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17 FEBBRAIO UNA DATA SIMBOLO PER LA LAICITÀ 
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Il 17 febbraio è una data simbolo per i valori della laicità. In quella data, nel 1848, furono emanate 

le lettere patenti con cui il re di Sardegna Carlo Alberto riconosceva la pienezza dei diritti civili ai 

valdesi, la più consistente minoranza religiosa residente nei territori da lui governati; cui sarebbe 

seguita poco dopo un'analoga concessione a favore degli ebrei: non era ancora la conquista della 

piena laicizzazione dello Stato, ma il provvedimento rappresentava comunque un passo enorme, 

che tredici anni dopo sarebbe stato ereditato dal neonato Regno d'Italia. Era questa una 

manifestazione del lato - per così dire - oggettivo della laicità, intesa come neutralità delle pubbliche 

istituzioni di fronte alle convinzioni religiose o non religiose dei cittadini: è questo peraltro l'unico 

significato dotato di senso che possa essere attribuito al termine laicità.  

Ma esiste anche un aspetto della laicità che potremmo definire soggettivo. È questo un 

atteggiamento individuale che in prima approssimazione potremmo genericamente definire come 

piena libertà di pensiero, di cui Giordano Bruno è un rappresentante emblematico non solo per 

l'esito drammatico della sua vita conclusasi sul rogo in Campo dei Fiori nella fatidica data del 17 

febbraio, questa volta dell'anno 1600, al termine della coraggiosa resistenza del filosofo a tutte le 

pressioni miranti ad ottenerne l'abiura; ma anche per molte caratteristiche della sua riflessione, di 

cui, senza alcuna pretesa di esaustività, può essere interessante ricordare un paio di capisaldi.  

In primo luogo, eminentemente laico è lo stesso carattere non sistematico di quella riflessione, che 

si presenta come l'affascinante risultato di una costante pulsione a sviluppare gli spunti più disparati 
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Il Congresso Nazionale della FNISM, svoltosi 

a Matera, ha fornito l’occasione per  

ricordare il significato emblematico dei 

valori di laicità e democraticità della scuola; 

dell’insegnamento della religione nella 

scuola statale; la valorizzazione della 

geografia nella scuola  e l’alternanza scuola-

lavoro. 

 

The National Congress of the FNISM, held in 

Matera, has provided the occasion to remember 

the emblematic meaning of the values of 

secularism and democracy of the school; of the 

teaching of religion in the state school; the 

enhancement of geography in school and          

school-work alternation. 



L’ECO DELLA SCUOLA NUOVA – LXXIII N. 3 (248) LUGLIO-SETTEMBRE E N. 4(249) OTTOBRE-DICEMBRE 2018 – ISSN 00129496 

 

in tutte le possibili direzioni. Uno di tali spunti fu, per esempio, la diffusione negli ultimi decenni del 

Cinquecento della teoria eliocentrica copernicana. Molti all'epoca, anche al di là delle polemiche 

circa l'eventuale incompatibilità di quella teoria con l'insegnamento delle chiese cristiane, videro 

nella nuova immagine del mondo proposta da Copernico soprattutto un motivo di angoscia: in 

quell'immagine, infatti, l'uomo - e quindi anche la vicenda della sua caduta e redenzione su cui si 

imperniava il messaggio cristiano - risultava sradicato dal centro dell'universo in cui era stato 

saldamente collocato già dalla cosmologia aristotelica, poi opportunamente adottata dalla corrente 

dominante della scolastica medievale quale efficace supporto fisico della propria prospettiva 

metafisica e teologica. E di fronte a tale sradicamento la reazione più immediata e naturale 

sembrava essere un senso di smarrimento: uno smarrimento spaziale che era la metafora di un ben 

più profondo smarrimento antropologico, filosofico ed esistenziale, per il quale l'uomo cessava di 

essere non solo il centro fisico dell'universo, ma anche quello metafisico ed ontologico della realtà.  

Ma non tutti si sentirono persi in questa casa di cui si erano improvvisamente allargate a dismisura 

le pareti. Fra chi nella nuova dimora sembrò trovarsi perfettamente a proprio agio vi era proprio 

Giordano Bruno, che anzi volle andare assai oltre lo stesso Copernico, il quale era rimasto ancora 

ben ancorato all'idea della finitezza dell'universo: il filosofo nolano, scavalcando con spavalderia le 

cautele scientifiche cui si era dovuto attenere l'astronomo polacco, ipotizzò invece che l'universo, 

quale manifestazione di una divinità infinita ad esso immanente e al limite con esso identificantesi, 

non poteva che essere a sua volta infinito. E come il mondo finito della tradizione aristotelico-

tolemaica era stato la casa confortevole quanto angusta di un uomo vincolato alle proprie limitate 

certezze; così quello infinito potentemente pensato da Bruno si presentava come l'unica dimora 

adatta per un uomo che poteva trovare la propria realizzazione solo negli eroici furori, una sacra 

follia che il gioco etimologico di ascendenza platonica caratterizzava al tempo stesso come lotta 

eroica e slancio passionale paragonabile all'empito amoroso.  

La libertà di quello slancio costituisce in effetti - al di là della variegata eterogeneità dei suoi interessi, 

il vero collante dei molteplici aspetti della riflessione di Bruno e della sua stessa vita: una vita che, 

fuggita dall'oppressione della chiesa cattolica e approdata provvisoriamente sulle sponde del 

calvinismo, non poteva che allontanarsi rapidamente da una religione che negava la libertà 

dell'uomo; che cercò se stessa viaggiando attraverso gli spazi aperti fisici ed intellettuali di mezza 

Europa; che infine nell'anno di grazia 1600 non poteva forse che trovare la propria tragica 

conclusione a Roma, nel centro di una chiesa cattolica che aveva provato terrore di fronte al 

messaggio di liberazione del filosofo. 


