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Il convegno

IL SILENZIO DEL SACRO
La dimensione religiosa dei rapporti interculturali
Bari, 31 marzo - 2 aprile 2017
Se è vero che non esiste interculturalità senza un dialogo che
sia basato sulla conoscenza, allora è inevitabile chiederci in che
misura si possa affrontare il progetto interculturale eliminando
una delle componenti più diffuse e più profonde delle culture: la
religione. Come mai il sacro è un territorio sottratto al dialogo
interculturale?
Si preferisce eliminare la dimensione religiosa dello scambio
interculturale perché si teme di inoltrarsi in un territorio
“minato” in cui sarebbe impossibile evitare di ferire sensibilità,
toccare quello che per molti va ritenuto intoccabile. Questa
“evasività” crea una sorta di angolo cieco in cui si radicano
incomprensioni reciproche, distorsioni, caricature, ostilità. Il
risultato è quello di un’intercultura monca e come tale esposta a
fallire il proprio ambizioso disegno di apertura e comunicazione
trans-culturale.
Il convegno si è occupato esclusivamente della dimensione
culturale e in nessun modo ha affrontato tematiche relative al
dialogo interreligioso. Per questo motivo sono stati chiamati a
partecipare al convegno esperti di religione (storici, sociologi,
psicologi) ed esponenti della “cultura religiosa”, ma non religiosi
in quanto tali. Confermando la costante attenzione della
Fondazione Intercultura al nesso fra teoria e prassi, sono stati
coinvolti anche operatori con esperienze concrete di lavoro con
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soggetti di fedi diverse.
Proprio perché la focalizzazione principale del nostro discorso
è quella dei giovani, si è sottolineata l’importanza di separare
due aspetti profondamente diversi e compatibili purché si
eviti di confonderli: la “dottrina” e la “cultura religiosa” (con i
suoi aspetti attinenti la storia, l’arte, la letteratura). La dottrina
religiosa spetta alle religioni, alle loro istituzioni e al loro clero.
La cultura religiosa deve necessariamente fare parte di una
formazione per tutti.
L’intento del convegno era di far emergere un appello a
trasformare il “silenzio del sacro” nelle “voci del sacro”. Voci di
autentico rispetto (che non è compatibile con un silenzio in cui
si annida l’incomprensione quando non una silenziosa ostilità) e
di dialogo, certo non compatibile con il silenzio
Il convegno è durato 3 giorni. Ogni sessione conteneva una serie
di workshop o seminari in parallelo, della durata di due ore, a
cura di esperti che hanno proposto brevemente un argomento
di loro interesse e lo hanno discusso con i partecipanti al
seminario. Il giorno successivo un breve video, contenuto nel
DVD allegato, ha riassunto in plenaria i punti principali emersi
dalla discussione.
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The conference

THE UNSPOKEN SACRED
The religious dimension of intercultural dialogue
Bari, March 31st - April 2nd 2017
Why is the sacred such a difficult topic to address in
intercultural encounters, both between believers of different
faiths and between believers and agnostics or atheists?
One reason has to do with respect and the fear of hurting
other people’s sensitivity. We tend to avoid any reference
to the religious dimension of life because we feel that we
tread on dangerous ground, where we risk to step on other
people’s feelings and to touch what is untouchable for
many. Nonetheless this avoidance leads into dark corners,
where misunderstandings, distortions, caricature and even
hostility may arise: thus intercultural encounters miss the
opportunity of opening a fuller trans-cultural dialogue and
deeper mutual understanding.
The Conference focused on religious culture, leaving aside
any discussion on inter-religious dialogue. There were
academics and “experts in religions” (historians, sociologists,
anthropologists and psychologists), but not religious leaders
or clergy of any faith. In Intercultura’s tradition, there were
also mediators and volunteers working with multi-cultural
and multi-religious situations.
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The Intercultura Foundation has always privileged research
and projects involving youth and education. In this
conference it was imperative to clearly separate “doctrine”
from “religious culture” and its influence on history, art,
literature. Discussions on doctrine belong to religious
institutions and their clergy. Religious culture should belong
to all.
The current silence does not convey respect and
understanding. From this Conference we expected some
enlightenment and some suggestions on how to turn “the
unspoken sacred” into a dialogical one.
The conference lasted 3 days. Themes were presented and
discussed in two-hour, concurrent workshops. Short summaries
of discussions were reported in plenary session the next day
and are available in the DVD.
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Programma / Programme

VENERDÌ 31 MARZO 2017 / FRIDAY, MARCH 31ST 2017
16:30 - 19:00
Sessione di apertura / Opening session:
--

Benvenuto ai partecipanti / Welcome remarks:
--

Roberto Ruffino, Segretario Generale / Secretary General Fondazione Intercultura

--

On. Milena Santerini, Presidente dell’alleanza parlamentare
“No Hate” del Consiglio d’Europa / President of the “No Hate”
Parliamentary alliance at the Council of Europe

--

Saluto delle autorità locali / Welcome by local authorities

--

Conferenza d’apertura / Key note speaker: Diane Moore, Harvard
University

--

Tavola rotonda: “Culture religiose e difficoltà di dialogo sul sacro” / Panel:
“Religious cultures and difficulties in the dialogue about the sacred”:
Modera / Chair: Gabriele Mazza
--

Ros Garside, The Bradford Syllabus

--

Giovanna Barzanò, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

--

Ekaterina Teryukova, University of Saint Petersburg

19:30
Cena a buffet / Buffet dinner
21:00
Concerto di musiche religiose di varie culture, dell’Orchestra della Città
Metropolitana di Bari / Concert of music from various religious traditions by
Orchestra della Città Metropolitana di Bari
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SABATO 1 APRILE 2017 / SATURDAY, APRIL 1ST 2017
09:00 - 11:00
La dimensione culturale delle religioni - Seminari in parallelo: / The cultural
dimension of religions - Concurrent sessions:
--

