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LA CHIESA E L’AVVENTO DELLA SOCIETÀ LAICA
La sfida della Rivoluzione francese e del Risorgimento

di Andrea Caspani

Due premesse :

a- sgombriamo il campo dagli equivoci sul concetto di Chiesa dal punto di vista storico:

la Chiesa non è solo una istituzione che usa il suo potere spirituale e i suoi principi per condizionare gli 
assetti  politici  ed  economici  della  società,  ma  è  un  soggetto  storico,  l’avvenimento  sociale  della 
presenza di Cristo.

Quindi riflettere sulla storia della Chiesa significa operare

«uno svolgimento culturale della nostra esperienza cristiana. La storia della Chiesa non è innanzitutto 
un problema di specialisti,  ma è la storia di  una comunità che si  autocomprende e che, poiché è 
inserita nel vivo di una tradizione e di una storia, non può autocomprendersi se non appellandosi a 
quella storia da cui nasce.
Cosi affermava, in un momento particolarmente vivo della storia della Chiesa, un grande cristiano e 
uomo  di  fede,  S.  Agostino,  che  ha  individuato  nella  comprensione  della  storia  un  aspetto 
fondamentale della comprensione di sé: il tempo come distensione dell'anima non significa altro che 
la storia come comprensione della propria soggettività.
Affrontare in modo nuovo il tema della storia della Chiesa è svolgere la valenza culturale della nostra 
esperienza  di  Chiesa.  Il  punto  di  novità  sta  proprio  nel  concetto  di  soggettività  cristiana,  che 
veramente non è un concetto, che non si deve neppure affermare come concetto se prima non lo si è 
sperimentato. La soggettività cristiana è l'unica cosa di cui non si può fare teoria, se prima non se ne 
è fatta la pratica.» (Luigi Negri, La Chiesa nel mondo, Itaca, p. 9)

b-sgombriamo il campo dagli equivoci sul concetto di società laica:

per società laica oggi si  intende un’aggregazione sociale che si  costituisce in unità dandosi forme e 
regole cogenti  non fondate su una visione religiosa della vita, in cui  è esplicita la separazione tra la 
dimensione politica e quella religiosa.

In  questo senso in  una società  siffatta  possono stare  insieme,  convivere,  collaborare  e  prosperare, 
soggetti individuali e sociali ispirati a differenti visioni della vita

Ma cos’è la società laica alla fine del Settecento ? E’ la proposta di una forma di aggregazione umana 
“moderna”, ovvero il tentativo di creare una società senza Dio. Una società autosufficiente nella quale 
l'uomo possa realizzare la sua definitiva espressione. Se si riesce a costruire sulla terra una società che, 
essendo  programmaticamente  e  violentemente  senza  Dio,  assicura  la  piena  espressione  della  vita 
umana, si dimostra che l'uomo basta a se stesso e non ha bisogno di Dio. Avendo sostituito ad una 
concezione  della  vita  personale  come  appartenenza  una  concezione  intesa  come  potere,  si  deve 
dimostrare che l'uomo è autosufficiente. Ciò è possibile solo coinvolgendo gli uomini nella costruzione 
di un progetto che si pretenda definitivo. La condizione per tale costruzione è l'eliminazione del passato, 
e quindi la lotta alla Chiesa che lo incarna.

In  questo  senso  laico  è  l'equivalente  di  laicista,  cioè  non  credente,  interprete  e  portatore  di 
atteggiamenti e comportamenti compattamente alternativi a una “religione-di-chiesa” o a ogni forma di 
fede
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1-Il fondamento della laicità è nel cristianesimo

Come è stato possibile pensare e progettare una società laica in radicale contrapposizione alla Chiesa ?

Intanto è da dire che laicità è un concetto prodotto dal cristianesimo, infatti è la cultura cristiana la 
matrice fondamentale della distinzione tra religione e politica. Non è la cultura laicista moderna che ha 
insegnato  all'Occidente  a  esser  laico,  ma  la  Chiesa  stessa,  come illustra  bene l’allora  card.  Joseph. 
Ratzinger,  Chiesa,  ecumenismo  e  politica.  Nuovi  saggi  di  ecclesiologia,  Edizioni  Paoline, 
Cinisello Balsamo, 1987, pp. 154 ss.

