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…“Questo libro non è una professione di fede. È una
riflessione sulla laicità non come polo oppositivo, che più d’uno
vorrebbe rimuovere, ma come componente essenziale del
discorso pubblico in democrazia”

“È dunque guidato da un profondo convincimento
democratico, non dall’idea di spaccare il mondo in due, tra
credenti e non credenti.”…
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Governare la vita



Il tema della laicità irrompe subito nella storia della Repubblica con le discussioni
sull’articolo 7 della Costituzione*. È bene ricordare, però che la controversa
introduzione dell’articolo 7, non ebbe come effetto quello di spegnere l’ispirazione
laica della Costituzione, tanto che nel 1989 la Corte costituzionale poté scrivere che la
laicità era «principio supremo» dello Stato repubblicano. Altro, infatti, era lo spirito che
presiedette all’insieme dei lavori dell’Assemblea costituente. Uno spirito al quale si
dovrebbe ritornare, e che negli anni successivi al 1948 si venne perdendo per la
durezza dei tempi. Le cronache di quegli anni sono piene di episodi significativi, alcuni
dei quali politicamente assai rilevanti. Il 25 giugno 1964 il primo governo di centro-
sinistra, presieduto da Aldo Moro, viene costretto a dimettersi dopo essere stato
battuto, per 7 voti, in una votazione sul finanziamento di 149 milioni alla scuola
privata, che il ministro Antonio Giolitti aveva ritenuto in contrasto con l’articolo 33
della Costituzione*.

Tra il Passato e il Presente (e il futuro?)



Costituzione Italiana, Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti

Lateranensi.



Costituzione Italiana, Art. 33

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.



Questo era il clima, di cui solo minoranze avvertivano la gravità e denunciavano i
rischi. Un clima che andò, poi, progressivamente rasserenandosi col «disgelo
costituzionale» e il mutamento degli equilibri politici negli anni Sessanta, rimanendo
tuttavia immutato il conflitto intorno agli interventi delle gerarchie ecclesiastiche
soprattutto nelle occasioni elettorali. Saranno 2 vicende segnate da una
contrapposizione nelle apparenze insuperabile – i referendum del 1974 sul divorzio e
quello del 1981 sull’aborto – a rendere manifesta una paradossale e nuova opportunità
di dialogo. Al disgelo costituzionale si accompagna così un disgelo culturale e politico
che, ad esempio, indurrà Aldo Moro, proprio dopo la sconfitta nel referendum sul
divorzio, a sottolineare la necessità che i cattolici testimonino la loro fede nella società
piuttosto che cercar di imporre il loro punto di vista con lo strumento della legge.

Tra il Passato e il Presente (e il futuro?) – pt.2 



Il tema della laicità si è insediato nel dibattito pubblico italiano con una insistenza,
continuità ed aggressività che ha davvero pochi precedenti. Immaginiamo che il
Concordato venga di colpo abrogato, che cosa cambierebbe? Il pontefice e le gerarchie
vaticane continuerebbero nei loro interventi, per i governanti e politici rimarrebbe
immutato il problema dei rapporti con questa potenza spirituale. Questo espediente ci
mostra come la cancellazione dell’articolo 7 non basta a scandire il rapporto tra religione
e democrazia. La gerarchia vaticana dichiara esplicitamente di considerare l’Italia terra di
una missione per la reconquista di un mondo ormai scristianizzato. Perciò la chiesa si è
fatta soggetto politico senza più residui, enunciando programmi di governo, praticando e
favorendo inediti collateralismi. Questa è una religione che non vuole soltanto inglobare
la politica, ma si spinge assai più in là, facendo sembrare le visite in Vaticano dei vari
governanti non l’incontro tra capi di Stato, bensì dei pellegrinaggi in un luogo sacro.

Tra il Passato e il Presente (e il futuro?) – pt.3 



Le innovazioni scientifiche e tecnologiche rivoluzionarono la vita e la società avviando
così una discussione nella quale proprio la religione viene indicata come approdo
sicuro, unica fonte di certezza. Tuttavia se si considerano i temi del sacro e della
tecnoscienza è indubbia la rilevanza della cultura religiosa in queste discussioni.