Al-Andalus: can it be a model for intercultural dialogue? - Eva Lapiedra
Gutiérrez, University of Alicante

--

Religious identity vs. cultural and national identities - Vassilis Saroglou,
University of Louvain

--

Diritti umani in una prospettiva interculturale - Marco Ventura, Università
di Siena

--

Etica, colpa, espiazione nelle tradizioni religiose - Alberto Fornasari,
Università di Bari

--

Nascita, sofferenza, morte nelle tradizioni religiose - Adriano Favole,
Università di Torino

--

Identità, apparteneza religiosa e difficoltà di dialogo interculturale - Paolo
Inghilleri, Università di Milano

--

Is religion intelligible to secular societies? – Valérie Amiraux, University
of Montreal

11:00 - 11:30
Pausa / Break
11:30 - 13:30
Dialogo interculturale e dimensione religiosa - Seminari in parallelo: /
Intercultural dialogue and religious dimension - Concurrent sessions:
--

Sacro, identità e comunicazione - Giuseppe Giordan, Università di Padova

--

Love, Friendship and the Sacred in Today’s World - M. Christian Green,
Center for the Study of Law and Religion - Emory University Atlanta

--

Convivenza possibile e comprensione interreligiosa
multiculturali - Giancarlo Penza, Comunità di Sant’Egidio

--

Dialogo tra/sulle religioni e media - Michele Loconsole, docente e
giornalista, Bari

--

Parlare del sacro tra credenti e non - Franco Garelli, Università di Torino

--

Interfaith marriages and value/ritual conflicts - Abdullahi El Tom, National
University of Ireland, Maynooth
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società

13:30
Pranzo a buffet / Buffet lunch
15:00 - 17:00
Educazione al dialogo - Seminari in parallelo: / Education for dialogue Concurrent sessions:
--

Esperienze di educazione interreligiosa a scuola - Alessandro Saggioro,
Università “La Sapienza”, Roma

--

Formarsi al dialogo interculturale a scuola - Christopher Muscat, Tony
Blair Faith Foundation

--

The Bradford Syllabus - Ros Garside, The Bradford Syllabus

--

The Russian Experience - Ekaterina Teryukova, University of Saint
Petersburg

--

Exploring Beliefs and Values as an Integral Part of Intercultural Dialogue:
What we have Learned at Generation Global - Jo Malone, Tony Blair Faith
Foundation

--

Religious and non-religious minorities, symbols, state neutrality and access
to public school education - Jeroen Temperman, Erasmus University
Rotterdam

17:30
Partenza in bus da ogni albergo / Departure by bus from the hotels
18:00 - 20:30
Visita guidata nel centro storico di Bari / Guided tours of the medieval district
of Bari
20:30
Cena / Dinner
DOMENICA 2 APRILE 2017 / SUNDAY, APRIL 2ND 2017
09:00 - 09:30
Indicazioni emerse dalla giornata precedente / Summary of items from
previous day’s discussions
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09:30 - 10:45
Riflessioni in gruppo: “Come parlare del sacro...” / Discussion groups about
“dialogue on the sacred...”
--

A scuola?

--

Negli incontri interculturali dei giovani?

--

Nella formazione degli insegnanti?

--

In the case of interreligious marriages?

--

Negli incontri tra credenti e non?

10:45 - 11:15
Pausa / Break
11:15 - 12:00
Proposte in plenaria / Reporting plenary
12:00 - 13:00
Conclusioni / Conclusions - Roberto Toscano: “Le voci del sacro” / “A dialogue
on the sacred”
13:00
Buffet / Buffet lunch
Partenze nel pomeriggio - Departures throughout the afternoon
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Il silenzio del sacro
Introduzione di Roberto Ruffino1
Dò il benvenuto a tutti i partecipanti a questo convegno,
interventuti così numerosi da tutt’Italia e da molti Paesi
d’Europa e di altri continenti. Ringrazio per il patrocinio e la
presenza i rappresentanti della città che ci ospita, Bari, della
Regione Puglia. del Consiglio d’Europa. Soprattutto ringrazio il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cha ci ha onorato
con la concessione di una speciale medaglia.
Nella Fondazione Intercultura ci siamo fatti promotori di questo
convegno perché, studiando ciò che favorisce un avvicinamento
e uno scambio positivo tra persone di culture diverse – che è
il nostro scopo istituzionale – ci siamo convinti che il sacro sia
un elemento costitutivo fondamentale delle varie tradizioni
culturali, e ci siamo domandati perché sia invece un argomento
taciuto o evitato nella pratica quotidiana della formazione
interculturale.
A questa domanda qualcuno potrebbe guardare al passato ed
obiettare che non sono mai mancati tentativi – anche clamorosi
– di affrontare apertamente il diverso religioso, anche nel nostro
mondo mediterraneo, sin dal tempo del viaggio di Francesco
d’Assisi a Damietta nel 1219, in piena crociata, per incontrare il
Sultano d’Egitto Malik al Kamil. Ma si è trattato quasi sempre di
incontri tra esponenti religiosi.
Negli ultimi 50 anni questi incontri si sono intensificati,
soprattutto all’interno delle denominazioni cristiane – ortodosse
e protestanti prima e poi cattoliche - e tra le chiese cristiane ed
i mondi ebraico, musulmano e buddhista. Ricordiamo i viaggi di
Paolo VI in Palestina e in India nel 1964. Nel 1973 è il Dalai Lama
1