“Resta fondamentale a questo riguardo l'affermazione di Cristo: «Date a Dio quel che è di Dio e a 
Cesare quel che è di Cesare» (Mt 22,21). Questa affermazione ha introdotto una svolta nella storia del 
rapporto tra politica e religione. Fino ad allora valeva molto in generale l'assioma per cui. il politico 
stesso  era  sacro.  …  [tutto]  si  basava  sulla  premessa  che  lo  stato  venisse  riconosciuto  come  il 
portatore di una superiore sacralità. Esso assicura la obbligatorietà etica delle sue leggi e quindi la 
garanzia  umana  della  sua  consistenza  perché  le  leggi  e  in  esse  lo  stesso  stato  appaiono  come 
espressione di una volontà sacrale, divina e non puramente umana. Poiché esse sono divine, esse 
sono intangibili da parte dell'uomo e sono incondizionatamente obbliganti.
La citata affermazione di  Gesù ha reciso questa identificazione delle pretese statali  nei  confronti 
degli  uomini con l’esigenza sacrale della volontà divina nei confronti del mondo. In questo modo 
veniva messa in questione tutta l'antica idea di stato ed è comprensibile che lo stato antico vide nella 
negazione della sua totalità un attacco ai fondamenti stessi della sua esistenza …
Contemporaneamente, però, bisogna anche affermare che proprio questa separazione di autorità 
statale  e  sacrale,  il  nuovo  dualismo  in  essa  contenuto,  rappresenta  l’inizio  e  il  fondamento 
persistente dell'idea occidentale di libertà. Poiché da allora esistono due comunità reciprocamente 
ordinate, ma non identiche, di cui nessuna ha il carattere della totalità. Lo stato non è più esso stesso 
portatore di una autorità religiosa che giunge fin nell'angolo più riposto della coscienza, bensì per il  
suo fondamento etico rinvia,  al  di  là  di  se stesso,  ad un'altra  comunità.  Quest'altra comunità,  la 
Chiesa,  comprende  se  stessa  come  un'ultima  istanza  etica  che  però  si  basa  sull'appartenenza 
volontaria e può comminare punizioni solo spirituali e non civili proprio perché non estende il suo 
dominio allo statale che è preesistente e a tutti  comune.  Così  ognuna di  queste due comunità è 
limitata nel suo raggio d'azione e la libertà si basa sulla bilancia di questo ordinamento reciproco.”

La storia ci mostra però che spesso Chiesa e Stato non realizzarono un’autentica “sinfonia” e contrasti e 
prevaricazioni  ci furono da entrambe le parti, come d’altronde riconosce lo stesso Ratzinger:

“Con ciò non si vuole affatto negare che questo bilanciamento è stato molto spesso disturbato, che 
nel medioevo e nei primordi dell'età moderna si giunse spesso ad una fusione di fatto tra stato e 
Chiesa,  fusione  che  deformò  l'esigenza  di  verità  della  fede  in  costrizione  ed  in  caricatura 
dell'autentico  intento.  Ma  anche  nei  periodi  più  bui  l'ordinamento  della  libertà  contenuto  nelle 
testimonianze  fondamentali  della  fede  rimase  un'istanza  contro  la  fusione  di  società  civile  e  di 
comunità  della  fede  cui  poteva  rifarsi  la  coscienza  e  da  cui  poteva  nascere  l’impulso  verso  la 
dissoluzione di  una autorità totalitaria.  La moderna idea di  libertà è perciò un legittimo prodotto 
dello spazio vitale cristiano.”

