
A 
Premetto una considerazione sul concetto stesso di tolleranza e sul diverso uso che se ne può fare in diversi contesti. 

Premessa necessaria perché la tolleranza di cui intendo analizzare le «ragioni» corrisponde a uno solo dei significati, se pure al 
prevalente significato storico. Quando si parla di tolleranza nel suo significato storico prevalente, ci si riferisce al problema della 
convivenza di credenze, prima religiose poi anche politiche, diverse. 

Oggi, il concetto di tolleranza viene esteso al problema della convivenza delle minoranze etniche, linguistiche, razziali, in 
genere di coloro che si chiamano i «diversi», come ad esempio gli omosessuali, i pazzi o gli handicappati. 

I problemi cui si riferiscono questi due modi d'intendere di praticare e di giustificare la tolleranza non sono gli stessi. Altro 
è il problema della tolleranza di credenze o opinioni diverse, che implica un discorso sulla verità e la compatibilità teorica o pratica di 
verità anche contrapposte; altro è il problema della tolleranza di colui che è diverso per ragioni fisiche o sociali, un problema che 
mette in primo piano il tema del pregiudizio, e della conseguente discriminazione. 

Le ragioni che si possono addurre, e sono state effettivamente addotte nei secoli in cui ferveva il dibattito religioso, in difesa 
della tolleranza nel primo senso, non sono le stesse che si adducono per difendere la tolleranza nel secondo. Così sono diverse le 
ragioni delle due forme d'intolleranza. La prima deriva dalla convinzione di possedere la verità; la seconda deriva da un 
pregiudizio, inteso come un opinione o un insieme di opinioni, che vengono accolte acriticamente e passivamente dalla 
tradizione, dal costume oppure da un'autorità i cui dettami si accettano senza discuterli. Beninteso, anche la convinzione di 
possedere la verità può essere falsa e prendere la forma di pregiudizio. Ma è un pregiudizio che si combatte in modo 
completamente diverso: non si possono mettere sullo stesso piano gli argomenti che vengono addotti per convincere il fedele di 
una chiesa oppure il seguace di un partito ad ammettere la presenza di altre confessioni o di altri partiti, con gli argomenti che si 
debbono addurre per convincere un bianco a convivere pacificamente con un negro, un torinese con un meridionale, a non 
discriminare socialmente e le legalmente un omosessuale ecc. 

La domanda fondamentale che si sono sempre posti i fautori della tolleranza religiosa o politica, è di questo tenore: come 
sono teoricamente e praticamente compatibili due verità opposte? La domanda fondamentale che si deve porre il fautore della 
tolleranza dei diversi è un'altra: come si può dimostrare che certe insofferenze verso una minoranza ovvero verso l'irregolare, 
l'anormale, appunto il «diverso», derivano da pregiudizi inveterati, da forme irrazionali, puramente emotive, di giudicare gli 
uomini e gli eventi? La miglior prova di questa differenza sta nel fatto che nel secondo caso l'espressione abituale con cui si 
designa ciò che si deve combattere, anche nei documenti ufficiali internazionali, non è l'intolleranza ma la discriminazione, sia essa 
razziale, sessuale, etnica, ecc. 

Il motivo per cui mi occupo delle ragioni della tolleranza nel primo senso sta nel fatto che il problema storico della 
tolleranza, cosi com'è stato posto in Europa durante il periodo delle guerre di religione, e via via dai movimenti di eretici e poi dai 
filosofi, come Locke e Voltaire, il problema trattato nelle storie della tolleranza, come quella più famosa, Joseph Lecler  (in  due  
volumi,  1954),  è  il  problema  relativo  esclusivamente alla  possibilità di convivenza di  confessioni religiose diverse, problema  
nato  nell'età  in  cui  avvenne  la rottura dell'universo religioso cristiano. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
B 

Salendo un po' più in alto nella scala delle buone ragioni, si passa dalla ragione di mera prudenza politica alla scelta di un 
vero e proprio metodo universale, o che vorrebbe valere universalmente, di convivenza civile: la tolleranza può rappresentare la 
scelta del metodo della persuasione rispetto a quello della forza e della coazione. Dietro alla tolleranza intesa in questo modo non c'è 
più soltanto la sopportazione passiva e rassegnata dell'errore, ma c'è già un atteggiamento attivo di fiducia nella ragione o nella 
ragionevolezza dell'altro, una concezione dell’uomo non solo capace unicamente d'inseguire i propri interessi, ma anche  di  
considerare  il  proprio  interesse  alla  luce  dell'interesse  di  tutti,  e  il  rifiuto consapevole della violenza come unico mezze per 
ottenere il trionfo delle proprie idee. 

