
DATE A CESARE QUEL CHE E’ DI 

CESARE 

E DATE A DIO QUEL CHE E’ DI DIO





AFORISMA PREGNANTE

cercheremo di chiarirne:

- Il significato nelle circostanze in 

cui fu pronunciato

- L’interpretazione data 

«nel xix – xx secolo»

Cosa ci dice oggi? 

(senza stravolgerne il significato 

originario)





…da non confondere con

l’episodio illustrato da

MASACCIO 

«IL TRIBUTO»

Cappella Brancacci

Firenze



Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori 

della tassa per il tempio e gli dissero: 

"Il vostro maestro paga la tassa per il tempio?". Rispose: 

"Sì". Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: 

"Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi 

riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli 

altri?".

Rispose: "Dagli estranei". 

E Gesù: "Quindi i figli sono esenti.

Ma perché non si scandalizzino, va’ al mare, getta l'amo 

e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi 

troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a 

loro per me e per te".





DATE A CESARE 

QUEL CHE E’ DI 

CESARE

E DATE A DIO QUEL 

CHE E’ DI 

DIO



Vangelo secondo Matteo

22,21

Vangelo secondo Marco

12,17

Vangelo secondo Luca

20,25



« Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di 

coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a 

lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 

sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio 

secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché 

non guardi in faccia ad alcuno. Dicci dunque il tuo 

parere: È lecito o no pagare il tributo a Cesare?». Ma 

Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, 

perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo». 

Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: 

«Di chi è questa immagine e l'iscrizione?». Gli risposero: 

«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a 

Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio». A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatolo, se 

ne andarono. »



AFORISMA
(frase breve)

«concentrato di idee»

per la sua brevità e 

intensità di contenuto

viene spesso citato

e… si colora di significati diversi



Ecco due aforismi 

famosi di 

Winston Churchill
(correlati con l’argomento che trattiamo)



«La democrazia è la 

peggior forma di 

governo, 
eccezion fatta per tutte quelle 

altre forme che si sono 

sperimentate finora».



«Il capitalismo è 

un'ingiusta ripartizione 

della ricchezza

Il comunismo è 

una giusta distribuzione 

della miseria»
(Winston Churchill)



ANCHE L’AFORISMA DI CUI CI 

OCCUPIAMO

DATE A CESARE QUEL CHE E’ 

DI CESARE 

E DATE A DIO QUEL CHE E’ DI 

DIO

SI COMPONE DI DUE STICHI

STRETTAMENTE CORRELATE



Il significato di questa frase, al 

tempo nel quale fu pronunciata, 

era facile da decifrare.

La pubblica amministrazione era 

gestita da uno straniero, invasore, 

occupante.

La vita sociale e religiosa veniva 

regolata dai Sacerdoti del tempio.



Per intenderne 

correttamente il 

significato sarebbe 

necessario 

approfondire i seguenti 

concetti fondamentali:



UOMO

DIO
POTERE POLITICO

COLLETTIVITA’

INDIVIDUO



UOMO
animale sociale

dotato di un’anima (forza vitale) 

e della «psiche»

autocoscienza

(capacità di riflettere, pensare) 

coscienza 

(emotività, capacità di «volere»)



Oltre la ragione…

l’uomo ha la «volontà»
la fantasia, l’intuizione, il cuore

la capacità di «immaginare» 

di inventare «latino: invenire», 

scoprire e decidere (scegliere)

« Le cœur a ses raisons que la 

raison ne connaît point »  

(Blaise Pascal)



DIO
(PROCESSO CONOSCITIVO)

Prendendo coscienza di 

se stesso l’uomo si 

interroga da dove viene, 

che cosa è, dove va…



Intuisce una risposta, 

ma non riesce ad averne la 

certezza. 

Per dare un senso alla vita, 

«decide di credere»

fede = scopre Dio
(così pare che sia per l’85% degli uomini)



Indagine del 2005

L’85% degli uomini

ha una fede religiosa

Per il 10% 

… è troppo difficile pensare

Solo il 5%

è consapevolmente «agnostico»



85% Uomini timorati di Dio

10% Bruti

(Dante: «Fatti non foste…)

5% Razionalisti – Agnostici



E se l’intuizione 

dell’esistenza di Dio non 

lo «soddisfa», 

crede
in qualcos’altro.



.. dico sempre, anche essere atei 

(agnostici), come essere credenti, è 

una fede perché io non posso 

dimostrare né che Dio c'è, né che 

non c'è. 

Io non credo (in Dio) perché non 

mi soddisfa l'idea di Dio,

ma non posso pretendere di 

dimostrare che Dio non c'è. 