 

2-L’ipotesi della cristianità

In definitiva la Chiesa afferma la irriducibilità della propria identità e della propria funzione a quella dello 
Stato, ma non la separazione tra la esperienza religiosa e la storia, anzi considera la fede una prospettiva 
di vita e di cultura capace di innervare tutti gli  aspetti della realtà, e si impegna a favorire una libera 
trasformazione delle istituzioni sociali e politiche attraverso il “lievito” della fede.

Sul piano sociale l’influsso vivificatore della fede delle comunità cristiane rinnova da subito usi e costumi, 
mentre sul piano politico la Chiesa si impegna per la costruzione di un rapporto positivo tra l’esperienza 
religiosa ed il  potere, chiedendo il  riconoscimento di  una originaria  Libertas Ecclesiae ed insieme una 
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connessione strutturale “armonica” del  soggetto Chiesa con l’istituzione politica coeva,  affermando 
 così la necessità della legittimazione divina dell’autorità istituzionale e quindi il vincolo religioso delle 
istituzioni politiche 

In questa prospettiva nasce e si sviluppa tra Medioevo ed età moderna la “cristianità” , cioè un regime 
civile di vita associata fondato sul cristianesimo.

“La cristianità era il  regime delle nazioni cristiane in cui il  potere della fede era anche un potere 
politico, vi era una connessione tra chiesa cristiana e forza pubblica. Non che la forza pubblica fosse 
un mezzo abituale di conversione, le conversioni dei popoli germanici, dai franchi agli slavi, av-venne 
per decisione collettiva, 1'ultima conversione collettiva é quella dei lituani del XV secolo. Certamente 
le  conversioni  collettive  erano  un  fatto  politico,  nascevano  dal  fatto  che  il  re  rappresentava  il 
consenso comune del popolo e questi accettava la scelta regale. Fu certo una conversione che diede 
luogo a un evento a un tempo politico e religioso ma non fu imposto con la forza, ma mediante la 
tradizione. Nei paesi dell'Impero romano essa avvenne come scelta individuale e passò per la prova 
del martirio. Ma la cristianità come insieme di popoli di religione cristiana era un fatto pubblico che 
durò a lungo. E possiamo pensarla finita solo con il secolo scorso, con la fine degli ultimi Stati che si 
consideravano discendenti  dall'Impero romano,  formula suprema di  legittimità  politica  nei  tempi 
della  cristianità:  l'Impero  russo,  l'Impero  asburgico,  l'Impero  tedesco.  La  cristianità  finisce  nel 
ventesimo secolo e ha praticato vari  regimi  politici  e la sua evoluzione é giunta a riconoscere la 
libertà religiosa, cioè la separazione della professione di fede e cittadinanza.” (Gianni Baget Bozzo, Il 
Foglio del 7-11-06), 

Già nel Cinque-Seicento (epoca delle guerre di  religione) c’era chi aveva pensato di abolire il  vincolo 
religioso dell'istituzione politica.

