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In nome della tolleranza i positivisti non tollerano la libertà di 
coscienza 
G.Meotti, Il Foglio 22 febbraio 2007 
Roma. “Il positivismo moderno straccia la coscienza umana e impone una nuova morale. Chi 
non si adegua è accusato di intolleranza. La norma morale diventa una minaccia per la libertà”. 
Nel suo intervento al convegno sull’obiezione di coscienza organizzato per sabato prossimo 
dalla Pontificia accademia per la Vita, di cui è vicepresidente, Jean Lafitte volerà alto, passando 
da Creonte e Antigone alla Riforma protestante, per tornare alle persecuzioni romane sotto 
Diocleziano. Docente presso l’Istituto Giovanni Paolo II e consultore alla Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Jean Lafitte spiega che la modernità è segnata dall’apparizione, con 
Erasmo, Locke, Spinosa, Bayle e Voltaire, di un concetto fondamentale: la tolleranza. “Ma 
cessando di essere un’espressione della classica virtù della prudenza e quindi di essere una 
virtù pratica, la tolleranza ideologica si è erta al rango di virtù teorica”. E la tolleranza 
ideologica è come un piccolo paradosso. “Non è disposta a sopportare e tollerare l’obiezione di 
coscienza, poiché questa in qualche maniera sfugge al suo controllo: essa non tollera l’idea che 
ci sia una verità da cercarsi; essa non tollera che una tale verità possa avere un carattere 
universale; essa impone l’evacuazione di ogni dibattito di fondo. Insomma, la società 
tollerante, rimanendo sempre al livello dello scambio di opinioni relative e collocandosi sempre 
al di sopra dei dibattiti, rivendica il diritto di giudicare le parti presenti; la sua posizione la situa 
sempre praticamente dalla parte delle posizioni più teoricamente tolleranti, posizioni 
sicuramente le meno disturbanti per l’equilibrio consensuale che essa pretende di mantenere. 
Impone in questo modo un pensiero unico che può generare un totalitarismo ideologico e 
sociale”. 
La questione fu posta dall’allora cardinale Joseph Ratzinger in questi termini: “Come può la 
cristianità diventare una forza positiva per il mondo politico senza trasformarsi in strumento 
politico e senza adorare il mondo politico in sé?”. L’obiezione di coscienza è un’esigenza 
interiore che può essere sperimentata dal cristiano come dal laico. “Una società tollerante non 
può tollerare che si eserciti in seno a essa un diritto all’obiezione di coscienza poiché questa 
stessa società non è più nella posizione di accettarne, onorandoli, i valori superiori che si 
esprimono in essa. La società sceglie allora dei valori consensuali, alcuni dei quali, 
inevitabilmente, la conducono alla morte”. Tutte le opinioni sono moralmente equivalenti. “I 
motivi di disobbedire a una legge positiva devono poter essere riferiti all’istanza della 
coscienza, nella quale entrano in gioco altre leggi invece che la legge positiva. L’obiezione di 
coscienza tutela la dignità irriducibile della persona”. Veniamo ai Dico. “In una unione di fatto 
c’è in gioco un bene comune, la cellula matrimoniale, che non deve essere banalizzata. Un 
giudice o un sindaco che vuole fare obiezione di coscienza ha diritto di dire che la dimensione 
pubblica dell’unione in questo caso non verrebbe rispettata. L’unione sessuale non è solo un 
bene individuale, ma anche oggettivo e sociale. L’obiezione di coscienza non è dunque un puro 
arbitrio, un capriccio, ma un diritto alla libertà. Nessun potere politico può distruggere questa 
libertà. Ogni uomo ha la possibilità di esercitare la sua libera dignità”. Il processo di 
Norimberga avrebbe dovuto sancire per sempre il valore di verità dell’obiezione di coscienza. 
“In un’opera recente, Michel Schooyans nota, considerando il capo d’accusa pronunciato contro 
i medici nazisti, che i giudici di Norimberga andarono più lontano dei moralisti cattolici di oggi”. 
Lafitte fa l’esempio anche di Tommaso Moro. “Moro costituisce senza dubbio il più eclatante 
esempio, agli inizi dei tempi moderni, di un’obiezione di coscienza avanzata per motivi religiosi. 
Si reca a Lambeth, quando vi è convocato, testimonia rispetto e deferenza al suo sovrano, e 
non si sottrae a nessuno degli obblighi formali che gli sono richiesti, a eccezione di ciò che 
giustamente fece oggetto dell’obiezione: il rigetto dell’autorità del Papa. Egli rispose che, pur 
rifiutando di giudicare nessuno, si trovava nel dovere di obbedire alla sua coscienza piuttosto 
che al suo re. Il suo gesto religioso era prima di tutto morale. Un esempio dunque non solo per 
i cattolici, ma per tutti i laici autentici”. In termini di resistenza morale e politica pone la 
questione il filosofo e scrittore cattolico americano George Weigel, biografo di Karol Wojtyla. “Il 
matrimonio è un’istituzione che precorre di alcuni millenni lo stato moderno. Ora invece lo 
stato moderno vuole ‘reinventare’ il matrimonio per soddisfare il postmodernismo”. 
Argomentando a favore del matrimonio naturale, fino a porre il tema dell’obiezione di 
coscienza individuale di fronte al potere politico, secondo Weigel “la chiesa sta difendendo la 
verità della persona umana, quella verità che il postmodernismo intende negare. L’Europa ha 
dimenticato come difendere le verità su cui poggia la sua civiltà. Forse questo dibattito sul 
matrimonio ci ricorderà quali sono”. 
 


