
DELLA LAICITA’ 

Le  religioni  hanno  una  funzione  insostituibile  in  tutte  le  società  laiche  perché  concorrono  (o 
dovrebbero farlo) al mantenimento della pace sociale. Hanno anche una funzione insostituibile per i 
singoli  credenti  perché  permettono  loro  di  consolarsi  delle  avversità  che  li  colpiscono  con  la 
promessa di un premio in una vita futura, dopo la morte.
I  laici  non sono contro  le  religioni,  le  rispettano e  rispettano i  credenti.  Rispettano coloro  che 
credono in un dio unico e coloro che credono in migliaia di divinità. 
A proposito del politeismo potrebbe essere utile una riflessione: “Se il passaggio dal politeismo al  
monoteismo è generalmente considerato un progresso, perché l’eliminazione di un ulteriore dio  
non dovrebbe essere altrettanto?”
I laici non condividono la fede dei credenti perché si sentono Illuminati dalla Ragione e mettono 
alla base della loro vita la razionalità. O tentano di farlo. 
I non cedenti ci sono sempre stati, fin dall’antichità, e sono molto più di quelli che lo dichiarano 
poiché, dichiarandolo pubblicamente, si esporrebbero alla emarginazione.
Anassagora (ca. 499-428 a.e.c.):  “Tutto ha una spiegazione naturale. La Luna non è una dea, bensì  
un grande globo roccioso, e il Sole non è un dio, ma un immenso mondo infuocato."  e Seneca il 
Giovane:  “La  religione  è  considerata  vera  dalla  gente  comune;  falsa  dai  saggi  e  utile  dai  
governanti”.
I laici vogliono solo una società migliore, con più diritti e meno divieti. Non vogliono abolire le 
religioni, vogliono che le concezioni filosofiche della vita, diverse da quelle religiose, abbiano dallo 
Stato lo stesso trattamento riservato a quelle religiose. E vogliono che i diritti personali, quelli che,  
esercitandoli, non danneggiano nessuno, non siano compressi o limitati dalle concezioni religiose.
Già  2300 anni fa l’imperatore buddista Asoka proclamava in tutta l’India il suo editto che 
recitava: “Chi onora la propria religione e condanna le altre scava la tomba alla propria religione 
e danneggia tutte le altre. Invece la concordia è cosa buona: siate tutti disponibili ad ascoltare 
tutto, e siate aperti alle dottrine professate dagli altri”. 
Esempio di illuminismo e laicità ante litteram.
La  parola  “laicità”  deriva  dal  greco  laicos,  che  significa  dei  profani,  del  popolo,  in 
contrapposizione a ciò che appartiene al clero.
La laicità, intesa in senso generale, ha due aspetti: quello politico e quello filosofico.
La  laicità  politica, riferita  alle  istituzioni,  proclama  la  separazione  della  Chiesa  dallo  Stato  e 
afferma che l’istituzione religiosa non può legiferare sul governo dei suoi fedeli e tanto meno sui 
non credenti.  In questo quadro s’inseriscono tutte le battaglie per l’affermazione piena dei diritti 
individuali, per impedire al Vaticano di intromettersi nel processo legislativo italiano, per eliminare 
i privilegi concessi alla Chiesa cattolica.
La laicità filosofica riguarda la morale o le singole persone e si basa su di un umanesimo privo di 
qualsiasi riferimento divino. E’ un impegno che in alcuni casi corre parallelo e in altri conflittuale 
alla morale religiosa.
Per semplificare:
Laicità  (laicità  politica):  riguarda  i  rapporti  politici  istituzionali.  E’  definita  sana  laicità  dalla 
gerarchia vaticana.
Laicismo (laicità filosofica): riguarda il pensiero personale. Dal Vaticano se ne parla con disprezzo.
In Italia la laicità è affermata dalla Costituzione italiana all’art.7 : “Stato e Chiesa sono, ciascuno  
nel  proprio  ordine,  indipendenti  e  sovrani”.  Due enti  diversi  che  hanno sovranità  sullo  stesso 
territorio! La formulazione è ambigua. Perfino i Patti lateranensi negavano la sovranità alla Chiesa 
sul territorio italiano. Le religioni dovrebbero essere libere di insegnare la loro dottrina a condizione 
che non insegnino a violare le leggi dello Stato.



Il laicismo è affermato dalla Costituzione all’art.3, il quale stabilisce pari dignità e uguaglianza dei 
cittadini davanti alla legge , “senza distinzione di religione o di opinioni politiche”  e all’art. 20, 
dove si afferma “il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e  
ogni altro mezzo”. Quindi anche un pensiero laicista, irreligioso o antireligioso.
Nella pratica però, la laicità viene negata dal Concordato, tanto che lo Stato favorisce in tutti i modi 
la Chiesa e la finanzia per mille vie.
