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LAicismo, Ateismo, umAnesimo
Andrea Aguti

1 | introduzione

Gran parte dei dibattiti pubblici nel nostro Paese su temi eticamente sensibili 
come l’aborto, il testamento biologico, l’eutanasia o ancora la periodica querelle 
sulla legittimità o meno della presenza del crocifisso negli edifici pubblici, so-
prattutto nelle scuole, vengono svolti chiamando in causa i concetti di laicità e di 
laicismo dietro ai quali si agita molto spesso uno scontro ideologico tra credenti 
e atei. 

Peraltro gli stessi concetti di laicità e laicismo sono oggetto di discussione. 
“Laico” è oggi inteso, come aggettivo, nel senso di “non-confessionale” e quindi 
come non-appartenente a una qualche confessione religiosa. In questo senso, 
per esempio, si parla di uno Stato “laico”. Ma “laico”, come sostantivo, può be-
nissimo indicare qualcuno che appartiene a una confessione religiosa, e quindi 
è credente, senza però appartenere a un ordine sacro (questo è l’uso prevalente 
del termine nella Chiesa cattolica). Inoltre quando si parla dello Stato “laico” 
bisogna capire più precisamente che cosa significhi l’asserita non-confessionalità 
dello Stato. Significa che lo Stato è rigidamente separato dalle comunità religiose 
e neutrale rispetto ad esse? Oppure significa che, pur distinguendosene, guarda 
in modo positivo al fatto religioso, all’esistenza delle più diverse comunità reli-
giose o a una di esse in particolare, pur senza discriminare le altre? O invece che 
è tendenzialmente diffidente e addirittura ostile verso tutte?

Nel linguaggio teologico ed ecclesiastico il termine “laicità” ha un signifi-
cato prevalentemente descrittivo, indicante la relativa autonomia delle realtà 
temporali, che viene contrapposto proprio al termine “laicismo” che invece ha 
un significato prescrittivo, perché indica quella posizione che intende escludere 
ogni rapporto delle realtà temporali con la religione. La distinzione, che richia-
ma per molti versi quella tra “secolarizzazione” e “secolarismo”, è chiara e serve 
tra l’altro per comprendere perché un credente possa legittimamente sostenere 
una concezione laica dello Stato, ma non, pena la contraddizione con se stesso, 
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una laicista1. Ma questa distinzione tra laicità e laicismo, proprio da parte “lai-
ca”, viene spesso respinta, perché il riconoscimento di una “relativa autonomia” 
delle realtà temporali non pare sufficiente per garantire queste ultime dal rischio 
dell’ingerenza religiosa. Se l’autonomia è relativa, infatti, vi sarà un punto in cui 
essa dovrà cedere il passo all’eteronomia e questo è esattamente quello che i laicisti 
non vogliono. Ciò significa, tuttavia, che il laicismo è identificabile con l’ateismo? 
In molti casi sì, ma non in tutti. In alcuni casi il laicismo è soltanto espressione 
di un sentimento anticlericale o della radicata convinzione che la religione debba 
essere una “questione privata”, posizioni che sono compatibili con una forma di 
agnosticismo riguardo al problema religioso o anche con una forma di religiosità 
che non collima con quelle tradizionali rappresentate dalle comunità religiose 
esistenti. La rivendicazione di una netta separazione tra l’ambito sacro e quello 
profano implica pur sempre il riconoscimento del primo, e questo sembrerebbe 
escludere l’ateismo, anche se una concezione del sacro che non implicasse il rife-
rimento a Dio o al divino sarebbe effettivamente da concepire come una forma 
di ateismo, per quanto sui generis; un ateismo religioso o una religione atea, per 
usare degli ossimori. 

2 | LAicismo, pLurALità dei vALori e Ateismo

Il dibattito attuale sulla laicità e il laicismo è essenzialmente dovuto alla con-
dizione di pluralità culturale e religiosa che contrassegna le moderne società occi-
dentali. Il processo di laicizzazione dello Stato inizia, del resto, in epoca moderna 
come effetto della neutralizzazione politica dei conflitti religiosi successivi alla 
Riforma e si è consolidato grazie ai principi di libertà e tolleranza religiosa che 
sono stati affermati proprio in seguito alle disastrose guerre tra diverse confessioni 
cristiane nell’Europa del XVI e XVII secolo.