Segretario Generale della Fondazione Intercultura
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che viene a Roma ad incontrare il Papa. Nei trent’anni successivi
sono diventate consuetudine le visite dei papi alla sinagoga di
Roma. E potremmo citare molti altri esempi.
E’ rimasta soprattutto memorabile la giornata del 27 ottobre
1986. Ricordo che era sera e ad Assisi tirava un forte vento sul
piazzale sotto la basilica di San Francesco, mentre affluivano
bonzi giapponesi e patriarchi orientali, imam egiziani ed
arcivescovi anglicani, capi pellerossa e religiosi indù, Giovanni
Paolo II e Teresa di Calcutta. Una assemblea mai vista prima
si riuniva per pregare per la pace e sottolineare il ruolo delle
religioni per la convivenza e il rifiuto di un loro uso strumentale
a fini politici. Auspicio purtroppo mai realizzato.
Da allora non si contano le iniziative di incontri, dichiarazioni, e
collaborazioni sul terreno tra esponenti di confessioni diverse.
Sono stati fatti passi importanti per avvicinare le istituzioni che
le rappresentano.
Ma questo nostro convegno ha un altro scopo, quello di
domandare se qualcosa – di questo dinamismo istituzionale
– è poi filtrato nella vita di tutti i giorni delle nostre società
multiculturali: perché le differenze di fede o l’assenza di una
fede non vengano esplicitate, restino confinate nel privato
o diano origine a sospetti e pregiudizi; perché persino chi
promuove il dialogo interculturale sembri ritrarsi dall’affrontare
con franchezza il ruolo delle religioni nel determinare visioni del
mondo ed alfabeti culturali.
Perciò abbiamo voluto proporre questo convegno, che non
appartiene al filone degli eventi di dialogo interreligioso.
Tra le dimensioni che definiscono il fatto religioso (teologia,
liturgia, cultura) noi vi proponiamo di occuparci esclusivamente
dell’ultima dimensione, quella culturale. Abbiamo voluto
sottolineare l’importanza di separare due aspetti – diversi e
compatibili purché si eviti di confonderli – la “dottrina” e la
“cultura religiosa”. La dottrina religiosa spetta alle religioni, alle
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loro istituzioni e al loro clero. La cultura religiosa deve invece
far parte di una formazione per tutti che non sia monca, come lo
è quando evita di affrontare la dimensione del sacro nelle varie
tradizioni.
Per questo motivo abbiamo invitato al convegno esperti di
religione (storici, sociologi, psicologi) ed esponenti della “cultura
religiosa” – ma non religiosi in quanto tali. Inoltre abbiamo voluto
confermare la costante attenzione della nostra Fondazione al
nesso fra teoria e prassi, e abbiamo coinvolto molti operatori e
volontari con esperienze concrete di formazione interculturale
a contatto con giovani di tutto il mondo e di fedi diverse.
Sono evidenti le ragioni che rendono difficile la comunicazione
sul sacro nella vita di tutti i giorni. Sul piano pubblico il secolo
ventesimo ha prodotto una ventata di secolarismo che ha fatto
apparire la pratica religiosa come appartenente al passato e
contraria alla modernità: quasi un argomento per “vecchi” –
anagraficamente o per mentalità. La netta separazione tra stato
e chiesa in vigore in molti Paesi – tipico è il caso della legge
francese del 1905 – ha ulteriormente contribuito a confinare i
temi religiosi nel privato. Negli ultimi decenni l’identificazione
della fede religiosa con movimenti rivoluzionari, a partire dalla
rivoluzione iraniana del 1979, ha poi aggravato il sospetto verso
l’uso politico della fede ed ha contribuito a rendere più difficile il
dialogo su questi temi. A questi argomenti sono perciò dedicati
alcuni seminari di questo convegno.
Il discorso pubblico sulle religioni infatti è importante e lo
affronteremo in vari seminari. La facilità o il timore di trattare
argomenti attinenti alla religione, il rispetto o l’offesa o
addirittura la derisione della fede altrui, l’accettazione o il rifiuto
della differenza dipendono anche in larga misura dall’immagine
che filtra dai mezzi di comunicazione e dal riconoscimento che
la legislazione attribuisce alle varie forme di organizzazione
religiosa, quando ne recepisce i precetti o li ignora o addirittura
li nega. Dobbiamo perciò domandarci quali istituzioni della vita
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pubblica favoriscano o ostacolino la comunicazione sul sacro,
rendendola naturale e non minacciosa, e perciò questo convegno
propone incontri sui diritti umani, la laicità, il pluralismo, i media,
la comunicazione.
Ad alcuni aspetti specifici della convivenza in ambienti
multiculturali sono poi dedicati altri seminari che affrontano
situazioni concrete (i matrimoni interreligiosi) o toccano nel
profondo le risposte individuali ai grandi temi della vita e della
morte, dell’amicizia e dell’amore, dell’etica e della colpa. Spesso
da noi le risposte delle religioni minoritarie a questi temi sono
confinate nei limiti della tolleranza: “tolleranza” implica una
gerarchia di valori, dove il più forte, il maggioritario, tollera chi
è in minoranza. Si preferisce non esplorare l’origine di visioni
diverse su questi grandi temi, perché si ha paura di inoltrarsi in
