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Quando Enrico Chiavacci ci ha lasciato 
il 25 agosto 2013, in Fondazione Lanza ci 
siamo subito ricordati di un magistrale in-
tervento, che il teologo morale fiorentino ci 
aveva donato in occasione del decennale di 
attività della stessa Fondazione nel campo 
dell’etica applicata. L’anniversario era stato 
per noi un’occasione per vagliare il lavoro 
svolto e soprattutto per tentare di compren-
dere come rispondere meglio alle nuove 
domande che incalzavano le coscienze di 
fronte all’avvento di nuovi scenari di vita. 
A don Enrico era stato chiesto il non facile 
compito di provare a esplorare e a tracciare 
le linee di sviluppo che la riflessione etica 
era chiamata ad affrontare in un momento 
storico segnato da un passaggio epocale: si 
chiudeva il Novecento e si apriva un nuovo 
secolo, denso di novità ma nello stesso tem-
po confuso e incerto.

Egli, da vero amico ed estimatore della 

Presentazione



8

Fondazione Lanza, rispose prontamente 
inviandoci il ricco e lucido saggio che qui 
ora pubblichiamo, non solo per un sincero 
segno di riconoscenza nei suoi confronti, 
ma soprattutto perché ci siamo accorti che 
dopo più di dieci anni esso non ha perso 
nemmeno una virgola della sua attualità. Il 
«futuro dell’etica» veniva riassunto da don 
Enrico nell’esortazione ad avere il «corag-
gio di andare oltre», a «non arenarsi ripro-
ponendo all’infinito le dispute del passato». 
Andare al di là «di un’etica tendenzialmente 
dogmatica», sganciarsi da un «sistema mo-
nofilosofico indiscutibile», ma andare al di 
là anche di quella «frantumazione dell’etica 
in mille rivoli» che era scaturita dalla messa 
in crisi del dispositivo teorico e normativo 
della riflessione tradizionale. La sua non era 
certo – non lo è mai stata – una furia deco-
struttiva: egli partiva sempre dalla vita mo-
rale delle persone, oggi «molto più trava-
gliata che nel passato, data la crescita espo-
nenziale delle possibilità di impatto delle 
mie scelte sull’altro e sugli altri, presenti e 
futuri»; proprio di fronte a tale travaglio egli 
sentiva la responsabilità dell’eticista di offri-
re «sostegno e proposte convincenti».
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Particolarmente preziose risultano al-
cune raccomandazioni, da mettere a frut-
to oggi ancor più di ieri. Anzitutto «nulla 
perdere e nulla ripetere» nel lavoro della 
riflessione etica. In secondo luogo, tanto in 
filosofia che in teologia, «l’etica teorica deve 
essere umile»: «non deve mirare a decide-
re per l’altro ma invece aiutare e quasi ac-
compagnare l’altro a decidere su se stesso». 
Sono indicazioni che non hanno bisogno 
di commenti, così vere da apparire un dato 
immediato per la coscienza etico-pedago-
gica, ma che meritano di essere evidenzia-
te perché oggi proprio su questi due punti 
molto spesso vediamo arenarsi l’opera eti-
ca, a favore di improvvisati quanto abili «life 
coach» che riducono l’accompagnamento 
etico a cinque regole per star bene con se 
stessi… Consegnare in mano a una platea di 
lettori, che speriamo ampia, questo auten-
tico «saggio» del teologo morale fiorentino, 
significa però soprattutto raccogliere l’ap-
pello che egli rivolge agli studiosi di etica: 
«Vi è una grande domanda di etica, quale 
forse mai prima vi è stata nella storia dell’u-
manità, ma abbiamo qualcosa che non sia 
il puro nulla o una pia illusione per rispon-
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dere a tale esigenza? Su questa domanda si 
apre il secolo XXI per lo studioso di etica».

Come Fondazione Lanza vorremmo an-
che ricordare un altro aspetto della ricca e 
multidisciplinare intelligenza di don En-
rico, emerso nitidamente quando – cono-
scendo i suoi interessi – gli abbiamo chiesto 
di scriverci un articolo per la nostra rivista 
«Etica per le Professioni» sulla Mobilità so-
stenibile1. Anche in quel caso egli mise in 
campo un linguaggio e una concettualità 
informata tecnicamente e competente mo-
ralmente, facendo emergere – in un settore 
apparentemente così distante – la ricchezza 
e la varietà delle implicazioni etiche. Al con-
tro quel «bene comune» che egli riteneva il 
cuore della proposta morale cristianamente 
ispirata, allorché la si libera dalle strettoie 
dell’ideologia individualistica.

Vorremmo concludere sottolineando che 
il pensiero etico di don Enrico Chiavacci 
costituisce un punto di riferimento per l’in-
tera teologia morale italiana post concilia-
re; per questo siamo particolarmente grati 

1 Il testo, in collaborazione con S. Morandini, in «Etica 
per le Professioni» XII (2/2010), 99-105.
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all’Associazione Teologica Italiana per lo 
Studio della Morale (ATISM), di cui egli è 
stato anche presidente, di aver patrocinato 
la presente pubblicazione. È anche questo 
un modo per continuare a intrattenere con 
la stessa opera di don Enrico la sua prima 
raccomandazione sopra ricordata: «nulla 
perdere e nulla ripetere».

Lorenzo Biagi
segretario generale della Fondazione Lanza
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Simone Morandini

Enrico Chiavacci:  
una teologia morale,  
per pensare oltre

La riflessione etico-teologica degli ultimi 
cinquant’anni è stata indubbiamente segna-
ta in Italia da forti elementi di novità. Chi ne 
ricostruirà la storia, dovrà certo considera-
re il contributo di Enrico Chiavacci (1926-
2013), indubbiamente uno dei protagonisti 
del rinnovamento postconciliare, non solo 
a livello nazionale1. Una profonda cono-

1 Lo attestano uno studio di ampio respiro come V. Go-
mez mier, La rifondazione della morale cattolica. Il cambia-
mento della «matrice disciplinare» dopo il concilio Vaticano II, 
EDB, Bologna 1998, così come P.D. Guenzi, Seminario Atism: 
la teologia morale in Italia a 40 anni dal concilio Vaticano II, 
«Rivista di Teologia Morale» XXXVII (2005), n. 148, 501-512; 
B. Petrà, La teologia morale italiana dal Concilio Vaticano II 
a oggi, «Rivista di Teologia Morale» XLII (2010), n. 166, 165-
180; L. Lorenzetti, Ritorno al Vangelo. La morale sociale prima 