La laicità dello Stato è costituita essenzialmente dalla imparzialità. L’imparzialità viene raggiunta 
quando lo Stato non dà niente a nessuno o, se dà, deve farlo nei confronti di tutte le comunità 
filosofiche, confessionali o non confessionali.
Il  laicismo,  cioè  la  libertà  di  pensiero,  è  violato  già  dalla  norma  penale  del  “vilipendio  della  
religione cattolica”  ora “vilipendio delle religioni”  per merito della Corte Costituzionale che, su 
ricorso de laici che volevano abolire il vilipendio, l’ha esteso a tutte le religioni! 
La libertà di pensiero è la madre di tutte le libertà, ed è una conquista personale. Quando la libertà  
viene donata, come viene data così può essere tolta. La libertà, invece, è frutto di una conquista 
interiore, andando contro corrente, andando contro i tabù, trasgredendo le tradizioni se necessario, e 
quando uno ha conquistato tale libertà interiore questa nessuno te la può togliere. 
Le due laicità, politica e filosofica, sono complementari ma si dovrebbe dare più forza alla seconda, 
cioè al laicismo, perché  riguarda questioni etiche e morali, condivise dalla stragrande maggioranza 
della gente. Una battaglia per l’affermazione della laicità filosofica, di diritto e non di fatto, poiché 
in  pratica  è  già  maggioritaria,  potrebbe  avere  molte  possibilità  di  successo,  non  essendo 
immediatamente legata alla cancellazione dei privilegi economici goduti dalla Chiesa.
Tutte le volte che si sono combattute battaglie per l’affermazione di un principio morale laico, i 
laici  hanno vinto:  divorzio;  aborto;  finanziamento  pubblico  dei  partiti;  responsabilità  civile  dei 
magistrati ed altre. Tutte le volte che si è proposto di eliminare direttamente alcuni privilegi della 
Chiesa i laici hanno perso: 8 per mille; abolizione del concordato; educazione religiosa nelle scuole; 
pari dignità di tutte le confessioni religiose e laiche e così via.
Per questo motivo è necessario prima vincere la battaglia per l’affermazione della laicità filosofica 
e, una volta vinta questa battaglia, verrebbe come corollario la laicità politica, con tutto quel che ciò 
comporta.
Questa  constatazione  porta  a  concludere  che  bisogna far  emergere  la  morale  laica  come unica 
morale capace di guidare la società e di tenerla unita. D’altronde il fallimento della morale religiosa 
è sotto gli occhi di tutti. 
E’ facile prevedere nel prossimo futuro oltre ai conflitti sociali anche conflitti religiosi dovuti alle 
diverse concezioni etiche delle varie religioni presenti in Italia. L’unica possibilità di evitarli sarà 
quella  di  avere uno Stato decisamente laico,  forte  culturalmente  e capace di  tenere a  bada gli 
opposti estremismi religiosi.
Il laicismo, l’umanesimo, l’illuminismo sono aspetti della stessa concezione filosofica che vuole 
mettere a centro della scena l’uomo, solo l‘uomo, con i suoi bisogni, i suoi desideri  i suoi sogni.
Come diceva già Aristotele “La legge è la ragione, libera dalle passioni”. E più recentemente Kant 
“Il cielo stellato sopra di noi e la coscienza morale dentro di noi”. 
Le  religioni sono fonte di divisione, contrapposizione, e vere e proprie guerre tra loro e all’interno 
di una stessa religione, tra le varie correnti che la compongono. Le guerre in Irlanda del Nord, nei  
Balcani, in Iraq, dove i sunniti mettono le bombe nelle moschee degli sciiti e viceversa, dimostrano 
chiaramente che le religioni dividono. 
I laici vogliono solo il riconoscimento dei diritti personali, liberi di non credere esattamente come 
agli altri è riconosciuto il diritto di credere. I laici credono fermamente nell’uomo e nella ragione.
La risposta ai nostri quesiti, ai nostri affanni, ai nostri problemi è proprio dentro di noi, lì dove è 
nascosta l’unica scintilla di divinità realmente conosciuta, quella contenuta nella mente e nel cuore 
dell’uomo.
La nostra anima, scolpita dai graffi dei pensieri, dei sogni, dei desideri nostri e dei nostri antenati, in 
centinaia di secoli, è l'unica roccia su cui possiamo costruire la nostra esistenza.
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L'uomo deve guardare di più dentro se stesso perché lì v’è l’unico essere divino che esiste, padre di 
tutte  le  divinità  create  dall’uomo.  Deve  ascoltarlo  e  alimentarlo,  vivendo  in  modo  armonioso, 
pacifico, con gioia e amore per tutti gli esseri viventi, fuso con l’ambiente naturale. 
Non è sufficiente scrivere nella Costituzione che la Repubblica italiana è laica.  Per rispettare il 
dovere d’imparzialità i poteri  pubblici  non devono prendere posizione a favore o contro alcuna 
religione,  né  a  favore  o  contro  atre  concezioni  filosofiche  della  vita,  come  l’ateismo  e 
l’agnosticismo.