Questi principi, però, hanno essi stessi una radice religiosa, perché sono stati 
rivendicati per primi proprio da dissidenti religiosi (in prevalenza protestanti) e 
affondano questa radice nel terreno del monoteismo ebraico-cristiano. Natural-
mente i cosiddetti diritti umani o il riconoscimento della dignità della persona 
hanno anche radici diverse quali il pensiero filosofico antico e il diritto romano, 
ma è difficile trovare una giustificazione della libertà religiosa e della neutralità 
religiosa dello Stato nella cultura pre-cristiana, essendo che le religioni antiche 
sono, per loro natura, religioni politiche o statuali. Il concetto stesso di tolle-

1.  Cfr. per una discussione su questo aspetto P. Grassi, Laicità e pluralismo religioso, Pazzini, Villa Veruc-
chio (RN) 2013.
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ranza religiosa nel suo significato sociale era estraneo a queste ultime ed è stato 
introdotto dal cristianesimo2, mentre il riconoscimento e l’accoglienza di culti 
religiosi diversi aveva una finalità schiettamente politica, che, almeno per i Roma-
ni, era quella dell’unificazione imperiale. Questo crea un singolare paradosso su 
cui alcuni hanno richiamato l’attenzione: alcuni valori che sono tipici dello Stato 
moderno possiedono una giustificazione religiosa, ma al tempo stesso lo Stato, 
dichiarandosi laico, si emancipa da quest’ultima. La questione che si solleva è se 
così facendo non venga meno anche la struttura di plausibilità per l’affermazione 
di questi valori3.

Oggi, di fronte ad una pluralità culturale e religiosa sempre più accentuata, 
indotta dal processo di globalizzazione, la laicità dello Stato appare un guadagno 
quanto mai importante, ma è legittimo interrogarsi se l’opzione del laicismo ri-
sponda alla questione precedente. Una volta che si sia ammessa una rigida separa-
zione tra la sfera civile e quella religiosa, ci si chiede se i valori che caratterizzano la 
prima possano essere giustificati a prescindere dalla seconda e se si tratti di valori 
che consentono una vita buona degli individui e della società. Una risposta super-
ficiale a questa domanda è che in una società secolare ognuno è libero di affermare 
i propri valori (e “valore” è in effetti, come ha notato L. Dumont4, un termine 
che presuppone la diversità delle concezioni riguardo a ciò che è o a ciò che è 
bene), ma è evidente che l’affermazione di un valore significa la contemporanea 
negazione del suo contrario e laddove esiste una pluralità irrelata di valori gli uni 
sembrano destinati a entrare in conflitto con gli altri. È il fenomeno descritto un 
secolo fa da Max Weber con l’espressione “politeismo dei valori” e che trova oggi 
un corrispettivo in quello della “estraneità morale” degli individui appartenenti 
alle società liberali. 

La pluralità culturale e religiosa, secondo lo stereotipo del politically correct, 
è interpretata in termini di una maggiore libertà di scelta, e quindi come una 
ricchezza, mentre spesso si tace sul problema che essa pone, che è quello della 
difficoltà di individuare dei valori comuni che assicurino una coesione sociale 
basata non semplicemente sulla costrizione delle leggi o sulla persuasione politi-
ca. In un contesto di aumentata pluralità culturale e religiosa è ovvio che i valori 

2.  Lo riconosce perfino M. Bettini, Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni 
antiche, il Mulino, Bologna 2014, p. 130.

3.  Cfr. le persuasive osservazioni di R. Trigg, Equality, Freedom and Religion, Oxford University Press, 
Oxford 2012.

4.  Cfr. L. Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne 
(1983); tr. it.: Saggi sull’individualismo. Una prospettiva antropologica sull’ideologia moderna, Adelphi, Milano 
1993, p. 265.
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della libertà e della tolleranza sono fondamentali, ma essi non bastano perché non 
sono in grado, da soli, di rispondere alla domanda di valore e di senso che è tipica 
dell’uomo. Essi, per così dire, sono dei valori formali che attendono di essere ri-
empiti di contenuto. Si è liberi tanto di fare il bene quanto il male, di fare la scelta 
giusta ma anche quella sbagliata. La libertà può divenire un peso di cui disfarsi se 
essa non sottende un’autonomia, cioè un’effettiva capacità di scelta fra questo e 
quello. Al tempo stesso si può e si deve tollerare, ma fino a un certo punto, perché 
certe credenze e certe azioni non possono né debbono essere tollerate. Il laicismo è 
dunque sfidato oggi a non trincerarsi dietro ai valori della libertà e della tolleranza 
per rilanciare semplicemente una forma di individualismo che si alimenta in ulti-
mo di una concezione relativistica, bensì a elaborare una visione del mondo, cioè 
un complesso di credenze sulla realtà che siano capaci di generare valori positivi e 
così orientare in modo significativo la vita delle persone. Si tratta però di capire se 
il laicismo ha i mezzi per rispondere a questa sfida.

