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Editoriale

“….e però l’opinion tua appresso te stesso seguila parcamente e leviter, non cari-
candoti né anco delle tue opinioni, ch’è un’arroganza…”

La semplice e lineare frase riportata in questo numero da Corrado Pin -
tanto più sorprendente se si pensa che è pronunciata nella prima metà del ‘600,
in piena controriforma - è di fra’ Paolo Sarpi, fautore della sovranità dello Stato
in cui viveva, la Repubblica di Venezia, e della sua autonomia, allora di fre-
quente attentata dall’ingerenza, vera ingerenza, dell’autorità papale.

Nonostante non vi fosse nella società di allora la sensibilità moderna per la
laicità, né vi fosse nell’autore una consapevolezza di affermarla, la frase ripor-
tata può considerarsi emblematica di una riflessione su di essa. O meglio,
emblematica di quegli aspetti della laicità che ci hanno coinvolto e appassio-
nato nella redazione del quaderno, non sempre coincidenti con gli aspetti più
generali del dibattito in corso.

Infatti molto si sta dicendo su questo argomento. Il termine laicità sta
diventando un contenitore tematico di riflessioni: sullo stato, sulle religioni in
rapporto allo Stato, su quali valori debbano prevalere nella società e come, sul
rapporto tra culture, senza contare che il tema laicità si ripropone come dibat-
tito interno alle Chiese e alle religioni, circa i diversi ruoli dei fedeli rispetto
alle autorità e alle gerarchie.

La pubblicistica e le bibliografie cominciano a diventare veramente molto
vaste. Tuttavia si sorvola facilmente sull’aspetto, a parer nostro più importante
e decisivo, che vede nella laicità prima di tutto un abito mentale, un modo di
essere e di pensare le relazioni umane, una forma mentis, un metodo e uno stile
di vita: quello di chi, in ogni ricerca di senso, con autonomia e indipendenza,
parte da domande cui sa già di poter dare risposte solo parziali, provvisorie,
raggiunte con il dubbio, la riflessione e il dialogo.

Dalla laicità come stile e metodo allo Stato laico, dall’idea alla concretezza
Questa laicità si distingue nettamente dall’atteggiamento di chi, invece, si

muove da risposte preordinate e si pone domande solo per giustificarle. In ciò,
a noi pare, sta il sale della distinzione e dello smarcarsi della condizione del
laico dai portatori di dogmi e di verità assolute. Per questo la frase di Sarpi
dice già tutto.

È solo apparentemente sorprendente che un atteggiamento di fondo così
mobile e privo di certezze, possa poi, per molteplici passaggi, tradursi in
un’istituzione, lo Stato, di cui si richiede, proprio attraverso il suo carattere
laico, solidità e certezza, una soltanto: la certezza del diritto e dell’essere
garante della possibilità per tutti di esprimere un proprio credo, meglio anco-
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ra, un proprio punto di vista o anche una semplice opinione.
La riflessione sulla laicità, del resto, si muove sempre al confine tra l’essere

teorica, speculativa, in un certo senso - e nel senso migliore - astratta, e la
concretezza delle forme e delle situazioni contingenti in cui cerca di tradursi e
mettersi alla prova.

Restando ancora alla laicità come abito mentale, emergono altre sfaccetta-
ture di tale atteggiamento, che ci sono sembrate interessanti: la disponibilità
critica e autocritica, l’ironia e, più ancora, l’autoironia. E la curiosità, una
predisposizione che, andando oltre il semplice disincanto, valorizza l’errore e
lo contempla sempre come possibilità, in consonanza con il metodo che guida
la ricerca scientifica, un ambito, questo, in cui la laicità, fatta di prove e contro-
prove, razionalmente considerate, è la condizione normale.

La laicità non esclude verità ed eticità
Questa prospettiva ci ha convinto, nonostante ci si renda conto della com-

plessità delle mediazioni che deve affrontare: tutto qui sta lo spazio di una
ricerca sulla laicità che, diversamente, sarebbe già chiuso e di fatto improdut-
tivo. Ciò che però appare riduttivo è il definire, come è stato fatto, questa laicità
come relativismo puro e semplice o, peggio, nichilismo e assenza di senso. Da
molti interventi emerge come l’abito mentale laico non rinunci a porre doman-
de e ad avere punti di vista decisi e profondi, ad avere una verità propria.
Tuttavia è una verità che non può e non deve imporsi agli altri e, in ciò, non
è mai assoluta.