un territorio “minato” in cui sarebbe impossibile evitare di ferire
sensibilità, toccare quello che per molti è ritenuto intoccabile.
Non dovrebbe però sfuggirci il costo di questa “evasività”:
una sorta di angolo cieco in cui si radicano incomprensioni
reciproche, distorsioni, caricature, ostilità.
Sappiamo infatti che la comunicazione interculturale non è
un’esperienza affrontabile solo sul piano intellettuale, della
conoscenza: essa coinvolge le emozioni. L’appartenenza ad una
fede o a una professione di ateismo genera appunto un senso
di appartenenza – di “noi” e “loro”, di un territorio da difendere,
di una identità su cui si costruiscono le proprie relative
certezze. Questa appartenenza si sente quasi minacciata dalle
differenze altrui, rende difficile il dialogo, acuisce la percezione
di insicurezza, anche perché – e qui sta un altro problema –
poche persone hanno una conoscenza autentica della propria
religione e sanno distinguerne il messaggio dalle pratiche rituali
quotidiane. Anche su questi temi il convegno offre spunti di
approfondimento.
Da ultimo, proprio perché l’interesse principale della
Fondazione Intercultura è l’educazione dei giovani attraverso
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esperienze interculturali, uno spazio importante nel programma
del convegno è dedicato alla scuola. Martha Nussbaum, nel suo
discorso di accettazione del Premio Nonino a Ronco di Percoto
nel 2015, ha detto tra l’altro che: “Sia a livello di scuola che di
università dobbiamo promuovere questi valori: intelligenza,
coerenza di principi, immaginazione, lavoro di squadra,
speranza… Dobbiamo cercare i fatti e giudicare in base ai fatti.
Dobbiamo studiare la nostra storia ed essere consapevoli che,
ad esempio, il divieto dell’idolatria ha causato terribili atti di
violenza nella Cristianità come nell’Islam e nel Giudaismo…..
Dovremmo giudicare la religione degli altri esattamente
come giudichiamo la nostra e sottoporci alle stesse regole che
imponiamo agli altri”.
Il silenzio del sacro – cui abbiamo intitolato questo convegno
– genera un apartheid dissimulato che invece di favorire la
convivenza può sfociare in conflitti nuovi. Noi crediamo che la
soluzione stia nell’integrazione culturale, che presuppone una
disponibilità al dialogo su quanto appartiene alle nostre diverse
tradizioni, e perciò anche a quelle religiose in primo luogo.
Affrontiamo questo argomento con spirito laico, ma ricordando
che una laicità imposta non è la soluzione, perché soffoca i tratti
identitari e genera reazioni di rigetto. Vorremmo che da questo
convegno emergesse un appello a trasformare il “silenzio del
sacro” nelle “voci del sacro”. Voci di autentico rispetto – che non
è compatibile con un silenzio di incomprensione e ostilità – e
voci di dialogo, certo non compatibile con il silenzio.
In questo modo la Fondazione Intercultura continua la sua
esplorazione di una educazione per la convivenza, nello spirito
della citazione di Michel de l’Hospital, 1560, messa a fronte di
questo convegno “Non importa quale sia la vera religione, ma come
si possa vivere insieme”.
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Prolusione / Keynote speaker
Diane Moore
Diane L. Moore is the director of the Religious Literacy Project and
a Senior Scholar at the Center for the Study of World Religions.
She focuses her research on enhancing the public understanding
of religion through education from the lens of critical theory. She
is currently serving as the Principal Investigator for two initiatives:
the Religious Literacy and the Professions Symposium Series,
and the Religious Literacy and Humanitarian Action Research
Project in partnership with Oxfam and funded by the Henry
Luce Foundation. She also served on a task force at the US State
Department under President Obama in the Office of Religion and
Global Affairs to enhance training about religion for Foreign Service
officers and other State Department personnel. Moore is the lead
scholar for the Massive Open Online Course (MOOC) through
HarvardX entitled World Religions Through Their Scriptures and
she is currently preparing another Hx MOOC entitled Religion,
Conflict, and Peace in Contemporary Global Affairs that will
launch in January, 2018. Regarding her work in education and with
educators, Moore chaired the American Academy of Religion’s
Task Force on Religion in the Schools, which conducted a threeyear initiative to establish guidelines for teaching about religion
in K-12 public schools that were published in 2010. She serves on
the editorial boards of the journals Religion and Education and the
British Journal of Religious Education. In 2014 she received the
Petra Shattuck Excellence in Teaching Award from the Harvard
Extension School and the Griffiths award from the Connecticut
Council for Interfaith Understanding for her work promoting the
public understanding of religion. In 2005–06 she was one of two
professors chosen by Harvard Divinity School students as HDS
Outstanding Teacher of the Year. Moore was also on the faculty at
Phillips Andover Academy in the Department of Philosophy and
Religious Studies until 2013. She is an ordained minister in the
Christian Church (Disciples of Christ).