Mentre la tolleranza come mera sopportazione del male e dell'errore è dottrina teologica, la tolleranza come implicante il 
metodo della persuasione è stato uno dei grandi temi dei saggi più illuminati che hanno contribuito a far trionfare in Europa il 
principio di tolleranza a conclusione delle sanguinose guerre di religione. 

Nell'isola di Utopia si pratica la tolleranza religiosa, e Utopo ne spiega le ragioni in questo modo: «Sarebbe temerario e 
stolto (insolens et ineptum) pretendere con violenza e minacce che ciò che tu credi vero appaia tale per tutti. Soprattutto poi se vera 
religione è una e tutte le altre sono false, (Utopo) previde che in futuro, sol che si procedesse con ragionevolezza e moderazione, la 
verità si sarebbe fatta luce una buona volta, imponendosi per virtù propria. Se invece le contese si svolgono fra armi e risse, dato che 
proprio i peggiori sono i più ostinati, la religione migliore e più santa è destinata a venir sopraffatta nella zuffa frammezzo alle 
superstizioni più vane, come frumento fra gli sterpi e i rovi». 

Il più grande teorico della tolleranza, John Locke, scrisse: «Bisognerebbe desiderare che si permettesse un giorno alla verità 
di difendersi da sé. Ben poco aiuto le ha conferito il potere di grandi che né sempre la conoscono né sempre l'hanno in favore [...] La 
verità non ha bisogno della violenza per trovare ascolto presso lo spirito degli uomini, e non la si può insegnare per bocca della legge. 
Sono gli errori a regnare grazie a soccorsi estrinseci presi a prestito dal di fuori. Ma la verità se non afferra l'intendimento con la sua 
luce, non potrà riuscirci con la forza altrui». 

Ho voluto riportare estesamente questi due brani, anche se sono ben noti, perché l'idea che vi è espressa, estesa dalla sfera 
religiosa alla sfera politica, rappresenta uno dei motivi ispiratori del  governo democratico e  uno dei  caratteri distintivi del  regime 
democratico rispetto a ogni forma di dispotismo. Una delle definizioni possibili di democrazia è quella che mette in particolare 
evidenza la sostituzione delle tecniche della persuasione alle tecniche della forza come modo di risoluzione dei conflitti. Non è certo 
questa la sede per diffondersi sulle caratteristiche del discorso persuasivo, e sulla «nouvelle rhéthorique ». Ma è ben noto quanto la 
scuola della nuova retorica abbia contribuito a illustrare il rapporto tra argomentazione retorica nel discorso e metodo democratico 
nella prassi. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 



C 
Accanto a queste tre dottrine che considerano la tolleranza da un punto di vista della ragion pratica, ve ne sono altre che la 

considerano dal punto di vista teoretico ovvero dal punto di vista della stessa natura della verità. Sono quelle dottrine secondo le 
quali la verità può essere raggiunta solo attraverso il confronto  e addirittura la sintesi di verità parziali. La verità, secondo queste 
dottrine, non è una. La verità ha molte facce. Viviamo non in un universo ma in un multiverso. In un multiverso la tolleranza non è 
soltanto un minor male, non è soltanto un metodo di convivenza, non è soltanto un dovere morale, ma è una necessità inerente alla 
stessa natura della verità. 

Sono almeno tre le posizioni filosofiche rappresentative di questa esigenza: il sincretismo di cui fu espressione al tempo 
delle grandi controversie teologiche, l'umanesimo cristiano, e oggi in un'età di grandi conflitti ideologici, i vari tentativi di 
coniugazione di cristianesimo e marxismo; l'eclettismo, o filosofia del «giusto mezzo», che ebbe il suo quarto d'ora di celebrità come 
filosofia della restaurazione, e quindi anch'esso in una prospettiva irenica, dopo il periodo del violento scontro tra rivoluzione e 
reazione, ed oggi rivive nelle varie proposte di «terza via» tra liberalismo e socialismo, tra mondo occidentale e mondo orientale, tra 
capitalismo e collettivismo; le storicismo relativistico, secondo cui, per riprendere la famosa affermazione di Max Weber, in un'età di 
politeismo di valori, l'unico tempio aperto dovrebbe essere il Pantheon, un tempio in cui ciascuno possa adorare il proprio iddio. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