(Margherita Hack)



Se non credete 

non resisterete
(NON VI SALVERETE)



Conclusione

L’uomo è

«naturalmente 

religioso»



RELIGIONE

DEFINIZIONE
TEORICA

PRATICA



Religione Naturale

VALORI 

Religione Rivelata

DOGMI



Religione naturale

(non rivelata)

Credo in Dio Creatore del Cielo 

e della Terra… lo temo… e 

osservo la sua legge che è 

«iscritta nella mia coscienza».



VERA RELIGIONE E’:
CREDERE CHE DIO ESISTE

E GIUDICA IL NOSTRO OPERATO 

(San Paolo ai Romani)

OCCUPARSI DEGLI ORFANI E DELLE 

VEDOVE E SOCCORRERLI NELLE LORO 

NECESSITA’

(1^ lettera di San Giacomo 1,27)



PER REALIZZARSI

sia

COME INDIVIDUO

sia 

COME COMUNITA’

deve riconoscere alcuni 

valori di riferimento



VALORI
CHI LI STABILISCE?

OGNI INDIVIDUO
(coscienza individuale)

GUIDATO DAI 

PROFETI (veri e falsi)

VALORI COLLETTIVI



LA COSCIENZA INDIVIDUALE

PREVALE SU TUTTO

MA E’ COLTIVATA

«EDUCATA»

DALLA  COMUNITA’

COSCIENZA COLLETTIVA

CIVILTA’



Profeti..
sono coloro che interpretano la  

verità che sta scritta nell’animo 

di ogni uomo 

(Noli foras ire, in te ipsum redi, 

in interiore homine habitat 

veritas)

e si propongono come «guida 

dell’umanità»



Abramo – Mosè 

Confucio – Budda  

Gesù di Nazareth  

Maometto  

Francesco d’Assisi 

Marx – Gandi

Martin Luther King  

Mandela



QUALE PUO’ ESSERE 

L’INTERPRETAZIONE 

ATTUALE 

DI QUESTO 

MESSAGGIO?



Viene subito in mente il 

significato attribuito a 

questa frase alla fine 

del XIX - inizio del XX 

secolo.



Separazione

tra Chiesa e Stato

«La religione si occupi 

dei Credenti, e lasci 

che lo Stato si occupi 

dei Cittadini».



«A questo punto si separano 

le vie dell’umanità: se vuoi 

raggiungere la pace 

dell’anima e la felicità, abbi 

pur fede, ma se vuoi essere 

un discepolo della verità, 

allora indaga». (Nietzsche)



Dio è morto.

Dio rimane morto.

Noi (la ragione) 

abbiamo ucciso Dio.



Concetti che hanno caratterizzato 

il confronto tra «fede e ragione» 

nel XIX – XX secolo

LAICO

CLERICALE



Laicismo contro 

clericalismo

Ragione contro 

Dabbenaggine



LAICO
Popolo

Distinto dal Clero: eletto..

Anticlericale

«Neutrale»



LAICISTA = ANTICLERICALE

Laico è un atteggiamento

Laicista è una posizione di parte



L’uomo tra la seconda metà del 

XVII e il e la prima metà del  XX 

secolo si era illuso di poter 

conquistare con la “ragione” la 

“conoscenza” delle origini 

dell’universo, delle ragioni ultime 

del tutto (che cosa siamo, da dove 

veniamo, dove andiamo). 



“Poco a poco, però, si è visto 

che la luce della ragione 

autonoma non riesce a 

illuminare abbastanza il 

futuro; alla fine, esso resta 

nella sua oscurità e lascia 

l’uomo nella paura 

dell’ignoto”.



I tragici eventi che hanno 

caratterizzato la prima metà del XX 

secolo, hanno dimostrato come la 

«ragione umana» fosse fragile base 

su cui costruire i destini 

dell’umanità. 

Superomismo, nihilismo, 

esistenzialismo



OGGI
questa interpretazione

(separazione tra Stato e Chiesa) 

sta gradualmente perdendo 

consensi.



Prima di tentare una 

«interpretazione attuale» 

di questo aforisma, 

vi propongo un 

semplicissimo QUIZ.



MORALE

In quale di questi imperativi morali 

mi riconosco:

1 Non fare agli altri ciò che non 

vuoi gli altri facciano a te?

oppure

2 Fa’ per gli altri ciò che fai per te 

stesso?



IMPOSTE e TASSE

In quale di queste definizioni mi 

riconosco:

1 Lo Stato mette le mani nelle 

tasche dei cittadini?

oppure

2  I Cittadini versano nella cassa 

comune le risorse necessarie per far 

funzionare i servizi di pubblica 

utilità?



DUALISMO

DOPPIA FORZA VITALE

EROS – AGAPE

Mito di Orfeo

Platone



Da UOMO, come mi posso comportare?

A) vivo solo secondo l’istinto animale

B) non faccio agli altri…; riconosco gli altri, 

ma penso egoisticamente a me stesso

C) faccio per me, ma poi  faccio per gli altri 

ciò che faccio per me.. Società evoluta, 

solidarietà.