Per affrontare questo punto torniamo all’identità che sussiste in molti casi tra 
laicismo e ateismo e volgiamo a quest’ultimo la nostra attenzione. Com’è noto, 
l’ateismo ha iniziato a essere un fenomeno significativo dal punto di vista cultu-
rale soltanto nella modernità. Espressioni di ateismo sono sempre esistite, ma in 
altre epoche esso si è confuso più che altro con una forma di indifferentismo nei 
confronti della religione e spesso è servito come copertura ideologica per prendere 
le distanze dalla morale vigente all’interno di una società. Tali aspetti non sono 
venuti meno, ma è indubbio che l’ateismo nel corso della modernità ha assunto 
un’importanza e una visibilità che prima non aveva5. Queste ultime dipendono 
dal fenomeno della secolarizzazione, ma soprattutto dalla capacità dell’ateismo 
moderno di emanciparsi da una concezione puramente critica che consisteva sol-
tanto nella negazione della visione religiosa del mondo. Chi nega, per risultare 
realmente credibile, deve anche affermare e questo è quello che l’ateismo moderno 
ha fatto. L’ateismo ottocentesco, nelle sue formulazioni canoniche, ha potuto così 
sostituire il valore “Dio” con altri valori, come quelli del progresso, della ragione, 
della scienza, dell’umanità, della società senza classi, ecc.6, e ciò ha comportato la 
trasformazione, per usare i termini di J. Maritain, da un «ateismo negativo» a uno 
«positivo»7. 

5.  Per i dati riguardanti la diffusione dell’ateismo contemporaneo cfr. Ph. Zuckerman, Atheism. Con-
temporary Numbers and Patterns, in M. Martin (a cura di), The Cambridge Companion to Atheism, Cambridge 
University Press, Cambridge-New York 2007, pp. 47-65.

6.  È la tesi che guida, fra gli altri, il libro di G. Minois, Histoire de l’athéisme (1988); tr. it.: Storia dell’atei-
smo, Editori Riuniti, Roma 2000.

7.  Cfr. J. Maritain, La signification de l’athéisme contemporain (1949); tr. it.: Il significato dell’ateismo 
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Un tale mutamento genetico è stato possibile grazie all’ottimistica filosofia 
della storia che l’ateismo ottocentesco ha ereditato dall’Illuminismo, che è a sua 
volta legata all’idea di una raggiunta fase di maturità della ragione umana, fi-
nalmente capace di dirigere in modo autonomo le faccende umane svincolan-
dosi dalla tutela della religione. Questo ottimismo ha permesso la coniugazione 
dell’ateismo con l’umanesimo, cioè con l’affermazione di valori positivi e capaci 
di promuovere una vita umana buona, valori che appunto non hanno bisogno di 
essere legittimati religiosamente o teologicamente e che anzi devono respingere 
questa legittimazione per essere realmente fatti valere. Così è sorto l’umanesimo 
ateo ovvero l’umanesimo esclusivo, come si preferisce dire oggi con una formula 
meno intuitiva, ma più suggestiva. Il nesso tra ateismo e umanesimo si è però 
rivelato fragile. Alla fine del XIX secolo F. Nietzsche ha sollevato il sospetto che la 
morte del valore “Dio” avesse significato in realtà anche la morte degli altri valori 
umani e questo sospetto, confermato nel XX secolo dalla tragedia di due conflitti 
mondiali, ha comportato quello che H. De Lubac ha chiamato, in una sua famo-
sa opera, il «dramma dell’umanesimo ateo»8 o che Del Noce ha definito come la 
«crisi tragica» dell’ateismo9. 