D 
La scelta fra i due atteggiamenti è una scelta ultima e come tutte le scelte ultime è tale da non essere facilmente 

sostenibile con argomenti razionali. Vi sono poi situazioni storiche che possono favorire or l'una or l'altra. Nessuno oggi 
penserebbe di rinnovare l'interdizione dei cattolici, come voleva Locke, perché le guerre religiose sono finite, almeno in Europa, e 
non è prevedibile un loro ritorno. E invece in molti paesi europei esiste una interdizione del partito comunista perché la grande 
divisione fra paesi democratici e paesi sottoposti a regimi di dittatura guidati dal movimento comunista internazionale è ancora 
presente o operante nel mondo e nella società europea, divisa tra un Occidente capitalistico e democratico e un Oriente socialista e 
non democratico. 

Dobbiamo accontentarci di dire che la scelta dell'una o dell'altra soluzione permette di distinguere una concezione 
restrittiva della tolleranza, che è propria del liberalismo conservatore, da una concezione estensiva, che è propria del liberalismo 
radicale o progressista, o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare. 

Adduco due esempi illuminanti. Il conservatore Gaetano Mosca respingeva come ingenua e insipiente la dottrina secondo 
cui la violenza non potesse nulla contro la verità e la libertà, osservando che la storia aveva dato ragione purtroppo più agli 
intolleranti che ai tolleranti, e la verità finisse sempre per trionfare contro la persecuzione e la libertà fosse rimedio a se 
stessa, come la lancia di Achille che guariva le ferite che essa stessa produceva. Diceva di questa dottrina dei liberali avanzati che 
avrebbe fatto ridere i posteri alle nostre spalle. Luigi Einaudi, al contrario, in un famoso passo, da me citato altre volte, scritto 
nel 
1943, nel momento in cui il nostro paese si accingeva a restaurare le istituzioni della libertà, affermò: «I credenti nell'idea di libertà 
[...] affermano che un partito ha diritto di partecipare pienamente alla vita politica anche quando sia dichiaratamente liberticida. 
Allo scopo di sopravvivere gli uomini liberi non debbono rinnegare le proprie ragioni di vita, la libertà medesima della quale si 
professano fautori ». 

Come sempre, la lezione della storia è ambigua (e per questo e difficile accettare la tesi che la storia sia maestra di vita). 
Nella storia del nostro paese, se si pensa all'avvento del fascismo, saremmo tentati di dar ragione a Mosca; se si pensa invece al 
processo di graduale democratizzazione del partito comunista (e al fascismo residuo, permanentemente minoritario), saremmo 
tentati di dar ragione a Einaudi. 

Dove non sembra ambigua la storia di questi ultimi secoli è nel mostrare l'interdipendenza fra la teoria e la pratica della 
tolleranza, da un lato, e lo spirito laico, inteso come la formazione di quella mentalità che affida le sorti del regnum homonis più alle 
ragioni della ragione accomunante tutti gli uomini che non agli slanci della fede, e ha dato origine, da un lato, agli stati non 
confessionali, ovvero neutrali in materia religiosa, e insieme liberali, ovvero neutrali in materia politica, dall'altro, alla cosiddetta 
società aperta nella quale il superamento dei contrasti di fedi, di credenze, di dottrine, di opinioni, è dovuto all'impero 
della regola aurea secondo cui la mia libertà si estende sino a che essa non invade la libertà degli altri, o, per dirla con le parole di 
Kant, «la libertà dell'arbitrio di uno può sussistere colla libertà di ogni altro secondo una legge universale» (che è la legge della 
ragione). (Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990, Einaudi) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  



E 
Le buone ragioni della tolleranza non debbono farci dimenticare che anche l'intolleranza può avere le sue buone ragioni. A 

ognuno di noi accade, ogni giorno, di esplodere in esclamazioni del tipo:  «E’ intollerabile che...»,  « Come possiamo tollerare 
che...? », « La tolleranza va bene, sì, ma ha dei limiti», ecc. 

