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Primavera laica
Radici intellettuali della libertà dei moderni

Il primo libro del Club Plinio Verda, associazio-
ne culturale costituitasi il 12 giugno del 2007, 
raccoglie parte delle conferenze che si sono 
tenute tra Locarno, Sementina e Bellinzona 
nel corso dell’autunno 2008 e della primavera 
2009, all’interno di un ciclo intitolato Radici 
intellettuali delle libertà dei moderni. I testi 
mantengono il piglio colloquiale dell’occasio-
ne che li ha propiziati e recano le autorevoli 
firme di importanti professori universitari e 
di una giovane studiosa ticinese; nell’ordine: 
Michele Ciliberto, Gian Matteo Corrias, Silvia 
Maspoli Genetelli e Pier Paolo Portinaro. I 
temi trovano un comune denominatore nel 
concetto di laicità, intesa come “autonomia 
della ragione e del pensiero” o ancora come 
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“critica dell’autorità quando si configura come 
autoritarismo” (Michele Ciliberto). Essi pren-
dono spunto dall’analisi di quattro pensatori 
del Rinascimento che con le loro opere e la 
loro vita hanno dato un contributo fondamen-
tale allo sviluppo delle “libertà dei moderni”: 
Giordano Bruno, Lorenzo Valla, Michel de 
Montaigne, Niccolò Machiavelli.
Il volume è impreziosito da cinque incisioni 
realizzate dall’artista ticinese Loredana Müller, 
che richiamano le “radici” del titolo, espri-
mendo l’apertura ideale verso i valori in cui si 
“radica” il pensiero moderno (le incisioni ori-
ginali sono in vendita in una cartella separata).
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Il 12 giugno del 2007, grazie ad 
una illuminata idea di Pier Felice 
Barchi, è stata costituita un’as-
sociazione che porta il nome 
di Plinio Verda, compianto e 
ap prez   zato politico e giornalista 
ticinese. Il suo scopo, impegna-
tivo e accattivante al medesimo 
tempo, è quello di «tenere vivo, 
difendere e promuovere lo spi-
rito critico e laico della cultura 
illuminista». Uno spirito che per-
mise all’Europa del Settecento 
di vivere notevoli cambiamenti 
culturali e politici, caratterizzati, 
fra l’altro, dalla promozione di 
principi quali la libertà, l’ugua-
glianza, la fratellanza, la tolle-
ranza, i diritti umani, la scienza, 
il pensiero razionale, l’autono-
mia del potere politico e la laici-
tà dello Stato.
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RADICI INTELLETTUALI DELLE LIBERTÀ DEI MODERNI
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Club Plinio Verda

Le radici sono divergenti, per loro natura. Divergono 
quelle di un’idea, di un’opinione, di un partito, di 
una civiltà. Le radici vanno in profondità e sono 
percorse da mille rivoli, ognuno dei quali nutre le 
fronde e i germogli che stanno alla luce del sole. 
In questo, sono l’esatto opposto dell’identità, che 
converge verso un nucleo e si ridefinisce senza 
sosta, secondo l’alternarsi delle stagioni e l’oscilla-
re dei venti. Ecco perché, nel tentativo di andare 
alle «radici delle libertà dei moderni», abbiamo 
ritenuto indispensabile partire da lontano (per 
taluni forse troppo). Un itinerario a ritroso, non 
alla ricerca di un nucleo originario, tantomeno di 
un’età dell’oro, ma di alcuni autori significativi, 
che con la loro opera (e la loro vita) hanno dato 
un fondamentale contributo allo sviluppo di una 
mentalità libera e laica, secondo una dinamica che 
ha conosciuto momenti d’evoluzione ma anche 
d’involuzione, senza, tuttavia, soluzione di conti-
nuità.