3 | Ateismo, umAnesimo, AntiumAnesimo

Il dramma o la tragedia dell’ateismo moderno di cui parlavano De Lubac e 
Del Noce nella seconda metà del XX secolo sembra oggi aver perso in gran parte il 
suo carattere drammatico o tragico. Si potrebbe sostenere perché la postmodernità 
è un’epoca più incline alla commedia e alla farsa che al dramma o alla tragedia, ma 
la vera ragione è che l’umanesimo ateo è cambiato di segno. Esso si è infatti risolto 
in molte sue formulazioni in un antiumanesimo, inverando quindi il sospetto 
nietzschiano. Il pensiero filosofico del Novecento non soltanto è costellato di au-
tori che criticano la nozione classica di umanesimo (M. Heidegger) o proclamano 
esplicitamente la «morte dell’uomo» (M. Foucault), ma ha dato vita ad una tem-
perie antiumanistica della cultura contemporanea che si esprime nelle forme più 
diverse: dalla teoria dell’uomo come elemento perturbatore dell’equilibrio della 
Natura, presente nella deep ecology, all’idea molto diffusa che l’uomo non si dif-
ferenzi qualitativamente da altre specie animali né possieda una maggiore dignità 

contemporaneo, Morcelliana, Brescia 1977.
8.  Cfr. H. De Lubac, Le drame de l’humanisme athée; tr. it.: Il dramma dell’umanesimo ateo, Morcelliana, 

Brescia 2013.
9.  A. Del Noce, Il problema dell’ateismo, il Mulino, Bologna 19904, p. 181.
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rispetto ad esse, un topos della visione evoluzionistica del mondo, fino alla tesi che 
l’uomo, per come è allo stato attuale, è un essere imperfetto che deve essere mi-
gliorato grazie alla tecnica. Quest’ultima tesi è fatta valere da quelli che pensano il 
futuro dell’umanità in termini di trans-umano e di post-umano, cioè nei termini 
di una progressiva e inarrestabile ibridazione dell’umano con l’artificiale.

Questa inversione di segno dall’umanesimo all’antiumanesimo può risultare 
di primo acchito sorprendente, ma non lo è se si considera la trama complessiva 
dell’antropologia moderna10. Quest’ultima ha infatti un atteggiamento ambiguo 
nei confronti dell’uomo: per un verso lo esalta, ne mette in risalto la dignità di 
essere razionale, la sovrana libertà, la capacità di dominare il mondo; per l’altro lo 
deprime, lo rende un aggregato di atomi insignificante rispetto al destino cosmi-
co, un animale un po’ più astuto degli altri, ma anche più vulnerabile, confinato 
in una regione remota dell’universo, determinato nella sua volontà e nel suo agire 
da una serie molteplice di fattori interni ed esterni su cui non ha alcun controllo. 
Questa ambiguità si riscontra, oggi, nelle teorizzazioni del post-umano – che può 
essere inteso come una forma di esaltazione dell’umano ma, appunto, anche come 
una sua negazione – e connota, in genere, qualsiasi teorizzazione dell’umanesimo 
nel contesto del naturalismo. Se il naturalismo non designa soltanto un’opzione 
di tipo metodologico nello studio della natura che non prende in considerazione 
a fini esplicativi l’esistenza di entità soprannaturali, ma rappresenta una vera e 
propria posizione metafisica, esso tende ad escludere l’esistenza di Dio (come in 
effetti accade nel cosiddetto “nuovo ateismo” di R. Dawkins e D.C. Dennett). 
Questo orienta di principio verso una forma di umanesimo, poiché l’uomo ri-
mane al centro della scena come unico attore, ma l’articolazione teorica e pratica 
di un simile umanesimo è resa difficile, per non dire impossibile, proprio dagli 
assunti del naturalismo, per i quali la natura umana è spiegabile per mezzo della 
sua costituzione materiale, fisico-chimico-biologica, alla quale è in ogni caso da 
riportare la sua dimensione spirituale11. 

L’ambiguità dell’antropologia moderna sembra quindi oggi orientare più ver-
so l’elemento negativo che quello positivo, ovvero verso l’affermazione sostanziale 
di un antiumanesimo. In questo senso R. Brague ha parlato dell’antiumanesimo 
contemporaneo come di una minaccia alla legittimità stessa dell’umano. Se De 
Lubac riteneva che l’uomo senza Dio non potesse che costruire un mondo che 
si rivolta contro l’uomo stesso, Brague ritiene che l’umanesimo ateo o esclusivo 

10.  Ho cercato di richiamarla sinteticamente nella seconda parte di A. Aguti, Natura umana. Un’indagi-
ne storico-concettuale, Meudon, Portogruaro (VE) 2010.