L’essenza della laicità consiste nel separare il “bene” dal “giusto” e il “peccato” dal “reato”.
Per concludere sulla laicità è necessario parlare di una parola strettamente connessa alla laicità, cioè 
l’AUTONOMIA. 
La parola autonomia deriva dal greco: autos-se stesso e nomos-legge. Autonomia, quindi, significa 
fare la legge da se stesso.
Platone sosteneva che, a seguito dell’abbandono del governo della terra da parte degli dèi, l’uomo 
deve darsi la legge da se stesso. Cioè è la politica che deve legiferare, non essendo più presente  la 
divinità a svolgere tale compito.
Questa  visione  dell’autonomia  dell’uomo è stata  fatta  propria  anche dall’illuminismo,  di  cui  il 
laicismo è figlio.
L’Illuminismo sostiene che l’uomo deve raggiungere l’autonomia.
Attualmente si assiste ad una grande offensiva della Chiesa, alleata con le atre religioni, contro l’il-
luminismo, cioè contro l’autonomia dell’uomo, appoggiandosi alla Natura, fatta passare come buo-
na . 
Il matrimonio deve essere secondo natura; i figli devono nascere secondo natura; l’uomo deve mori-
re secondo natura. Ma in natura esistono migliaia di modi diversi di unioni tra maschi e femmine; in 
natura esistono diverse forme intermedie tra maschio e femmina; in natura il 70% dei concepimenti  
abortisce spontaneamente; i figli che nascono secondo natura per oltre la metà muoiono entro primo 
anno di vita e altri muoiono subito dopo per fame e malattie; in natura non si riscontra alcun accani-
mento terapeutico né alcuna alimentazione forzata.
La natura non è né buona né cattiva in relazione all’uomo: è indifferente. Anzi, è terribile e crudele, 
sebbene innocente. Le infezioni, le malattie e la morte sono tutti eventi secondo natura.
La scienza tenta di correggere in meglio la natura, ma la chiesa vi si oppone sempre.
La chiesa pretende che la politica faccia propria la sua visione delle questioni più importanti: ses-
sualità, unioni di fatto, fine vita, testamento biologico.
La maturità, invece, consiste nel rendersi liberi e nel rendersi autonomi, non succubi di chi vuole 
l’uomo sottomesso, impaurito, infantile, ubbidiente.
Papa Benedetto XVI° ha detto: “Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce  
nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi, invece,  
abbiamo un’altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. E’ lui la misura (cioè l’assoluto, la verità 
assoluta) del vero umanesimo”.
E’ scorretto porre l’alternativa tra fai quello che vuoi oppure fai quello che dice dio. L’alternativa è 
tra fai quello che hai concordato con i tuoi simili oppure fai quello che ti vuole imporre che si pro-
clama delegato da dio a dirti come devi comportarti.
Per il relativista, sia il concetto di regola sia quello di etica si riferiscono all’individuo nei suoi rap-
porti con gli altri individui, cioè con la collettività. Quindi non il proprio io e le sue voglie di Ra-
tzinger, ma la mediazione bilanciata e condivisa tra le diverse esigenze individuali.
Il relativismo non propone l’assenza di regole, ma la costruzione di regole tra tutti gli individui, che 
le concordano e si impegnano a rispettarle.
D’altronde l’assoluto proclamato con gran retorica dalla religione quante volte è cambiato nei seco-
li? Roghi, crociate e scomuniche agli scienziati lo stanno a dimostrare, salvo chiedere timidamente 
perdono dopo secoli!
Vogliamo ricordare Galileo o Giordano Bruno? Non esistono regole assolute, valide per ogni epoca 
e per ogni popolo. Le regole variano al variare della cultura, delle necessità, delle condizioni am-
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bientali. Si potrebbero fare mille esempi di comportamenti immorali attribuiti a Dio nella Bibbia, 
tanto che se praticati oggi si verrebbe condannati per riduzione in schiavitù degli stranieri e delle 
donne; per terrorismo; per violenza sui minori; per genocidio ed altri reati ugualmente gravi.
E’ sufficiente un solo esempio, la promessa fatta da Jahvè al suo popolo di donargli la Terra Pro-
messa. Quella terra, abitata da altri popoli, è tua e io, Jahvè, ti assisterò e aiuterò nello sterminio di 
quelle genti. Non credo ci sia una sola persona che possa credere un dio capace di aver fatto simili  
promesse e concorso attivamente a sterminare innocenti popolazioni, donne e bambini compresi.
Se vi fosse un luogo dove la parola di dio, proveniente direttamente da Lui, potesse essere ascoltata 
da tutti, allora sì che si potrebbe parlare di assoluto, forse. Ma degli interessati intermediari tra Dio 
e gli uomini la storia ha insegnato che è bene non fidarsi. 
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