Già nell’articolo 3 della costituzione si afferma l’uguaglianza dei cittadini senza
distinzione di religione e l’articolo 19 afferma che tutti hanno il diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di
esercitarla in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Lungo questa linea si incontra la prima dichiarazione dei diritti del nuovo millennio, la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove si sanciscono la libertà di
religione, il divieto di discriminazione in base alla religione (articolo 21) e il diritto dei
genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni religiose (articolo 15).

Tra il Passato e il Presente (e il futuro?) – pt.4 



Se la politica trascura la condizione e le convinzioni dei destinatari delle sue decisioni,
può accadere che una legge non risolva un conflitto, ma lo rende ancora più acuto.
Bisogna tenere presente l’insegnamento di Hans Kelsen e il suo elogio del
compromesso come elemento costitutivo della democrazia: «La produzione delle leggi
sarà certamente espressione della linea politica della maggioranza parlamentare, nel
rispetto del principio di maggioranza, ma dovrà tener conto, se non si vuole mettere a
repentaglio la coesione sociale, anche delle posizioni della minoranza.»

Che cosa accade quando il compromesso appare impossibile perché si è di fronte a un
«clash of absolutes», a uno scontro tra assoluti? Un esempio può aiutare a chiarire
questi intrecci complessi e mostrare come vi siano situazioni nelle quali bisogna andare
oltre lo schema.

Religione e Politica



Come si deve guardare a una situazione in cui una coppia riceve la notizia che il feto
presenta caratteri tali per cui nascerà una persona con un pesante Handicap?

Se la coppia si trova nelle condizioni per cui il lavoro di entrambi i suoi componenti
consentano un’esistenza dignitosa, la scelta sarà fortemente influenzata dal contesto
sociale. In una situazione in cui i servizi sociali, l’organizzazione scolastica tengono
seriamente conto delle esigenze dei nati con handicap delle loro famiglie, aumenta
molto la propensione per la scelta di portare a termine della gravidanza. Accade il
contrario quando queste condizioni non esistono, obbligando uno dei due genitori ad
abbandonare il lavoro per assicurargli cure adeguate. L’aborto così diventa come la via
di uscita da una situazione difficile. È evidente, allora, che la tutela della vita non può
essere affidata a una cultura dell’accettazione dell’handicap che lasci sole le persone
alle prese con una scelta drammatica. Dunque la scelta è legata alla disponibilità
sociale, dunque a una politica che faccia le sue scelte legislative e di distribuzione delle
risorse.

Religione e Politica pt.2



La vicenda della laicità viene storicamente identificata con la contrapposizione tra
clericali e anticlericali, ma non è così: infatti, le dispute intorno ai valori ripropongono
spesso drammaticamente la questione dei rapporti tra fede e politica, tra regole
giuridiche e regole etiche. La lenta nascita della Repubblica resta così segnata da una
promessa di laicità che subito deve fare i conti con l’aporia rappresentata dall’articolo 7
e con una realtà nella quale precocemente s’insedia appunto la creazione di uno «stato
guelfo» che incarna la forma più insidiosa di quella che fu chiamata l’ «inattuazione
costituzionale».

La laicità non è una tavola di valori, è piuttosto una dimensione della libertà, uno
strumento per la libera formazione della personalità. Ma per muoversi in questa
direzione è indispensabile una cornice istituzionale.

