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Editoriale
La riflessione terminologica e contenutistica del termine laòs, proposta in

Esodo 1/06, ci sostiene per affrontare in questo numero il tema del rapporto tra
sfera religiosa e sfera politica, tra Stato e religione/religioni, attraverso un
percorso fenomenologico in diversi paesi e realtà del mondo.

Il cammino già intrapreso sembra suggerire che - sono parole del rabbino
francese Joseph Sitruk - “compito della laicità non è costruire degli spazi svuotati dal
religioso, ma offrire uno spazio in cui tutti, credenti e non credenti, possano trattare
di ciò che è accettabile e di ciò che non lo è, delle differenze da rispettare e delle derive
da impedire e questo nell’ascolto reciproco, senza tacere le convinzioni e le motivazioni
degli uni e degli altri, ma senza scontri, né propaganda”.

In questo numero gli autori percorrono il rapporto tra sfera politica e sfera
religiosa, tra il cittadino e il credente, sfiorando alcune complesse realtà del
nostro mondo come l’India, la Russia, gli Stati Uniti, l’Italia, l’Africa, Israele,
l’America Latina, il mondo islamico e la religione buddista. L’analisi di tale
rapporto solleva il problema più ampio della democrazia, non raggiunta o in
pericolo di essere violata o ancora non compiuta. Pace ricorda che “i rischi per
la democrazia non vengono solo da nemici esterni ma anche da tutti quei movimenti neo-
puritani che in nome della verità assoluta cercano di alterare il principio moderno della
differenziazione delle sfere sociali, in particolare di quella religiosa da quella politica”.

Ma, dall’altra parte, che cosa chiede ciascuna tradizione religiosa allo Stato
(ebrei, musulmani, cristiani, buddisti...), per sentirsi pienamente rispettata nello
spazio pubblico di una società religiosamente pluralista?

Il mondo islamico, il pensiero arabo musulmano e l’Islam nelle sue dottrine
non sono monoliti, quindi è difficile citare tutte le tendenze religiose e laiche;
alcune non ammettono l’adattamento del pensiero musulmano a concetti come
la democrazia e la laicità. Dice Guolo che la difficoltà di pensare l’autonomia
del politico e quindi la laicità, deriva, oltre che dall’idea che rivelato e razio-
nale coincidono, anche dal concetto di “tawhid”, unità. L’aspirazione all’unità
che emerge dall’affermazione coranica ”i credenti che sono tutti fratelli” (Corano
49,10) si ripercuote sul rapporto individuo/comunità.

Il complesso e plurale crocevia di culture di un paese come l’India, nel
nome di un’impossibile “cultura unica” viene ripercorso con una attenta rico-
struzione storica da Rigopoulos. L’India si costituisce come “Repubblica demo-
cratica laica socialista sovrana” (Costituzione, adottata il 26 novembre 1949), si
schiera contro ogni discriminazione e sancisce l’eguaglianza sociale, sebbene
non abolisca l’istituto della casta. Ciò può certo rinforzare la laicità e la voca-
zione alla tollerante convivenza tra religioni e culture, e può sostenere fattiva-
mente l’eguaglianza di tanti milioni di cittadini poveri e socialmente emargi-
nati. È tuttavia necessario contrastare l’opposto spettro politico della destra
religiosa hindu, che propone una ideologia violenta, intollerante, identificante
il proprio nemico naturale nell’Islam (e nell’Occidente cristiano) esaltando una
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supposta purezza hindu o hindutva da preservare ad ogni costo.
Nella Russia, scrive Sandri, il cambiamento epocale sul tema della libertà

religiosa si ebbe nel 1990, quando Gorbaciov adottò la legge dell’URSS sulla
libertà di coscienza e sulle organizzazioni religiose, seguita da un’analoga
legge del parlamento della Repubblica russa. Le due leggi ponevano fine
all’ateismo di Stato e a decenni di persecuzione religiosa contro tutte le religio-
ni e Chiese esistenti in URSS, in particolare contro la Chiesa ortodossa. Boris
Eltsin fece approvare una nuova legge per regolare i rapporti tra Chiese e
Stato, che fu avversata dalla Chiesa ortodossa russa. Tale legge tentava di
impedire o contenere la diffusione in Russia di quelle che il Patriarcato russo
chiama “sette”, cioè le nuove religioni.

Il tema della laicità nel buddismo viene affrontato da Vianello: di fronte alla
pretesa di dire l’Assoluto, il buddismo persegue una stretta adesione al reale,
la “quercia davanti al giardino”. Facendo ciò, rifugge da ogni forma di generaliz-
zazione dei principi fondanti, che non possono essere definiti né, a maggior
ragione, imposti come punti di riferimento al vivere civile. Una visione laica,
se così è possibile esprimersi, è insita nello spirito più profondo del buddismo.
Da tale atteggiamento può derivare un utile contributo alla costruzione di un
mondo più tollerante.

Oriato affronta il percorso che ha portato alla formazione dello Stato laico in Italia,
attraverso una ricostruzione storico-giuridica del rapporto Stato-Chiesa. La concezio-
ne di laicità in positivo dello Stato italiano viene bene riassunta dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 203/1989, che afferma: “il principio di laicità, quale fissato dalla
nostra Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello
Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e
culturale”, tale laicità non risponde “a postulati ideologizzati e astratti di estraneità e di
ostilità rispetto alla religione e a un particolare credo”.

Nel dibattito sull’opportunità di recepire il diritto ebraico tradizionale come
diritto del neonato Stato di Israele - si chiede Sperandio - se gli echi dell’ebrai-
cità (“la legge del ritorno”, il diritto di famiglia dei nuclei ebraici, il fatto che
i trasporti pubblici non facciamo servizio durante il sabato...) presenti nella
vita dello Stato di Israele minino la laicità dello stesso Stato.

Nell’esauriente articolo sulla storia dell’America Latina, De Giuseppe, sot-
tolinea che quando si affronta la storia di questi paesi “non si può prescindere dal
religioso”: è sul terreno sociale che si comprendono i margini dello scontro sulla
laicità e si giocano i grandi scontri tra istituzioni pubbliche e religiose.

Mozzato analizza la realtà del variegato continente africano, e sottolinea
che, dopo la stagione della colonizzazione e dei regimi forti, “la democrazia
maggioritaria è sembrata e sembra, insomma, la forma di governo non solo più idonea
a contesti di pluralismo, ma anche la più laica e democratica”.

Cristina Oriato


