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di Massimo l. Salvadori

I «classici» della laicità

In questo numero doppio dei “Quaderni laici” vengono pubblicati i sag-
gi di vari studiosi dedicati ai «classici della laicità», intendendo per tali una 
serie di personaggi che, per il valore e l’esemplarità del loro pensiero e del-
le loro opere, hanno finito per diventare dei punti di riferimento di gran-
de importanza, che non possono essere ignorati: nel nostro caso particolare 
in tema di laicità. Nel suo significato originario latino, il termine «classico» 
stava a indicare il cittadino di prima classe; in quello traslato serve per ca-
ratterizzare una personalità, un pensiero, un’opera di primaria importanza, 
tale da presentarsi persino come un modello. «Classici» sono dunque gli au-
tori e le opere che si sono guadagnati il privilegio di fornire nei più svariati 
campi le categorie e i metri di comprensione e di giudizio che costituiscono 
i mattoni della nostra grammatica concettuale e stanno a fondamento del-
la nostra capacità di comprendere e interpretare il mondo in cui viviamo. Il 
segno autentico dell’incontro con un classico è offerto dal fatto che dopo 
di esso siamo diversi da come fossimo in precedenza, che la nostra mente si 
è arricchita di un qualcosa che ci mancava e che non ci lascia più. Leggere 
e riflettere sulle pagine di Platone o Aristotele, di Dante o Petrarca, di Ma-
chiavelli o Guicciardini, di Hobbes o di Locke, di Kant o di Hegel, di Man-
zoni o Flaubert, di Tolstoi o di Mann (inutile continuare) significa fare sal-
ti di qualità senza ritorno. 

Ciò che abbiamo voluto fare con questa raccolta di saggi è percorrere 
con i nostri lettori gli itinerari che il concetto di laicità ha subito nel corso 
del tempo a partire da Spinoza. Si tratta naturalmente di una selezione, ma 
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che crediamo sufficientemente ricca e articolata. Gli autori inseriti appa-
iono tutti autorevoli, tutti a loro modo classici, anche se non tutti natural-
mente all’altezza degli Spinoza, dei Voltaire e dei Kant. 

Come si avrà modo di vedere leggendo, il concetto di laicità – sia come 
problema con cui misurarsi sia nelle soluzioni proposte e caldeggiate per 
inverarlo – risulta nei vari autori differente a seconda dei tempi e delle si-
tuazioni storiche, del carattere di maggiore o minore radicalità, del grado 
di maturazione ed elaborazione. Esso viene presentato e analizzato in rela-
zione ai molteplici modi di intendere il ruolo e la funzione della religione, 
ai rapporti esistenti tra le chiese e le confessioni da un lato e lo stato dall’al-
tro, al valore attribuito ai diritti dei singoli individui e delle collettività nel 
quadro dei progressi, tutt’altro che necessari e garantiti, della libertà, delle 
libertà e della democrazia. 

Credo possa ben dirsi che un punto di arrivo di enorme valore nella ri-
flessione su ciò che abbia da essere la laicità lo troviamo espresso nel gran-
de libro di Francesco Ruffini, La libertà religiosa. Storia di un’idea, pubblica-
to in prima edizione nel 1901, là dove egli scrive – lo ricorda Ermanno Vi-
tale nella sua relazione – che «la libertà religiosa non è, come il libero pen-
siero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la liber-
tà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico, ma è un concetto o 
un principio essenzialmente giuridico», che «la libertà religiosa non prende 
partito né per la fede, né per la miscredenza», ma ha quale fine di consen-
tire a ciascuno di seguire, appunto in libertà e sotto la protezione di istitu-
zioni atte a garantirla, i dettati della propria coscienza e gli atti che da essa 
discendono senza che gli uni danneggino gli altri. Da ciò discende che «lo 
Stato moderno non deve più conoscere tolleranza, ma solamente libertà: 
poiché quella suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, questa in-
vece diritto del cittadino verso lo Stato». 