It is an incredible privilege to be here, and I want to thank the
Intercultura Foundation for this kind invitation and the honor
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of being here with such distinguished colleagues. I also want to
thank the remarkable comments from our panelists, who set
up a beautiful framework for us to consider in our three days
together. I very much agree with all of your comments. I also
want to say that it is a lovely opportunity when you get to come
to an academic conference and hear the word “love” spoken: it
doesn’t happen very often!
I have many thoughts about the panelists’ comments, but I want
to go ahead with my prepared remarks because I think we will
have the opportunity to be in conversation together throughout
the weekend. However, I do want to highlight our distinguished
colleague’s last comments about both the opportunities and
the challenges of globalization. I think globalization is a really
critical topic to explore, and one that I often speak and write
about, but I will not address it here directly. I also want to say
that I come here quite humbly, as a citizen of the United States,
to speak about the importance of social justice and of belonging
and of mutual respect and dialogue, following a very divisive
and polarizing presidential election.
In my own work and belief, it is a particular interpretation of
secularism that needs to form the foundation for what it means
to think about the power of pluralism, that isn’t just about
diversity but also about justice. Yet we need to be careful,
because secularism is not a singular idea. There are many
secularisms just like there are many different interpretations of
different religious traditions, so we have to be very careful and
thoughtful about these particular representations of secularism
that we are speaking about.
There are three premises that shape my work and that I want to
share very explicitly with you.
The first is that there is what I call a widespread illiteracy about
religion that spans the globe. I used to be very focused on the
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United States context, where illiteracy is very high. Then I had
the opportunity and incredible privilege to work with many
colleagues, primarily educators but also colleagues in journalism
and human rights organizations. I’ve had the opportunity to
work with people in Pakistan and Tanzania, in Egypt and Iraq, in
South Africa, in India and Indonesia among others, and I found
that there is a very consistent lack of understanding about
religion. Even though it takes specific form in different cultural
context, there are some very consistent themes about religious
illiteracy that gives me confidence to make this claim that
religious illiteracy spans the globe. I can’t develop this further
in this short presentation, but I have come to realize that
widespread religious illiteracy is one of the many consequences
of colonialism.
So there is a widespread illiteracy about religion that spans
the globe. There are many consequences of this illiteracy, but
the ones that I am most concerned about, and that I believe
animate this important gathering, are the civic consequences.
Illiteracy fuels antagonism and hinders respect for pluralism,
peaceful coexistence and cooperative endeavors in local,
national and global arenas. So it’s these civic consequences that
I am most concerned with and have devoted my scholarship to
understanding more deeply.
Finally I believe it is possible to diminish religious illiteracy by
focusing on how to understand the complex role that religions
play in human experience, rather than focusing on specific
information or content about religions. Therefore what you’ll
hear in my remarks today, is a method or a way to understand
the complexities of religion that I believe we should be focusing
on and fostering in our schools and in many other arenas of civic
and professional life.
Let me begin with the definition of religious literacy. Religious
literacy entails the ability to discern and analyze
the
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fundamental intersections of religion and social, political,
cultural life, through multiple lenses. Specifically, a religiously
literate person will possess a basic understanding of the history,
central text (where applicable, because not all religions have
texts), beliefs, practices and contemporary manifestations of
several of the world’s religious traditions. That’s often what we
think about when we think about religion, but I want to highlight
that we understand these beliefs, text etc. as they arose out of,
and continue to be shaped by, a particular social, historical and
cultural contexts.
A second dimension of religious literacy is the ability to discern
and explore the religious dimensions of political, social and
cultural expressions across time and place.
This is the definition of religious literacy that informs my work
and everything that we produce through the Religious Literacy
Project at Harvard.
I also want to highlight a few examples of illiteracy about
religions: first, religious traditions are often represented as
internally uniform and static as opposed to diverse and
evolving. Second, religious traditions are represented as either
wholly positive or wholly negative. Third, practitioners and
religious leaders are assumed to be experts of their traditions.
(This is a common assumption and a very problematic one in
ways that I hope will be clear as I move through my comments.)
And fourth, religion is assumed to be a private matter and
not appropriately relevant to the public sphere. Again this is
incredibly important and key to the theme of this gathering.
So the consequences of religious illiteracy are legion. I’m going
to highlight a few obvious ones. Christian anti-Semitism is a very
deep and long strand within Christianity, and one that is critical
for Christians to understand. A lack of understanding about
religion and its complexity often keeps us from recognizing this
important dimension of Christian history.
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A second consequence is the equation of Islam with violence
and terrorism which is, of course, a common equation in many
parts of the world.
A third consequence of religious illiteracy is antagonisms within
traditions which are fueled, I believe, by a failure to recognize
how religions are internally diverse. Sunni/Shiite tensions,
Protestant/Catholic tensions, tensions within Hinduism and
Buddhism and Judaism are often fueled by the confluence of
factors that give social and political legitimacy to one strand of
interpretation over others . And, finally, a fourth consequence of
religious illiteracy is the blanket portrayal of religion as patently
irrational or oppressive or obsolete. This is a manifestation
of the rise of a particular understanding of secularism that I
think is as problematic as the most exclusivist assertions about
religion that we so often see represented in the news.
Now that I’ve outlined some of the consequences of religious
illiteracy, I want to turn to the constructive work of articulating
the four tenets that represent the academic study of religion.
The first is to recognize the important distinction - which this
conference is based upon - between what I call a devotional
expression of religion appropriate for people of faith and the
study of diverse devotional assertions, which represents the
academic study of religion. Unfortunately, in both scholarship
and public discourse we often conflate those which is itself
another form of religious illiteracy.
So all of the rest of my remarks are focused on recognizing
and promoting religious studies and understanding of religion
as a way to promote better literacy, to enhance our civic
conversations about religion and its consequences.
Second point: religions are internally diverse. This I think
sounds like a truism, in the sense that we all know that there
are different sets within religions: Sunni, Shiia again, different
representations of Sufism, the 900+ denominations within
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ProtestantChristianity,themanydifferentbranchesofOrthodox