È anche limitativo restringere la riflessione sulla laicità al solo piano umano
e, per così dire, materiale terreno. Ricorre nel numero la consapevolezza del-
l’opportunità che la laicità, come abito mentale, riceve e soprattutto dà alle
religioni e alla ricerca spirituale che le religioni conducono.

È infine un’opportunità per una ricerca sull’etica. Al riguardo c’è chi sotto-
linea come la laicità si ponga quale luogo o condizione di un’etica comune che
addirittura precede o va oltre la storica diversa declinazione in religioni, da
una parte, e politica e Stato, dall’altra: è la laicità come status comune che
ricupera la condizione di laòs, di popolo, il consorzio umano.

Valori laici, cultura laica o solo criterio di convivenza?
C’è un punto che gli interventi nel quaderno e il dibattito redazionale, che

pur hanno considerato il problema, non sono riusciti a sciogliere. La laicità,
interpretata come abito mentale, scopre la sua possibile contraddizione nel
tradursi in principi di fondo, come sembra a taluni necessario.

Il dilemma può essere questo: la laicità è un sistema di valori alternativo a
quelli confessionali, oppure interpreta fino in fondo la sua natura, evitando di
avere in partenza valori propri autonomi e definiti, mutandoli sempre in corsa
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lungo il filo della storia?
C’è chi pone un problema serio, se la scelta cade verso quest’ultima posizio-

ne, che si potrebbe definire dell’interrogazione permanente, ed è il rischio che
essa sia una teoria senza risposte, insostenibile, destinata a soccombere di
fronte alla forza degli assoluti confessionali. C’è una scuola di pensiero oggi
che tende appunto a scegliere una laicità forte e valoriale, proprio per evitare
tale rischio. All’interno di questa posizione, c’è chi articola questa opzione,
mediandola, ma esigendo comunque un orizzonte etico e alcuni punti fissi
valoriali della laicità (per esempio, alcuni principi universali di giustizia e di
parità, ritenuti irrinunciabili), comunque prevedendo una determinazione as-
soluta nell’intenzione dell’azione di giustizia, per quanto temporalmente circo-
scritta a quell’atto e per colui che la persegue.

C’è chi, invece, non solo vede il rischio e il pericolo nell’accettare lo scontro
sul terreno della contrapposizione valoriale (e in questi termini tale rischio è
condiviso da molti, compresi i sostenitori dell’altra posizione), ma escludereb-
be proprio per questo una definizione valoriale della laicità, spostandola sul
terreno della prassi o, meglio, sul metodo e sul criterio della convivenza, e in
ciò rendendola autorevole, proprio perché evita di definirsi per contrario. Non
esisterebbe, dunque, in questo caso, una cultura laica in sé, anche per lo Stato
di diritto e le sue Istituzioni, che andrebbe semmai attribuita e ridotta come
posizione di parte, e con tutti i suoi limiti, ai sostenitori della versione “forte”
(è ciò che nel dibattito corrente solitamente viene definito “laicismo”).

Quanto al termine “cultura laica” bisognerebbe intendersi, perché nell’uso
lessicale in entrambe le posizioni c’è chi pensa che la propria opzione sia in
qualche modo una “cultura laica”, e la ritiene tale anche chi la interpreta
soprattutto come metodo e criterio di convivenza, e bisogna dire che la confu-
sione deriva non tanto dall’incertezza dell’aggettivo laico, quanto dalla costan-
te ambivalenza del termine cultura.

Si è in bilico. Entrambe le opzioni hanno la loro dose di controindicazioni.
Va tuttavia messo in evidenza che anche in una dimensione sempre rivedibile
della laicità (la laicità come metodo o criterio della convivenza), il suo fonda-
mento contingente sta nei patti di cittadinanza che storicamente gli uomini si
danno, che non possono non far riferimento ai principi o alle teorie che in un
determinato momento storico sembrano garantire maggiormente la possibilità
di convivere nel modo più soddisfacente.