Laicità e Principi



La scuola è sicuramente uno dei luoghi che ci portano a ripensare la nozione stessa di
laicità, che deve essere arricchita , sviluppando i motivi che la fondano, che sono,
insieme, la negazione del confessionalismo, il rifiuto dell’intolleranza, il
riconoscimento delle ragioni delle minoranze. Se la scuola, come altri luoghi del
«pubblico», non rende possibile il confronto, nella società rischia di affermarsi una
fonte di pericolosa contrapposizione. Un’idea rinnovata di laicità ci parla della scuola
come luogo di formazione comune, dove l’incontro e la conoscenza di culture diverse
educano alla convivenza, evitando così che il pluralismo diventi solo la registrazione
della diversità o della distanza, e quindi l’anticamera del conflitto. Il passaggio a un
sistema privatizzato, basato sull’esistenza di scuole cattoliche e musulmane, leghiste e
meridionalizzate, per elites e per diseredati, annuncia un tempo in cui non è la libertà
di ciascuno a essere esaltata, ma nel quale il riconoscimento reciproco è sostituito
dall’esasperazione della propria identità, il confronto dalla distanza dall’altro. Chiuso
ciascuno nel proprio ghetto pronti a contrapporsi ferocemente l’un l’altro.

Laicità e Principi pt.2 



Riguardo l’origine stessa della vita, la procreazione assistita ha sempre suscitato entusiasmi
e ripulse. Oggi le tecniche della procreazione assistita sono divenute quasi un’ordinaria
routine medica e il mondo è ormai popolato da tre milioni di «figli della provetta», come si
volle con disprezzo definirli per imprimere a essi una sorta di marchio sociale negativo. Vi
è una diffusa e persistente difficoltà sociale nel metabolizzare le innovazioni scientifiche e
tecnologiche quando queste incidono soprattutto sul modo in cui nasce e si muore. Ma vi
è un motivo profondo che impone di differenziare la riflessione sulla procreazione assistita
da tutte le altre questioni bioetiche. Qui sono in questione la libertà femminile, la
disponibilità del proprio corpo da parte della donna, «il potere di procreare» che a essa
soltanto naturalmente appartiene. Nella procreazione assistita il processo di liberazione ha
quasi un suo compimento, dal momento che il ricorso a queste tecniche separa la
riproduzione della sessualità e, può porre rimedio alla sterilità di coppia, impedire la
trasmissione di malattie genetiche o, più generalmente, stabilire liberamente se, come e
quando procreare.

Governare la vita



Già al tempo della guerra in Vietnam, giovani americani
depositarono il loro seme in «banche» specializzate per
garantirsi la possibilità di una discendenza. Se fossero morti, le
mogli o le compagne avrebbero potuto avere un figlio da loro,
utilizzando il seme depositato. Quell’abitudine è stata ripresa al
tempo dell’intervento in Afghanistan e della guerra con l’Iraq.
Quando il soldato canta «addio mia bella, addio», aggiunge, a
parziale consolazione, «ma non ti lascio sola / che ti lascio un
figlio amor». Oggi, però, il soldato non lascia un figlio, ma solo
la possibilità che questo nasca. Così la morte è sfidata a
innescare nuovi cicli vitali. «Morte, dov’è la tua vittoria?».

Governare la vita pt.2



In anni lontani, una vedova francese aveva chiesto appunto di utilizzare il seme
congelato del marito morto, ed era stata autorizzata a farlo dalla magistratura. In
Inghilterra si era arrivati addirittura a «estrarre» lo sperma da una persona in coma
profondo, proprio per consentire alla moglie di poter avere un figlio da lui. Ora la
legge italiana lo vieta, e uno degli effetti prevedibilissimi è stato l’immediato avvio di
un «turismo procreativo» verso paesi dove ciò è consentito, quale prova evidente del
rifiuto sociale della legge. Ma col turismo procreativo si rendono precarie le garanzie
per i figli, perché non sempre sono assicurate procedure mediche rigorose e per il
rischio dell’inadeguatezza della documentazione sulle caratteristiche genetiche dei
donatori, che può determinare gravi difficoltà per la diagnosi e la cura di eventuali
malattie genetiche.

Governare la vita pt.3



Il testamento biologico è uno strumento inventato per rendere possibile il governo del
morire secondo la volontà della persona e rispettando la sua dignità. Ha consentito in
molti paesi soluzioni rapide ed equilibrate e, soprattutto, non hanno determinato
guerre ideologiche. In Spagna, la Conferenza episcopale ha addirittura predisposto nel
2008 una sua bozza di testamento biologico che presenta due significative
caratteristiche: si afferma che la volontà della persona deve essere «rispettata come si
trattasse di un testamento», escludendo la possibilità di un rifiuto da parte dei medici; e
si dichiara che «la vita in questo mondo sia un dono e una benedizione di Dio, ma non
è il valore supremo assoluto».

