpella la libera decisione della 
coscienza. Sviluppare una politica significa chiarire questa ambigui-
tà, distinguere tra i diversi livelli e forme in cui si esprime il fatto so-
ciale, comprendere i difficili rapporti tra potere e diritto, superare la 
suggestione immediata di ciò che si presenta come consueto e ac-
cettato dall'opinione comune, al fine di conseguire il riferimento al 
bene dell’uomo, che solo può dare dignità etica ad un imperativo.  
 
La discussione sulla crisi generale odierna fa intravedere la difficoltà 
di definire il concetto di libertà. La sua comprensione è messa in di-
scussione da molteplici dimensioni oggettive: il condizionamento 
storico, sociale, culturale, l'eccedenza della volontà sulla ragione, 
l'influsso dell'inconscio sulla coscienza razionale, lo scacco della 
scelta a causa del limite dei singoli e delle istituzioni. Di conseguen-
za la responsabilità è limitata, come è limitato il soggetto come sono 
limitate le istituzioni. L'inserimento attivo nell'incrociarsi delle con-
dizioni che costituiscono l'umanità, porta ad una percezione sempre 
più viva della responsabilità verso le condizioni della vita concreta. 
Si tratta di una relazione originaria, di un intreccio tra dimensioni 
che interagiscono in una continua transizione. La libertà allora è 
soggettiva nel senso che cresce la consapevole partecipazione dei 
singoli alla costruzione di se stessi e del mondo. Quindi, la libertà 
impone di raggiungere il luogo della mediazione tra l'esigenza della 
evangelizzazione e la finita sua realizzazione storica.  
 
La radice della imperatività sta nel cuore della libertà responsabile: 
solo dove si percepisce la responsabilità personale per gli altri si 
coglie l'imperativo contenuto in questa stessa responsabilità. L'e-
vangelizzazione non consiste nell'adeguamento del soggetto ad un 
ordine di valori; nemmeno nella coerenza con la propria struttura 
egologica, ma nel fenomeno originario della coscienza, che scopre a 
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la propria libertà già dislocata di fronte all'appello della realtà. Solo 
la coscienza responsabile può dire: io devo rispondere. Nessuna al-
tra istanza ha tale autorità morale. Va ricordato come la coscienza 
responsabile non si costituisce nella sua responsabilità effettiva in 
una specie di splendido isolamento, ma nella interconnessione delle 
coscienze che richiamano l'una all'altra la responsabilità reciproca. 
La coscienza responsabile è coscienza-in-comunità; coscienza che, 
per sua stessa natura, tende a produrre una comunione di respon-
sabilità. Questa transita dall’io al noi della comunità cristiana, che si 
assume liberamente il carico della responsabilità dell'evangelizza-
zione. In questo senso l'imperativo dell'evangelizzazione è insieme 
necessario e contingente. Necessario per portare a livello di co-
scienza comunitaria la concretezza storica della responsabilità, co-
sicché questa non venga paralizzata dalla nostra finitezza. Contin-
gente, perché frutto di una complessa mediazione fra la responsabi-
lità individuale, quella comunitaria e il mondo in cui essa si deve di 
fatto esercitare. 
 
La libertà dell'uomo si colloca nella relazione fra interiorità ed este-
riorità. La dimensione interiore indica la sua autonomia rispetto al 
mondo in cui egli è inserito (libertà da) e la possibilità di autodeter-
minarsi rispetto a fini pensati e voluti (libertà di). La dimensione 
esteriore, invece, indica la relazione del soggetto con il mondo di cui 
egli non è sempre causa, e che non appare immediatamente dispo-
nibile. Il mondo è abitato da forze estranee ed indipendenti dal sog-
getto; è condizionamento che costringe il soggetto dentro una realtà 
determinata, non fatta dalle sue mani. L'evangelizzazione consiste 
nella capacità di far corrispondere al mondo interiore quello esterio-
re, tramite l'azione nella fede. L'agire delle chiese e dei singoli cri-
stiani sono indice della loro libertà rispetto al mondo quando hanno 
la possibilità di trasformare l'autodeterminazione interiore in deter-
minazione dell'esteriore.  
 
La libertà dell'uomo implica, inoltre, la possibilità che i soggetti risul-
tino determinati dalla propria autodeterminazione: la scelta, cioè, è il 
vincolo che si auto-impongono. Il tema della libertà si connette per-
tanto al fenomeno della responsabilità. L'autonomia dei soggetti in-
dica l'impossibilità di considerare come decisione umana qualsiasi 
opzione operata sul mondo esterno. Solo ciò che la coscienza rico-
nosce come normativo è vincolante. Questo è un primo momento 
della libertà da meditare all'interno del problema politico. Allo stesso 
tempo il fenomeno della responsabilità mostra che i soggetti e le va-
rie comunità degli uomini sono spesso una realtà dislocata e passi-
va. Ma proprio per questo si rivelano originariamente come appello 
agli operatori politici, i quali devono farsi carico della loro esistenza. a 
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Un secondo momento della libertà sta nella sua dislocazione al fuori 
di sé. La libertà non sussiste perché i singoli sono responsabili solo 
di se stessi. Sono liberi, esistono cioè nella libertà, quando sono ca-
paci di farsi carico degli altri. La libertà è liberazione integrale dell'al-
tro, ma anche liberazione dalla schiavitù della propria soggettiva 
identità. La libertà va alla ricerca di una comunione piena, che è do-
no di Dio.  
 

Piva mons. Pompeo 
 

Mantova, 22 novembre 2005 
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