Christianity and Roman Catholicism. So we know that there are
those distinctions, but the point that is being made by religious
studies’ framework is to say that even within those individual
distinctions, there is incredible diversity. There is incredible
diversity within Roman Catholic thought and practice, and even
within a particular parish of Roman Catholicism there will be
diversity of understanding of what that tradition represents
and means for the living people of faith within the community.
And then again, even within a family there will be diverse
interpretations of those traditions. So diversity is key and
must be emphasized and I hope, if nothing else, that after my
comments you will have a red flag rise whenever anyone says
“all Muslims believe” or “all Christians believe” or “all Hindus
are this way”. In my own work (I’m myself Christian, I’m actually
a Protestant minister) I say about Christianity that there are
very few things that we can say that all Christians believe, and
one thing that I say that all Christians believe is that you have
to deal with Jesus. At least that one thing I can say, but there
isn’t a whole lot more because the diversity of Christianity is so
profound.
The third point: religions evolve and change. Religions are living
traditions. We are living people who interpret the nature of
the sacred and the believes that are associated with religion,
out of our own experiences, in different contexts and different
historical moments. We have different lenses and tools to
understand religion. The challenge is to recognize that religions
are timeless, in the sense that they are always part of human
culture, but also that the way we understand any given religious
tradition is always different and changes over time and in a
different cultural context. This is also a sort of truism: we think
we recognize that but we often speak about religions as though
they were uniform and timeless. That is a problem.
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The fourth point: religious ideologies are embedded in all
dimensions of human experience in both historical and
contemporary manifestations. This point is perhaps more
difficult to understand, especially because, in our current
secular context, we tend to believe that religions only pertain
to a private sphere of belief and practice that has little to do, or
should have little to do, with our public life. In fact that’s a false
distinction: religions never live in a vacuum, they never live in
an isolated sphere. It’s a problematic assumption in itself, one
that religious studies approach recognizes and challenges. Let
me say a little more about how I understand that last point, that
religions are embedded in all dimensions of human experience.
I’m going to introduce you to the work of Johan Galtung. He’s
a Norwegian theorist, mathematician and sociologists and also
one of the primary founders of violence and peace studies.
Johan Galtung has created what he calls “typologies of violence
and peace” and I want to introduce them to you as a vehicle to
understand how religions are embedded in cultures. I’ve heard
him speak publicly in a few different context. Someone asked
him once what motivated him to move from being primarily
a mathematician, into sociology and then into being one of
the founders of peace and violence studies, and he had a very
poignant story that I think is relevant to our work together. He
said: “as a human being who is optimist about human nature, I
had to confront terrible challenges, especially becuase during
the 20th century we don’t seem to ever learn from our history.
We continue, in spite of claims to the contrary especially
following the second World War and Nazism (the worldwide
call was “never again”), to reproduce those heinous forms of
violence against one another. So I had to confront my own
question: how can I hope to have an optimistic view of human
nature and confront that reality?” It was in puzzling through
that challenge that he came up with these frameworks, these
typologies of violence and peace that I think are so relevant
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for our work here, and that are so important to my own. I was
very delighted to find him, because I struggle with the same
questions. I’m from the Midwest in the United States and we
are kind of known for our optimism, but I’m challenged myself
about the historical legacy that Galtung highlighted.
His ideas are not completely new. You’ll recognize the Frankfurt
school, critical theory, some neo-marxist frameworks. Yet he
falls into his own category and that’s why I wanted to introduce
you to him. His primary assertion is that we think about violence
as only direct violence, the kind of violence that represents
the physical hardship of war, maiming or bullying, emotional
or sexual assault. But instead of only one way to think about
violence, he devided violence (and peace as well) into three
categories: direct, structural and cultural.
Before we discuss that, I want to quote Paulo Freire. He’s a
Brazilian educator who just recently died in 1990s. He had this
phrase that I’m going to ask you to listen to: “never in the history
of humanity has violence been initiated by the oppressed”. How
many of you agree with that? Not many. This is not unusual. How
many of you disagreed with that? Most of you disagree with the
quote and that’s not uncommon. I hope that by the end of the
presentation you’ll at least understand what he means by that
and perhaps find yourself agreeing with him.
Back to violence, I’m going to give you the definition of each of
the forms above.
Direct violence, for Galtung, represents behaviors that threaten
life itself and/or diminish one’s capacity to meet basic human
needs. Examples include killing, maiming, bullying, sexual
assault, emotional manipulation among many others. I think
we’re all familiar with this form of violence, the one we often
associate with all violence.
Building on critical theory in a post-Marxist framework he also
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speaks about structural violence. Structural violence represents
the systemic ways in which some groups are hindered from equal
access to opportunities, goods and services that enable the
fulfillment of basic human needs. These can be formal, as in legal
structures that enforce marginalization such as apartheid in
South Africa, Jim Crow laws in United States’ racial segregation
or religious forms of segregation throughout history; or
they can be culturally functional but without legal mandate,
such as limited access to quality education or healthcare for
marginalized groups. The structural form of violence is a critical
one for Galtung and of course for Freire.
These two ideas of structural violence and direct violence are
not new. What is unique to Galtung and his articulation is what
he calls “cultural violence”. This is the tool that allows Galtung
to maintain his optimistic view of human nature and capacity
and to understand why we continue to reproduce awful and
heinous forms of violence, while we fail to understand or learn
from history. The key is his understanding of cultural violence.
Cultural violence for Galtung represents the existence of
prevailing or prominent social norms that make direct and
structural violence seem natural or right or at least acceptable.
I’m going to give just two examples from my own context, but
I trust and hope you’ll be able to understand them from your
variety of international context.
We have a terrible legacy of slavery in the United States. As US
citizens, we have two options: we can look back and say “what
kind of horrid human beings were those that owned slaves?
What kind of wretched people were they?” Similarly we can look
back at Nazism, for example, and ask the same question: what
horrible human beings were those Nazis to have perpetuated
the crimes against humanity that they participated in? This is
common: we look back and say “they were so bad!” with the
corollary “thank goodness they are not us, because we of course
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are so good!”
