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1° SIMPOSIO 

Laicità o religione  

C’è quaLCOsa di nuOvO Oggi nEL sOLE? 1 

 

Testo principale: 

«Manager dell’occulto e volgo profano» 

di Maria Delia Contri 

 

UGO TEATINI 

Prendo spunto da un passaggio dell’introduzione che cito: «Il principio di laicità, quale 

emerge (…) dalla Costituzione implica non indifferenza dello Stato di fronte alle religioni, ma 

garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo culturale e 

religioso».
2
 Poi c’è questa domanda: «(…) che cos’è un pluralismo tra posizioni inconciliabili se 

non un compromesso al modo nevrotico?»
3
. Avendo letto questa considerazione mi è venuta questa 

domanda: ma per il singolo, cioè per me, è indifferente che lo Stato salvaguardi la libertà (in questo 

caso di religione, ma è solo un caso)? È solo un compromesso nevrotico o si può ipotizzare – e qui 

cito l’ultimo video – un tentativo di concordato inteso come trattato bilaterale che l’Io, san(t)a sede, 

stipula con altri stati per regolare una situazione giuridica dell’Io in un determinato paese? È 

indifferente la forma in cui poi avviene oppure no? 

Giacomo B. Contri 

Mi verrebbe già voglia di dire qualcosa ma è meglio di no per via del tempo. Una parola però, 

la dico già subito. 

Sto insistendo sulla prima costituzione, che non è quella dello stato ma è la nostra. Posto 

questo, il concordato tra la san(t)a sede (con o senza t) che sono io – frase pronunciabile da 

chiunque – e lo stato è un concordato unilaterale. Lo faccio io, non è bilaterale, a parte la 

ridicolaggine dello stato che si mette a fare concordati con ciascuno di noi, non se ne parla neanche 
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e si entrerebbe subito nella problematica analoga a quella del contratto nazionale di lavoro. No, il 

concordato con lo stato lo faccio io, sono più forte io.  
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