A questo punto occorre chiarire che lo stesso termine «tolleranza» ha due significati, uno positivo e uno negativo, e 
pertanto ha due significati, rispettivamente negativo e positivo, anche il termine opposto. In senso positivo, tolleranza si oppone a 
intolleranza in senso negativo, e viceversa al senso negativo di tolleranza si contrappone il senso positivo d'intolleranza. 
Intolleranza in senso positivo e sinonimo di severità, rigore, fermezza, tutte qualità che rientrano nel novero delle virtù; 
tolleranza in senso negativo invece è sinonimo di colpevole indulgenza, di condiscendenza al male, all'errore, per mancanza di 
principi, o per amore del quiete vivere o per cecità di fronte ai valori. E’ evidente che quando facciamo l'elogio della 
tolleranza, riconoscendo in essa uno dei principi fondamentali del vivere libero e pacifico, intendiamo parlare della tolleranza in 
senso positivo. Ma non dobbiamo mai dimenticare che i difensori della intolleranza si valgono del senso negativo per denigrarla: se 
Dio non c’è, tutto è permesso. Proprio questa del resto, com'è ben noto, la ragione per cui Locke non ammetteva che fossero 
tollerati gli atei, i quali, secondo una dottrina comune a quei tempi, non avrebbero avuto alcuna ragione di tenere fede a una 
promessa e di osservare un giuramento, e pertanto sarebbero sempre stati cittadini di cui non ci si poteva fidare. Testualmente: 
«Per un ateo né la parola data, né i patti, né i giuramenti, che sono i vincoli della  società  umana,  possono  essere  stabili  o  sacri:  
eliminato  Dio,  anche  soltanto  col pensiero, tutte queste cose cadono». 

Tolleranza in senso positivo si oppone a intolleranza, religiosa, politica, razziale, vale a dire all'indebita esclusione del 
diverso. Tolleranza in senso negativo si oppone a fermezza nei principi, vale a dire alla giusta o debita esclusione di tutto ciò che 
può recar danno all'individuo e alla società. Se le società dispotiche di tutti i tempi e del nostro tempo soffrono di mancanza di 
tolleranza in senso positivo, le nostre società democratiche e permissive soffrono di eccesso di tolleranza in senso negativo, di 
tolleranza nel senso di lasciar correre, di lasciare andare, di non scandalizzarsi né indignarsi più di nulla. (In questi giorni ho 
ricevuto un questionario in cui si chiede sostegno alla richiesta del «diritto alla pornografia»). 

Ma anche la tolleranza positiva non è assoluta. La tolleranza assoluta è una pura astrazione. La tolleranza storica, reale, 
concreta, è sempre relativa. Con ciò non si vuol dire che la differenza tra tolleranza e intolleranza sia destinata a venir meno. Ma è 
un fatto che tra concetti estremi, di cui l'uno è il contrario dell'altro, esiste un continuo, la zona grigia, il né né, la cui maggiore o 
minore ampiezza è variabile, ed è su questa variabile che si può valutare quale società sia più o meno tollerante, più o meno 
intollerante. […] 

______________________________________________________________________________________________________________ 

F 
Dall'accusa che il tollerante muove all'intollerante di essere un fanatico, l’intollerante si difende accusandolo a sua volta 

di essere uno scettico o per lo meno un indifferente, uno che non ha forti convinzioni e ritiene non vi sia alcuna verità per cui 
valga la pena di battersi. E’ ben nota la controversia che si accese al principio del secolo tra Luigi Luzzato, autore di un libro in cui 
esaltava la tolleranza (La libertà di coscienza e di scienza, 
1909), come principio ispiratore dello stato liberale, e Benedetto Croce, il quale dopo aver affermato che la tolleranza è «formula 
pratica e contingente e non già principio universale e non può essere adoperata come criterio per giudicare la storia la quale ha 
d'uopo di criteri che le siano intrinseci», replicò che fra i tolleranti «non sempre furono gli spiriti più nobili ed eroici. Spesso vi 
furono i retori e gli indifferenti. Gli spiriti vigorosi ammazzavano e si facevano ammazzare». Concludeva: «Questa è la storia e 
nessuno può mutarla». L'accusa di Croce è molto precisa: i tolleranti possono essere, oltre che «retori» (ma qui l'espressione è 
generica e probabilmente è rivolta personalmente al suo avversario del momento), anche gli 
«indifferenti». A chi gli fece notare che così dicendo egli mostrava di essere intollerante, rispose seraficamente che era tanto 
poco intollerante da essere in sede storica tollerante anche con gli intolleranti. 