Governare la vita
morire con dignità



Dopo aver considerato la salute come diritto fondamentale dell’individuo, si prevede
che i trattamenti obbligatori possano essere previsti soltanto dalla legge, e tuttavia «in
nessun caso» possono violare il limite imposto dal «rispetto della persona umana».
Nessuna volontà esterna, fosse pure quella coralmente espressa da tutti i cittadini o da
un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell’interessato.

Peraltro l’argomento della necessità di rispettare la vita fino alla sua fine naturale appare
insostenibile alla luce del fatto che l’intera medicina si presenta come portatrice di
artificialità. L’argomento si presenta anche come contraddittorio perché implicherebbe
la piena legittimità della rinuncia a qualsiasi trattamento esterno. La verità è che
l’artificialità accompagna costantemente la vita per rimuovere da essa quella naturalità
che la renderebbe precaria e dolorosa.

Governare la vita
morire con dignità



In una lettera scritta da Paolo VI al cardinale Villot si legge: « Pur
escludendosi l’eutanasia, ciò non significa obbligare il medico ad
utilizzare tutte le tecniche della sopravvivenza che gli offre la
scienza. In tali casi non sarebbe una tortura inutile imporre la
rianimazione vegetativa, nell’ultima fase di una malattia incurabile?
Il dovere del medico consiste piuttosto nell’adoperarsi a calmare
le sofferenze, invece di prolungare più a lungo possibile e con
qualunque mezzo e a qualunque condizione una vita che non è
pienamente umana e che va verso la conclusione».

Governare la vita
morire con dignità



Parte Seconda:

“Cronache di una laicità difficile”

Il dolore e la politica

Omosessualità e Diritti

La forza dei Diritti

Missione del Laico

Autodeterminazione e laicità



Durante il governo Prodi, Lidia Turco in qualità di ministro della salute pone avanti
l’iniziativa dell’analgesia epidurale e il ricorso alla pillola RU-486 (pillola abortiva). Il
ministro Fabio Mussi spinge verso una maggiore ricerca sulle pillole staminali, Rosi
Bindi si concentra sul disagio delle coppie omo o etero sessuali che non vogliono
contrarre matrimonio. Sempre Lidia Turco mette particolare attenzione sulle vie
antidolore concentrandosi sui momenti finali della vita. A fare da sfondo a
quest’ultima questione compare la corte di appello di Milano che si occupa delle
vicende di Eluana Englaro, da anni in stato vegetativo permanente per la quale il padre
ha chiesto l’interruzione dei trattamenti sanitari che la tengono in vita. Le critiche non
tardano ad arrivare tuttavia non sono paragonabili al largo consenso ottenuto.
Poniamo ad esempio la tecnica approvata del parto indolore che trova contrasto nella
condanna biblica: «con dolore partorirai i tuoi figli».

Il dolore e la politica



In Europa si è andato estendendo senza grossi traumi il riconoscimento giuridico delle
unioni omosessuali fino anche ad acconsentire loro la possibilità di adozione
(ricordiamo la Danimarca, Svezia, Olanda, Francia, Belgio, Germania, Spagna). Si è
teso a ridurre questa novità a un’eccezione di paesi definiti «permissivi», e a fronte di
tale fenomeno la chiesa ha iniziato a erigere una barricata negando qualsiasi parvenza
di dialogo a riguardo. La chiesa finisce in questo modo a schiacciare gli omosessuali
con una condanna senza appello relegando il rispetto a la condizione omosessuale solo
se vissuta in castità. La posizione Vaticana va in netto contrasto con quello che è
l’evoluzione del quadro internazionale. Vengono abrogate quelle norme che punivano
come reati gli atti omosessuali tra adulti consenzienti in Texas e in Ontario.