The challenge for Galtung is that we can think back and ask
ourselves what kind of heinous people slavers were, but he finds
that morally and intellectually without merit. Because, he said, in
fact they were just like us: they had families, they had lives, they
had ambitions, they had aspirations, they loved their families,
they were good citizens, they were upstanding members
of their society. If we accept that, then we have a different
challenge before us: if that’s true, if they were just like us, what
were the conditions that gave rise to the credibility of slavery,
a institution that is now almost uniformly condemned across
the world? Well, if we look back in a historical context, we’ll see
many cultural factors that gave credibility to that institution.
I’m going to highlight just two of them: one is religion of course.
Religion in the US context and across the world gave credibility
to the ownership of human beings. Particular interpretations of
the Bible were uplifted and had social prominence, which said
that it was in fact certainly morally acceptable, and even a moral
good, to own human beings. This was of course predicated on
the assumption that the human beings being owned were less
civilized than those who were owning them. So religion played a
critical cultural role in the cultural violence that gave credibility
to the institution of slavery.
A second, really important social factor was science. Not just
eugenics, which made claims about the genetic superiority of
particular communities over others (and which of course was
also prominent in the rise of Nazism), but also phrenology, a
biological science, highly respected at the time, that measured
skull shapes and sizes and their associations. It won’t surprise
you that, in the classification of those different skull shapes and
sizes, Western Europeans came out as intellectually superior
and with the capacity for civilization, whereas Africans and
those of African descent were at the very bottom, with very
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little intelligence or capacity for civilized behavior. This was
considered science, the same we of course think of as rational
and not having ideological influence.
There were many other social factors, but those two were really
prominent and allowed for human beings just like us to practice,
unwittingly participate and not unwittingly but participate in
what we in hindsight consider a heinous form of crime against
humanity.
The notion of cultural violence for Galtung is key because it’s
the embedded norms and assumptions that give legitimacy to
structural forms of violence, and make direct forms of violence
acceptable. There are many other examples: we can look at
how long it took to allow for universal women’s suffrage around
the world. There were all kinds of both biological and religious
reasons why women shouldn’t be allowed to vote or hold public
office because of a host of different kinds of interpretations.
Many in the Roman Catholic Church say that we still have those
different interpretations or particular representations of the
Gospel, that hinder women from becoming ordained priest in
the current climate and historically. Many also believe that will
eventually change. But again the idea, for Galtung, is that cultural
violence is embedded. We learn these values from the very
youngest dimensions of our experience. They are embedded in
culture so deeply that we do not question them until historical
hindsight, when we turn around and recognize their problematic
nature. Therefore the main question for Galtung, and the one
that I want us to be wrestling with here, is: what will people in
50 or 100 or 150 years look back and say about us? What kind
of heinous human beings were they to participate in or allow [fill
in the blanks]?
One that I am feeling very heavy hearted about is what happened
in the United States that we have now elected President Trump,
with all of the explicit values that he so unabashedly represents.
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For Galtung, one is allowed to hold his optimistic view of human
nature but he then requires that we must interrogate our
current assumptions, whether the current practices in our own
communities give credibility to structural and direct forms of
violence. That’s a question he believes we must ask ourselves,
but it is in fact a process: it’s not as though we can have an
answer, because part of the power of structural violence is that
we are all part of it and that the deeply embedded values and
culture are something we all learned, so no one is immune from
perpetuating forms of violence under disguise. The moral work
is to be conscious and to attempt to overcome those challenges.
Let me now introduce quick examples of the “violence triangle”.
The Crusades and the Inquisition, historically a particular
interpretation of Christianity, gave rise and credibility to the
slaughter of what were called infidels. They had a powerful set
of voices within the institutional church at the time.
I already reviewed slavery in the US and Nazism in Germany.
Christian anti-Semitism was a key factor in the rise of Nazism
and the targeting of Jewish people in the Holocaust. It wasn’t
just Jews: trade unionists, gay, lesbian, bisexual people or
those accused of being so, Polish people. But a key factor in the
targeting of the Jews was a very long, deep and devastating
strand of anti-Semitism within Christian theology.
On to nationalism in Myanmar and in India. We often have
Muslims prominently and universally associated with violence
and terrorism and oppression against women. On the other
hand we have Buddhists, who we always think as nonviolent,
looking and acting like the Dalai Lama. Unfortunately that’s
of course not true, but it’s interesting that we have very little
international press about the rise of Buddhist nationalism in
Myanmar and the literal slaughter of Rohingya Muslims by
Buddhists. It is one of the least known stories in the world: when
Muslims are victims we don’t hear about them.
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And then finally the rise of nationalism in India. Currently the
BJP is again in power and a whole host of issues related to
challenging the legitimacy and the citizenship of non-Hindu
Indians is on the rise both legally and culturally.
And of course authoritarian populism in the US with the rise of
Trump and in other parts of Europe. Finally I want to end with
ISIL, the current representation of terrorism and extremism
from a particular sect of Islam.
This way to think about religion does not allow us to say that the
negative representation of religion in any of these examples isn’t
really religious. We do this a lot. We say that ISIL and members
of ISIL are not really Muslim because Islam itself represents
only positive things. That is a theological or devotional assertion
about Islam, not a true fact. Islam, Christianity, Buddhism,
Hinduism, Sikhism, paganism, any form of religion, secularism,
any form of worldview is in itself neither positive nor negative.
Worldviews, religious views have the capacity to give credibility
to the full range of moral actions within human capacity, from
the heinous crimes against humanity to the most incredibly
generous, illuminated, imaginative possibilities that humans can
practice. Religion is neither positive nor negative: it’s powerful
and we must come to grips with its power, start to have more
complicated and significant discourses about that power, and
stop having fights about whether ISIL is Muslim or not. It’s like
saying the crusaders weren’t Christians: they were!
But I also want to remind us that there is also direct, structural
and cultural peace, so it’s not just about violence.
Direct peace represents behaviors that preserve life and
promote human flourishing. Examples include active
expressions of respect, kindness, compassion, empathy, healing,
generosity, humility. So much of our lives are involved in direct
peace! This gathering is a gathering of direct peace. Gandhi
himself said “95% of human activity is about nonviolence and