Insomma, da parte dell'intollerante e di chi si pone al di sopra dell'antitesi tolleranza- intolleranza, giudicandola in sede 
storica e non in sede pratico-politica, il tollerante sarebbe spesso tale non per delle buone ragioni ma per delle cattive ragioni. Non 
sarebbe tollerante perché sia seriamente impegnato a difendere il diritto di ciascuno di professare la propria verità, posto che 
ne abbia una, ma perché non gli importa nulla della verità. 

Ma accanto alle cattive ragioni vi sono anche delle buone ragioni, esponendo le quali vorrei guardarmi bene peraltro dal 
ritorcere l'accusa e dal sostenere che non si può essere intolleranti senza essere fanatici. Ritengo che l'antitesi indifferenza-
fanatismo non si ripercuota esattamente sull'antitesi, essenzialmente pratica, tolleranza-intolleranza. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  



G  L'unico criterio ragionevole [p er  d ef in i r e  i  l im i t i  d e l la  to l l er a n za ]  è quello che deriva dall’idea stessa di 
tolleranza e può essere formulato in questo modo: la tolleranza deve essere estesa a tutti tranne a coloro che negano il principio 
di tolleranza, o più brevemente tutti debbono essere tollerati tranne gli intolleranti. Questa era la ragione per cui Locke 
riteneva che non si dovesse estendere la pratica della tolleranza ai cattolici, e oggi nella sfera politica si nega in certi paesi diritto 
di cittadinanza ai cattolici, e oggi  nella sfera politica si nega in certi paesi diritto di cittadinanza ai comunisti e ai fascisti. Si tratta del 
resto dello stesso principio per cui si sostiene che la regola di maggioranza non vale per le minoranze sopraffattrici, vale a dire per 
coloro che se diventassero maggioranza sopprimerebbero il principio di maggioranza. 

Naturalmente anche questo criterio di distinzione che in astratto sembra chiarissimo in pratica non è poi di così facile 
attuazione come sembra, e non può essere accettato senza riserve. 

La ragione per cui non è così chiaro come sembra quando lo si enuncia, sta nel fatto che vi sono varie gradazioni 
d'intolleranza e vari sono gli ambiti in cui l’intolleranza si può esplicare. Non può essere accettato senza riserve per una ragione 
tutt'altro che trascurabile: chi crede nella bontà della tolleranza vi crede non soltanto perché constata la irriducibilità delle fedi 
e delle opinioni, e la conseguente necessità di non impoverire con interdizioni la varietà   delle   manifestazioni   del   pensiero 
umano,  ma  anche  perché  crede  nella  sua fecondità, e ritiene che il solo modo di ridurre l'intollerante ad accettare la 
tolleranza sia non la persecuzione ma il riconoscimento del suo diritto ad esprimersi. Rispondere all’intollerante con l'intolleranza 
può essere formalmente ineccepibile, ma è certo eticamente povero e forse anche politicamente inopportuno. Non è detto che 
l’intollerante, accolto nel recinto della libertà, capisca il valore etico del rispetto delle idee altrui. Ma è certo che l'intollerante 
perseguitato ed escluso non diventerà mai un liberale. Può valer la pena di mettere a repentaglio la libertà facendo beneficiare di 
essa anche il suo nemico, se l'unica possibile alternativa è di restringerla sino a rischiare di soffocarla o per lo meno di non 
permetterle di dare tutti i suoi frutti. Meglio una libertà sempre in pericolo ma espansiva che una libertà protetta ma incapace 
di svilupparsi. Solo una libertà in pericolo è capace di rinnovarsi. Una libertà incapace di rinnovarsi si trasforma presto o tardi in una 
nuova schiavitù. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

H Comincio dalla ragione più vile, meramente pratica e di prudenza politica, e che pure è quella che ha finito per fare 
ammettere sul terreno della pratica politica il rispetto delle diverse credenze religiose, anche da parte di coloro che sarebbero in 
linea di principio intolleranti (perché sono convinti di possedere la verità e considerano nell'errore tutti coloro che pensano 
diversamente): la tolleranza come male minore o come male necessario. Intesa in questo modo la tolleranza non implica la 
rinuncia alla propria ferma convinzione, ma implica puramente. e semplicemente l'opinione, eventualmente da rivedere di volta in 
volta secondo le circostanze e le situazioni, che la verità abbia tutto da guadagnare a sopportare l'errore altrui perché la 
persecuzione, come spesso l'esperienza storica ha dimostrato, invece di stroncarlo, lo rafforza. L'intolleranza non ottiene i risultati 
che si propone. Anche a questo livello elementare si coglie la differenza fra il tollerante e lo scettico: lo scettico è colui cui non 
importa quale fede trionfi; il tollerante per ragioni pratiche è uno cui importa molto che trionfi una verità, la sua, ma ritiene che 
attraverso la tolleranza, il suo fine, che è quello di combattere l'errore o d'impedirgli di nuocere, venga raggiunto meglio che con 
l'intolleranza. 