11.  Per una pertinente discussione di questo aspetto cfr. L. Grion, Persi nel labirinto. Etica e antropologia 
alla prova del naturalismo, Mimesis, Milano-Udine 2012.
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sia semplicemente impossibile, «non perché rende l’uomo inumano, ma perché 
distrugge l’uomo nel senso più banale di questo termine»12.

L’antiumanesimo priva dunque di ogni valore l’essere umano, lo riduce a 
niente e quindi è una forma di nichilismo. Gli stessi atei non possono che essere 
delusi da questo esito e in effetti alcuni non lo accettano, rinsaldando con convin-
zione il nesso tra ateismo e umanesimo13. Di solito ciò viene fatto richiamando la 
capacità da parte dell’ateo di affermare valori morali positivi che hanno una natu-
ra oggettiva e non solo soggettiva, e inserendo questa affermazione all’interno di 
una concezione del cosmo che ne mette in luce il carattere ordinato e necessario. 
Quest’ultima tesi dovrebbe permettere al tempo stesso di rendere plausibile lo 
sforzo di conoscenza scientifica del mondo e di collocare la ricerca del significato 
della vita da parte dell’ateo in un contesto cosmico non semplicemente dominato 
dal caso e quindi destinato a frustrare questa ricerca14. 

Che l’oggettività dei valori morali possa essere garantita al di fuori del teismo 
è però una tesi tutta da dimostrare: in questione, infatti, non è che anche l’ateo 
possa affermare la validità in sé di certi valori morali, ma come egli arrivi a giusti-
ficare una simile affermazione, se, come molto spesso accade, il contesto teorico 
all’interno del quale essa è fatta è proprio quello del naturalismo. Le spiegazioni 
neodarwinistiche della morale non vanno certamente nella direzione dell’ogget-
tività dei valori morali, né sono in grado di giustificare la loro normatività senza 
sacrificare la libertà dell’uomo. Anche la seconda tesi, quella di un cosmo che 
almeno a livello macroscopico è ordinato e regolato da leggi necessarie, è certa-
mente sostenibile da parte dell’ateo ed è parte integrante di una visione scientifica 
del mondo. Ma l’ordine del cosmo sembra meglio spiegabile se lo si fa dipendere 
da un Ordinatore razionale, anziché dalla capacità di auto-organizzazione della 
materia e dell’energia, una capacità che ha del prodigioso in misura non inferiore 
a quella di un intervento di Dio. In ogni caso non esiste alcun collegamento ne-
cessario tra l’ordine del cosmo e il significato della vita umana. Il premio Nobel 
per la fisica Steven Weinberg ha notoriamente affermato che «più lo conosciamo, 
più l’universo è privo di significato». Il significato non dipende infatti dall’ordine, 
ma dal fine che è connesso all’ordine. Se l’universo è ordinato, ma non ha un fine, 

12.  R. Brague, Le Propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Flammarion, Paris 2012, p. 36. Si tratta 
di una tesi ampiamente documentata da Brague nel suo recente volume Le Règne de l’homme. Genèse et échec 
du projet moderne, Gallimard, Paris 2015.

13.  Cfr. per esempio il libro del “cappellano umanista” dell’università di Harvard G. M. Epstein, Good 
without God. What a Billion Nonreligious People Do Believe, HarperCollins, New York 2009. 

14.  Cfr. per questa duplice strategia R. Dworkin,  Cfr. per questa duplice strategia R. Dworkin, Religion without God (2013); tr. it.: Religione senza 
Dio, il Mulino, Bologna 2014.



222 |

nthropologica |  2015

esso non può conferire un fine e quindi nemmeno un significato alla vita umana. 
Se d’altra parte si pensa che esista un fine nell’universo e ci si interroga sull’origine 
di esso, l’alternativa è ancora una volta quella tra un Dio che crea l’universo con 
un fine e un universo che è in grado di darsi da sé un fine. In quest’ultimo caso 
l’universo nel suo complesso dovrà essere pensato come dotato di un’intenziona-
lità, il che però contraddice gli assunti di quella visione naturalistica che abitual-
mente l’ateo adotta e orienta più verso una concezione animistica dell’universo 
propria delle religioni cosmoteistiche. E questo dà ulteriore dimostrazione del 
fatto che l’ateismo non è in grado di offrire una risposta soddisfacente al problema 
del significato della vita che è fondamentale per ogni tipo di umanesimo.
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