Vorrei ancora menzionare il modo in cui intese la laicità Gaetano Sal-
vemini. In tutto il corso della sua vita egli non cessò di battere e ribattere 
su un punto cruciale: che nessun fondamento ha intendere la differenza tra 
laici e non laici come opposizione dei non credenti ai credenti e recipro-
camente; che, invece, il contrasto era ed è tra laici e clericali: intendendo 
per i primi i non credenti e i credenti rispettosi degli altrui diritti in tema 
di libertà di coscienza e di espressione, quanti positivamente orientati ver-
so uno stato volto a far valere le libertà di tutti e per i secondi i credenti ma 
anche i non credenti intolleranti, fanaticamente e dogmaticamente ancora-
ti alle loro fedi o ideologie, desiderosi di utilizzare le pubbliche istituzioni 
come proprio strumento per comprimere o, avendone la forza, addirittura 
negare la libertà ai diversi da sé. 
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La raccolta di testi che qui segue ha un suo autonomo valore cultura-
le, in quanto presentazione del pensiero di singole personalità su capitoli 
cruciali della storia civile, politica e religiosa del Vecchio e del Nuovo mon-
do. Essa è articolata in due parti, dedicate l’una a autori stranieri e l’altra a 
italiani. Nella prima si sentono le voci di Spinoza, di Locke, di Voltaire, di 
Kant, dei Padri fondatori americani, di Tocqueville, di J.S. Mill e di Russell; 
nella seconda di Francesco ed Edoardo Ruffini, Croce, Salvemini, Ros-
si, Jemolo, Calogero, Bobbio. Ripeto che si tratta di nomi selezionati. Cer-
to altri avrebbero potuto a buon titolo comparire; ma riteniamo che quelli 
presenti valgano a offrire un panorama tanto autorevole quanto sufficiente-
mente rappresentativo. Ai saggi sugli autori sopra menzionati abbiamo pen-
sato di far precedere come introduzione un articolo dal titolo Storia quasi 
segreta di una discussione e di un voto, pubblicato nel n. 4, aprile 1947, de “Il 
Ponte” da Piero Calamandrei, l’uomo da cui prende il nome e riceve la sua 
ispirazione il nostro Centro, in cui questi raccontò la battaglia, combattu-
ta dai laici – tra cui egli fu in prima linea – e perduta, contro l’inserimento 
nella Costituzione italiana dei Patti del Laterano che sancirono la concilia-
zione tra lo stato fascista e la chiesa cattolica: un inserimento che costituì 
un gravissimo vulnus ai principi e ai fondamenti dello stato laico moderno 
e dette allo stato repubblicano il volto di uno stato «semi-laico», non can-
cellato se non parzialmente dal concordato del 1984. Il celebre discorso di 
Calamandrei all’Assemblea costituente del marzo 1947 in difesa della lai-
cità dello stato e il saggio dello stesso anno qui ripubblicato costituiscono 
una preziosa eredità ideale lasciata agli italiani che dopo di allora hanno lot-
tato e continuano a lottare affinché anche l’Italia possa diventare un paese 
autenticamente laico.

Ma il nostro intento con la pubblicazione di questo Quaderno è anche 
un altro: offrire un contributo, uno stimolo all’impegno civile e politico di 
tutti i laici consapevoli delle minacce che a livello mondiale gravano sulla 
libertà di cui la laicità costituisce un pilastro senza il quale la libertà, le sin-
gole libertà che ne conseguono e la democrazia non possono esistere. Do-
vunque, naturalmente in misura maggiore o minore, si addensano le nubi 
nere dell’oscurantismo, del fanatismo, del fondamentalismo, dell’integrali-
smo, i quali pretendono di imporre non solo una dittatura spirituale ma an-
che troppo spesso e in troppi luoghi con sanguinose violenze l’unica verità, 
l’unica fede, invocando istituzioni dirette a rimettere in trono tragiche pra-
tiche inquisitorie e sistemi statali piegati ai loro comandi che inquinarono 
e insanguinarono per lunghi e interminabili secoli la vita civile del mondo. 

La lotta in difesa e per un’affermazione sempre più salda e vasta dei 
principi della laicità è dunque di bruciante attualità. Lo è nei paesi extra-
europei nei quali soffiano i venti del fanatismo e del fondamentalismo isla-
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mico, indù, ebraico, cristiano e di altre correnti, ma anche nell’Unione Eu-
ropea e in Italia, dove i grandi movimenti immigratori degli ultimi decenni 
hanno messo drasticamente in discussione vecchi equilibri e posto con ine-
ludibile forza la questione della convivenza tra i laici e i non laici, e tra i cri-
stiani e i seguaci di altre confessioni religiose, a partire da quella islamica, 
la più numerosa e la più ostile a volersi integrare nelle istituzioni dello stato 
laico, la più difficile a essere accolta e accettata dalle forze illiberali schie-
rate a salvaguardia dell’«Europa cristiana». Nessuno può e deve nasconder-
si le difficoltà che “il problema” presenta, anche se per fortuna con diversi 
gradi a seconda dei diversi paesi: un problema aperto e ancora lungi dall’a-
ver trovato accettabili soluzioni. Ma un fatto può essere dato per certo, e 
cioè che le soluzioni possono venire unicamente dal diffondersi dei valori 
della laicità e dalle istituzioni dello stato laico come stato che – assumendo 
un ruolo “neutrale” ma ben attivo nella difesa dei diritti di ciascuno – ga-
rantisca la piena libertà a tutte le confessioni facendo valere i principi della 
più generale comune libertà, con una ferma intransigenza nei confronti di 
chi voglia violarli a danno degli altri. 

Ci auguriamo che la lettura che qui proponiamo possa, insomma, esse-
re insieme un motivo di arricchimento culturale e di incoraggiamento ad 
agire perché la laicità non resti confinata nella sfera dei valori nobili in cui 
rispecchiarsi ma sempre più diventi una buona ed efficace pratica e regola 
condivisa della vita collettiva. 

Massimo l. Salvadori

storico, professore emerito dell’Università di Torino. Presidente del Centro 
Calamandrei di Torino
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