D) «Homo religiosus»: inserisco la mia 

breve avventura in una Storia «infinita».



«Date a Cesare quel 

che è di Cesare».
I cittadini 

«delegano all’autorità pubblica 

l’amministrazione dei servizi di 

utilità collettiva»: 

pagano le imposte (tasse)

e «pretendono» prestazioni



«Date a Cesare»
Oggi in un momento di grande disimpegno 

sociale, di sfiducia in ogni forma istituzionale, 

dalla famiglia alla politica, dai garanti della 

giustizia ai rappresentanti della chiesa, 

l’appello risuona profondamente attuale. 

L'invito è esplicito. 

L'evasione fiscale, una morale «fai da te», il 

diniego dei valori, il sovvertimento dei principi 

fondamentali della nostra civiltà, la disinvoltura 

con cui si rinuncia al diritto-dovere al voto, sono 

solo alcuni esempi di come troppi uomini 

snobbino questo imperativo.



Pagare le imposte

Quando le imposte sono troppe?

I cittadini decidono quanto 

«delegare» e quanto pretendere…

Il 43% può essere troppo, 

o troppo poco: dipende da quanti 

servizi vengono erogati.



Il «pubblico si occupi 

dell’amministrazione e 

non pretenda di 

educare le coscienze»



«Difficile distinzione tra 

«VALORI MORALI»

IRRINUNCIABILI
E

«CIVILE CONVIVENZA»
LA CUI GESTIONE E’ DELEGATA 

ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE



DATE A DIO 

QUEL CHE E’ 

DI DIO



L’espressione:

Dare a Dio quel che è di 

Dio

significa per ogni individuo

«vivere rispettando le 

regole iscritte nella propria 

coscienza».



Quello che è di Dio 
(e di cui lo Stato non si deve appropriare)

sono i «valori». 

Lo Stato, il «delegato» non deve 

pretendere di «educare le coscienze» 

dei cittadini…

I cittadini «migliori - eletti» dovrebbero 

amministrare i beni comuni, 

nell’interesse della «comunità» 

delegante.



Differenza tra 

LEGGE

e 

COSCIENZA

Legge: Giusto – Sbagliato

Coscienza: Bene – Male 



Lo stato deve essere 

LAICO

nel senso di «neutrale» 

rispetto ai valori

(NON LAICISTA)



La Pubblica Amministrazione 

ha il dovere di creare una 

situazione sociale, un 

ambiente in cui ognuno, nel 

rispetto degli altri, possa 

vivere secondo i suoi valori.



VALORI CIVILI 

E

VALORI RELIGIOSI 

NON POSSONO 

ESSERE 

«IN CONTRASTO TRA 

LORO»



Beni Comuni:

a) materiali

b) culturali 

senza imporre una «fede» di Stato, 

religiosa o laica che sia.

SCUOLA = EDUCAZIONE

libera… 



Scuola

«pubblica»,

a carico della comunità

ma libera

non «statale» 



STATO

IMPOSTO DALL’AUTORITA’

SUDDITI

Statale

RES-PUBLICA

DEMOCRAZIA

CITTADINI

Pubblico



CONCLUSIONE



VISIONE DEL PROFETA 

ISAIA

PROFETA DEL REGNO

DI DIO SULLA TERRA



UTOPIA
La parola deriva dal 

greco οὐ ("non") 

e τόπος ("luogo") e significa 

"non-luogo".

Il luogo che non c’è



Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide 

riguardo a Giuda e a Gerusalemme. 

Alla fine dei giorni, 

il monte del tempio del Signore 

sarà eretto sulla cima dei monti 

e sarà più alto dei colli; 

ad esso affluiranno tutte le genti. 



Lavatevi, purificatevi, 

togliete il male delle vostre azioni 

dalla mia vista. 

Cessate di fare il male, 

imparate a fare il bene, 

ricercate la giustizia, 

soccorrete l'oppresso, 

rendete giustizia all'orfano, 

difendete la causa della vedova". 



Tutti questi valori sono espressi 

in un tweet

«Ama

il prossimo tuo 

come te stesso»



«Ama

il prossimo tuo 

come te stesso»

Imperativo morale «universale»

per eccellenza

Fondamento della moderna Res-Publica

laica

liberté = ama (partecipazione)

fraternité = il prossimo

égalité = come te stesso



UTOPIA
ECONOMIA

=

POLITICA

=

MORALE

EROS+AGAPE = UOMO





Zefiro-Cloris-Flora (la Primavera), simbolo 

della natura intesa come «eros» forza 

vitale, universale

Tre Grazie (Castitas-Pulchritudo-Sapientia) 

doti dello spirito «agape»

Mercurio = la Ragione che guida le azioni 

dell'uomo allontanando le nubi della 

passione e dell'intemperanza

Venere = Humanitas