Omosessualità e Diritti



Con la nascita dell’Unione Europea (1993) possiamo dire che progressivamente si sta
assistendo ad una maggiore attenzione ai diritti dell’uomo. Esempio ne è la rinunzia
del parlamento Turco ad inserire nel codice penale il reato di adulterio, dopo che la
stessa Turchia aveva dovuto eliminare la pena di morte a seguito della richiesta di
annessione all’unione europea, così come in Spagna il governo Zapatero ha presentato
una serie di proposte ad ampliare i diritti individuali quali matrimonio gay, eutanasia,
ora di religione, diritti sociali e diritto all’abitazione. Tutto ciò ci mostra un’unione
europea non soltanto attenta alle logiche economiche ma anche attenta ai diritti
individuali. Diritti che si esportano anche fuori l’Europa. Intorno ai diritti dell’uomo si
stanno creando delle sensibilità comuni che ci inducono a fare i conti con le
trasformazioni sociali e con il modo di intendere la persona.

La Forza dei Diritti



Alla giornata mondiale della gioventù dell’estate del 2000 la forza mediatica di Papa
Wojtyla annichilisce i mediocri attori della politica. Un tempo si cantava : «E noi
faremo come la Russia». Si può oggi avere come parola d’ordine «e noi faremo come il
Papa». Nelle parole del Pontefice vi è uno spirito propria della religiosità che le porta a
essere veicolo di una identificazione totale come con un assoluto. Il cardinal Ruini ha
detto che vi è una «missione» alla quale il cattolico non può rinunciare.

La «missione» del laico non è quella di ribattere colpo su colpo, deve distinguere quel
che deve essere regolato dalla norma giuridica e quel che deve restare affidato alla
norma morale e alla conoscenza individuale.

La Missione del Laico



Laicità rinvia ad autonomia. Nel 2001 uno studente americano, Alan Wolfe, scrisse che 
dopo il secolo della libertà economica e quello della libertà politica si era ormai entrati 
nel secolo della libertà «finale»: la libertà morale. Viviamo in una società che è stata 
definita «la repubblica delle scelte». In una società frammentata, nel tempo in cui 
viviamo, fra paure e regressioni culturali, lo «spettro dell’autodeterminazione» si aggira 
per il Paese. Ed è questa autodeterminazione (costituente uno dei due principi 
fondamentali della persona, assieme a quello della salute) che ora guadagna nuovi spazi 
e, per questo motivo, richiede un ambiente pienamente laicizzato, dove tutte le 
opportunità possano essere valutate senza alcun pregiudizio, avendo come riferimento 
i soli diritti della persona. In conclusione, la laicità, seppur non potendo essere 
considerata come il più umano dei principi, costituisce senza dubbio uno dei 
fondamenti a cui debba essere affidata la nostra problematica umanità.  

Autodeterminazione e laicità



Gustavo Raffi è un avvocato e politico 
italiano,  gran maestro del Grande Oriente 
d'Italia (la più antica e numerosa istituzione 
massonica italiana) dal 1999 al 2014.

Gustavo Raffi



La danza laica della vita

Keith Haring e il suo murale a Pisa “Tuttomondo”, un’opera 

importante, espressione di amore, pace e vitalità: una 

rappresentazione della realtà semplice e diretta, comprensibile 

a tutti.

«Per Keith – racconta Kristen Haring, sorella dell’artista – fu 

un onore straordinario essere 

invitato a dipingere un murales 

sulla facciata esterna di una chiesa 

in Italia, ma era piuttosto ironico 

il fatto che gli avessero chiesto di 

dipingere proprio su una chiesa. 

Crescendo, infatti, si era reso conto 

di essere omosessuale e quindi 

sapeva che il sistema della Chiesa

lo condannava»



Agenda 2030

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, 

riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle 

imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori 

dell’informazione e cultura.

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze

-Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, 

economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, 

disabilità, razza, etnia, religione, status economico o altro

-Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze 

di risultato, anche attraverso l’eliminazione di leggi, di 

politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di 

adeguate leggi, politiche e azioni in questo senso.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