Questa ragione, in quanto è essenzialmente pratica, assume diversi aspetti secondo la diversa natura dei rapporti di forza 
tra me o la mia dottrina o la mia scuola, detentrice della verità, e gli altri, immersi nell'errore. Se sono il più forte, accettare 
l'errore altrui può essere un atto di astuzia: la persecuzione dà scandalo, lo scandalo allarga la macchia che è bene, invece, tenere 
quanto è più possibile nascosta. L'errore potrebbe propagarsi più nella persecuzione che nella benevola, indulgente, permissiva, 
tolleranza (permissiva ma pur sempre oculata). Se sono il più debole la sopportazione dell'errore altrui è uno stato di 
necessità: se mi ribellassi sarei schiacciato e  perderei  ogni  speranza  che  il  mio  piccolo seme possa fruttificare in futuro. Se 
siamo pari, entra in gioco il principio della reciprocità sul quale si fondano tutte le transazioni, tutti i compromessi, tutti gli accordi, 
che sono alla base di ogni convivenza pacifica (ogni convivenza si basa o sul compromesso o sull'imposizione): la  tolleranza allora  è  
l'effetto di  uno  scambio, di  un  modus  vivendi, di  un  do  ut  des, all'insegna del «se tu tolleri me io tollero te». E’ sin troppo 
evidente che se io mi attribuisco il diritto di perseguitare gli altri, attribuisco agli altri il diritto di perseguitare me. Oggi a te, 
domani a me. In tutti questi casi la tolleranza è manifestamente, coscientemente, utilitaristicamente, il risultato di un calcolo e 
come tale non ha niente a che vedere con il problema della verità. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

I 
Facciamo ancora un passo oltre. Al di là delle ragioni di metodo, si può addurre a favore della tolleranza una ragione 

morale: il  rispetto della persona altrui. Anche in questo caso, la tolleranza non riposa sulla rinuncia alla propria verità, o 
sull'indifferenza per ogni ferma di verità. Io credo fermamente nella mia verità ma ritengo di dover ubbidire a un principio morale 
assoluto: il rispetto della persona altrui. Apparentemente si tratta di un caso di conflitto tra ragione teoretica e ragion pratica, tra 
quello in cui devo credere e quello che debbo fare. In realtà si tratta di un conflitto tra due principi morali: la morale della coerenza 
che mi indurrebbe a porre la mia verità al di sopra di ogni cosa, e quella del rispetto o della benevolenza verso l'altro. / 

Come il metodo della persuasione è strettamente connesso con la forma di governo democratico, così il riconoscimento 
del diritto di ogni uomo a credere secondo coscienza è strettamente connesso con l'affermazione dei diritti di libertà, primo 
fra tutti il diritto di libertà religiosa, e poi quello di libertà di opinione, i diritti cosiddetti naturali o inviolabili, che stanno a 
fondamento dello stato liberale. Del resto, se non sempre storicamente, certo teoricamente state liberale e stato democratico 
sono interdipendenti perché il seconde è il prolungamento necessario del primo, e là dove si sono imposti stanno e cadono 
insieme. 

Se l'altro deve arrivare alla verità deve arrivarci per intima convinzione e non per imposizione. Da questo punto di 
vista la tolleranza non è soltanto un male minore, non è soltanto l'adozione di  un  metodo di  convivenza a  preferenza di  un  
altro,  ma  è  l’unica possibile risposta all'imperiosa affermazione che la libertà interiore è un bene troppo alto perché non 
debba essere riconosciuto, anzi sollecitato. Qui la tolleranza non è voluta perché socialmente utile o politicamente efficace, ma 
perché eticamente doverosa. Anche in questo caso il tollerante non è scettico perché crede nella sua verità. Non è neppure 
indifferente perché ispira la propria azione a un dovere assoluto, com'è quello del rispetto dell'altrui libertà. 