Questo fondamento più che condiviso, sembra sottinteso in generale da
tutti coloro che hanno condotto questa ricerca.

Laicità, religioni, professioni di fede e ingerenze
Nel quaderno si ripropone qualche volta, trasversalmente agli interventi,

sempre sotto l’aspetto dell’interrogativo, la possibile contraddizione tra laico e
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cattolico, ma le conclusioni sembrano portare ad un superamento di quella che
emerge sempre più come una falsa contrapposizione.

L’altra questione complementare a quest’ultima è quella dell’ingerenza della
Chiesa nei confronti dello Stato Italiano, che va valutata alla luce dell’idea di
laicità come libertà di opinione, e ci pare che questo metodo emerga nel qua-
derno.

Bisognerebbe rispondere al quesito: quella della Chiesa è solo un’opinione
o è obiettivamente qualcosa di più che viola l’autonomia dello Stato? La rispo-
sta, anche in questo caso, resta aperta, e in queste pagine si vede già un
indirizzo nel distinguere ciò che è opportuno da parte della Chiesa, anche
nell’esprimere un’opinione, e ciò che effettivamente è in contrasto con un
principio di laicità e con uno Stato di Diritto.

La libertà religiosa come valore laico e la laicità alternativa alle ideologie
Altri spunti interessanti emergono. La libertà di espressione è coerente con

la laicità, anche e soprattutto la libertà religiosa. Anzi, in certi contesti, il
cammino di laicità consiste nell’esatto contrario di ciò che si pretende nell’Eu-
ropa occidentale, nei casi in cui la religione prevarica: l’apertura alla libertà
religiosa, laddove questa è stata negata per decenni, è un percorso di laicizza-
zione della società e non il contrario, come superficialmente si potrebbe pen-
sare. Non solo: la condizione storica in cui la libertà religiosa è stata.

Un altro chiarimento, che non sembra proprio superfluo, porta a dire inol-
tre che l’emancipazione verso una situazione di laicità non si attua solo verso
le religioni propriamente dette, qualora vogliano effettivamente prevaricare,
ma anche nei confronti di tutti i sistemi dogmatici e ideologici, vere e proprie
religioni terrene, che impongono o intendono imporre con la forza un credo,
qualunque esso sia, alla società.

Si potrebbe più sommessamente commentare e aggiungere che ogni pensie-
ro forte, religioso o no, che pretenda di imporsi, è nemico di una dimensione
di laicità anche nelle relazioni interpersonali, in cui sovente la religione non
c’entra proprio niente e ci si deve difendere semplicemente dalle prevaricazio-
ni teoriche e soprattutto dalle azioni conseguenti.

Laicità come utilità, convenienza e convivenza nel mondo globalizzato
In una certa versione, che sembra tuttavia quella maggiormente ricorrente,

la laicità è strumento di convivenza, si è detto. E l’obiettivo sempre più urgente
della convivenza mette in una luce diversa, e per certi aspetti nobilita, l’idea
dell’utilità e della convenienza, che spesso è stata tacciata di individualismo
egoistico. Se regole e norme laiche, improntate a favorire la dignità per tutte le
espressioni su un piano di equità, sono proprio per questo efficaci, convenienti
e utili per perseguire la convivenza pacifica, la laicità ci sembra una buona cosa
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anche per questa efficacia non trascurabile. Ma la convivenza nelle costituzioni
democratiche è normata per chi ne è coinvolto, riguarda in definitiva i cittadini
di quel luogo determinato.

Oggi la laicità, in modo più ambizioso ma forse più fecondo, allarga i suoi
orizzonti alla convivenza globale, se così si può dire. In un mondo globalizzato
e in una società multietnica, in una società culturalmente plurale, che si va,
volenti o no, imponendo anche in occidente, anche in Italia, la laicità può
essere garanzia di convivenza delle diversità: lo Stato laico tutela tutti, tutte le
culture, nel riconoscimento della loro “relativa” fondatezza e dignità, su un
piano di uguaglianza rispetto alla legge dello Stato, accettando ogni credo, se
questo è manifestato senza danneggiare o ledere i diritti di ogni cittadino.