“Nella definizione dell'idea di stato moderno risulta determinante il modo in cui l'autorità statale ha 
scelto,  via  via,  di  prendere  posizione  rispetto  alle  responsabilità  di  ordine  religioso.  La  presa  di 
distanza da queste ultime costituì infatti la premessa perché lo stato sovrano potesse porre fine ai 
conflitti  confessionali  dei  secoli  XVI  e  XVII.  Solo  nel  momento  in  cui  lo  stato  moderno  inizio  a 
consegnare progressivamente la questione della verità religiosa alla sfera decisionale del privato o, 
quanto  meno,  alla  dimensione della  società,  in  quanto  distinta  da quella  dello  stato,  e  si  limitò 
all'esercizio della propria autorità per mantenere la pace e far crescere il benessere materiale della 
società  medesima,  poté  essere disinnescato l'elemento  potenzialmente  distruttivo per  il  sistema 
sociale, insito nei conflitti di natura religiosa. [ … ]
Una formulazione particolarmente chiara di questa idea si  trova espressa nelle tesi  dei  politiques, 
all'epoca dello scontro confessionale in Francia, soprattutto nelle parole di un contemporaneo di 
Jean Bodin,  Michel  de l'Hopital:  «ciò  che importa non è quale sia la vera religione,  ma come sia 
possibile vivere insieme». Perfettamente coerente con questa prospettiva è il  fatto che l'autorità 
statale legittimasse se stessa nel servizio a finalità intramondane: prima di tutto la pace, interna ed 
esterna, poi la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini e, a partire dal secolo XIX, la sicurezza sociale 
della  propria  popolazione,  per  introdurre,  infine,  a  partire  dal  secolo  XX  la  tutela  dell'ambiente 
naturale.
In effetti, è stato in funzione della pace, allo scopo, quindi, di superare la conflittualità interna, che il  
potere secolare ha rivendicato a sé la decisione sull'appartenenza confessionale, secondo il principio 
augustano «Cuius regio, eius religio». Tale formula, nel dettato di Augusta, non costituisce affatto la 
rivendicazione da parte dei principi di funzioni specificamente ecclesiastiche o spirituali: il problema, 
da parte della politica in quel momento storico era quello di porsi al di sopra dei partiti confessionali 
in lotta, come una sorta di istanza neutrale, che di per sé non rappresentasse un "altro" partito, e ciò 
allo scopo, appunto, di garantire un ordine "politico" di pace. Se si vuole utilizzare il  lessico della 
dottrina delle due spade: la spada spirituale perdeva di importanza in seguito alla divisione religiosa, 
la spada secolare guadagnava, invece, il ruolo preminente, fino a poter denunciare i vincoli con la 
spada spirituale.
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Lo stato moderno all'inizio si definisce ancora come stato cristiano, ma, alla luce degli sviluppi storici 
successivi, resta aperta la domanda se esso lo sia ancora nella sua essenza più intima. (Giuseppe 
Reguzzoni, Modernità e secolarizzazione, Università Cattolica, Milano, 2006, p.19-20)

Nel cuore dell’età moderna comincia quindi ad essere elaborato in chiave anticristiana un metodo per 
legittimare l'autorità politica, cioè il  contratto sociale tra gli uomini in stato di natura, (considerando 
questa come lo stato di guerra di tutti contro tutti). Ma questo metodo (pensato da Hobbes e ripreso da 
Locke con sfumature più umanistiche)  non prese subito forme anticristiane perché il  loro secolo,  il 
Seicento, respirava ancora “un clima cristiano” nel vissuto delle popolazioni e nelle tradizioni sociali e 
civili,  insomma  considerava  ancora  “irrealistica”  qualsiasi  forma  di  organizzazione  sociale  in  cui  la 
religione non avesse avuto un ruolo significativo.

E’  solo nel  Settecento che avviene la svolta teoretico-storica,  con la teoria politica di  Rousseau e lo 
svolgimento della Rivoluzione francese.

E’ nel XVIII secolo che il principio di una fondazione non religiosa delle istituzioni politiche prese forma 
nel contratto sociale di Jean Jacques Rousseau, in cui si teorizza il conferimento della libertà di ciascuno 
alla libertà di tutti, facendo così del popolo un soggetto totale e assoluto. 

Per la prima volta nasce all’interno della storia della cristianità l’idea che sia lecito e positivo il potere 
assoluto del popolo sul singolo. 

Che  il  popolo  costituisca  il  nuovo  soggetto  assoluto  diventa  poi  per  i  giacobini  di  Robespierre  un 
principio reale e così si avvia lo strutturarsi della forma rivoluzionaria dello stato moderno. 

Occorre riflettere sul fatto che la Chiesa, negli sviluppi post 89 della Francia rivoluzionaria, non ha più di  
fronte uno stato cristiano ma una Repubblica in cui il popolo é un assoluto e in cui la Chiesa si vede o 
negata l'esistenza e la libertà, come dai giacobini, o concessa come libertà limitata da Napoleone.

Per  comprendere  come è stata  possibile  questa  rottura  così  radicale  con la  tradizione secolare dei 
rapporti Chiesa-Stato occorre considerare il senso della svolta illuminista.
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