Laicità come equidistanza attiva o inattiva
Il banco di prova della concretezza pone però dei problemi non risolvibili

facilmente. Resta il dilemma di come praticamente lo Stato laico debba attuare
l’equidistanza nei confronti delle opinioni, delle culture, delle opzioni, specie
appunto in una società che vuole essere plurale.

L’interrogativo si configura più o meno così: lo Stato deve lasciar fuori da
sé, dalle istituzioni pubbliche, alla medesima distanza, le culture con i relativi
simboli, dando loro agibilità nel privato o nella società civile (che non è poco,
non è solo privato, è già un livello civile e pubblico che precede l’istituzione),
evitando di caricarsi di valori attivi e attuando una sorta di “rispetto inattivo”
di tutti, una sorta di neutralità inattiva? Oppure deve accettare di farsi conta-
minare dalla società civile, ammettendo la visibilità e la pratica nel suo spazio
pubblico - e in egual misura - di espressioni, credi, segni, con un metodo “per
addizione”, come viene suggerito nel quaderno con un’immagine efficace, pur
tutelando le diverse identità dalle imposizioni delle più forti?

È evidente il rischio, nel primo caso, che pure sembra il più astrattamente
coerente e inattaccabile sul piano formale della laicità: lo svuotamento valoria-
le dello Stato, lo smarrimento di un senso complessivo riconoscibile, una situa-
zione asettica, perfetta sul piano laico-formale, ma staccata dalla società reale
di cui bisogna comunque tener conto. È altrettanto evidente il rischio nel
secondo caso: la babele di segni, la confusione dei piani, uno Stato che diviene
una forma di sincretismo che lo rende irriconoscibile e, ancora, l’ingestibilità
pratica e l’annullamento di tutto, non per difetto ma per eccesso, quasi come
nel primo caso, nell’impossibilità, laicamente parlando, di definire chi ha più
o meno titolo ad esser presente con i suoi principi e i suoi credi.

Laicità di matrice illuminista-occidentale o dimensione di molte culture?
Non siamo così disattenti, a questo punto, dal non vedere che si utilizza

come possibilità di convivenza mondiale un principio, quello di laicità, classi-
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camente occidentale, di matrice illuminista, per certi aspetti autoreferente ri-
spetto al resto delle culture del pianeta e collegabile a quell’idea di democra-
zia, di origine occidentale, che molti ritengono inesportabile, ed etichettata di
neocolonialismo culturale.

Non siamo neppure, a questo punto, così distratti da non ricordare, prima
ancora che ci fosse fatto notare in questo quaderno, che lo Stato laico di matrice
illuminista è stato visto da una certa critica marxista (poco incline a valorizzare
la convivenza pacifica) come una struttura solo formalmente democratica e,
proprio in virtù della sua equidistanza, interclassista, pacificatrice della conflit-
tualità sociale e quindi nemica di una democrazia sostanziale. Eppure: si è
proprio sicuri che la laicità, nella dimensione che sta assumendo oggi, sia
proprio solo europea, illuminista, figlia della modernità occidentale (borghese,
direbbe Marx)?

La lettura di molti articoli di questo numero ci fa sapere che molta laicità è
autonoma e svincolata da questa matrice, o ne costituisce un passo avanti
decisivo anche sul piano dell’uguaglianza sociale, o è radicata da molto tempo
in altri contesti, in altre parti del mondo, e soprattutto che è presente, per
quanto in modo contraddittorio, anche nelle tradizioni religiose più antiche del
mondo e nello stesso giudaismo-cristianesimo. Infatti non si può non riflettere
sull’ottimismo nei confronti dell’umano che contiene l’atto della creazione
divina, in cui l’uomo è all’apice del creato. L’uomo e la sua conseguente auto-
nomia di scegliere il bene e il male, in una condizione, una volta di più, laica.

Cristina Oriato e Carlo Rubini