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peace, but that 5% can kill us”. We don’t tend to pay attention to
our expressions of direct peace, but it’s important to recognize
that we have them and use them as resources to uphold and to
use as foundations for our aspirations.
Structural peace represents the systemic ways in which all
groups have equal access to opportunities, goods and services
that enable the fulfillment of basic human needs. These can be
formalized in legal structures that enforce equality and equity,
such as affirmative action programs, or they could be culturally
functional without legal mandates, such as equal access to
quality education, equal access to health care, equal access to
respectful discourse and dialogue.
And finally cultural peace represents the existence of prevailing
or prominent social norms that make direct and structural
peace seem natural or right or good. Examples include religious
believes that promote justice and peaceful coexistence.
Finally, I want to provide examples of the peace triangle.
There were people within the Roman Catholic Church that
challenged the legitimacy of the Crusades. They were a small
minority but they were there, stating that Crusades were not
an adequate representation of their tradition. They were a very
small minority and they often got crushed, but they existed and
it’s important for us to remember them. Opposition to slavery
in the US: it was a very small band of people who said “no, this is
actually out of our religious convictions. We have to challenge
the legitimacy of this heinous institution!” Initially they were a
very tiny minority and they were targeted, and many lost their
lives. But eventually that voice, that minority grew and gained
social and political prominence and then it grew to a majority
that helped to dismantle the structure of slavery and its legal
legitimacy.
Similarly again, opposition to Nazism: we know there were
many, out of their deep religious convictions, who challenged
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the legitimacy of that horrible ideology and challenged within
the church those who were supporting Hitler.
Similarly there are many in the United States who are, out of
their religious convictions, joining together to challenge the
hatred that Trump is promoting, yet there are many within the
community, many Christian people particularly, who are strong
supporters of Donald Trump, so we have a lot of work to do
within the Christian community to bridge those divides and to
try to understand the nature of each other’s understandings. I
can say for myself I’m deeply involved in many religious coalition
who, out of religious conviction, are challenging his policies as
well as his rhetoric.
Finally opposition to ISIL. There are many within the Muslim
community and even many who are leaving ISIL, who recognize
that what they thought they were signing up for was not the true
nature of Islam, and how we deal with those terribly traumatized
people is part of the challenge of the international community.
I also want to say something more positive about the opposing
views of structural intercultural peace. I want to speak about
the power of education as a really critical form of cultural
peace. Not just any education, but a education that promotes
critical and creative thinking. This is in contrast to what Paulo
Freire advocates for this form of critical education in his work
as a philosopher and educator. He in fact worked with poor,
illiterate Brazilian peasants at the beginning of his work. He
brought them together and rather than teach them grammar,
he invited their critical reflection about what caused the
poverty that made them so marginalized in their communities.
So his work was a living classroom to bring adults and children
together not to get drilled in grammar, but to think about what
was happening in their culture, that created the conditions for
some of them to live in object poverty while others were living
in incredible wealth. Asking questions about the underlying
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embedded assumptions about a community, that can uncover
cultural forms of violence. This is what Freire dedicated his life
to promoting, this is what I mean when I speak of critical and
creative education, as opposed to what Freire calls “banking
models of education”, where the teacher is the sole authority,
the children are empty vessels and we dictate and tell them what
to think or believe, and then we assess them on multiple-choice
questions, where they return the answers that we’ve given them.
That’s an extreme representation of forms of education, but
sadly much of our educational system throughout the world still
practices banking models of education. It’s not only problematic
because it’s deadly dull. Just to walk into schools where banking
models are happening is a very difficult emotional experience
for me, because you see the incredible energy and giftedness
of these children, who are literally sitting in rows, quiet for the
full day, copying down answers that they will then reiterate. It
feels devastating to me to experience this loss of potential. But
the other problem is that what that teaches is passivity in the
face of authoritarian regimes. I want to say it clearly: I think
respecting authorities is a really important dimension of civic
education, but not blindly. We have to give students, young
people and ourselves the skills to be able to ask questions about
assumptions that don’t feel right to us or to even ask questions
about assumptions on the nature of our existence, if we are to
help uncover cultural forms of violence, and not only in hindsight
but in our contemporary and current situation.
So when I think about what is the posture that is required to be
able to be critical and creative thinkers, to help support cultural
forms of peace and to challenge cultural forms of violence, I think
of one of my own mentors, Prof. Sharon Welch. I encountered her
when I was a student myself at Harvard and she said: “the moral
posture that we have to have if we are to realize our aspirations
of pluralism, that is deeply rooted in justice, the moral posture
we have to have is that we have to be wholehearted and half
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sure”. Wholehearted in our convictions and our aspirations
but half sure knowing that we have things to learn and we are
going to reproduce assumptions, if we are critically reflective,
that we in hindsight ourselves may regret. And a half sure is also
the recognition that we need one another, we need discourse
across diversities of all kinds, we need discourse across nations
of all kinds, we need discourse across ideological divides that so
rip us apart.
That is our current challenge in the United States: how will
we begin to repair the incredible divide that has led to the rise
of president Trump. It’s a daunting task but I don’t know any
other task worth our while and religion is itself a great tool in
cultural violence as well as a powerful tool in cultural peace. If
we dismiss religion either as obsolete and irrelevant or if we
only ascribe religion to positive or negative forces, we miss a
really important piece of the puzzle, and this is why I promote
language to help understand the complexities of how religions
function.
What I want us to hopefully embrace is a way to think about
religion and less about whether we know the four Noble Truths,
the 10 Commandments, the Five Pillars. We can look those up
on Google and it’s important to know these, but we also need to
understand the complex ways that religions function as forms
of both cultural violence and cultural peace.
Now I’m going to ask you again about the key for Freire’s quote
“never in the history of humanity has violence been initiated by
the oppressed” What Freire is pointing out here is the existence
of structural violence, the fact that if people are oppressed they
are already victims of structural violence, therefore they cannot
initiate it. They can participate in violence, they often do and
Freire is not advocating for violence by those who are oppressed,
that’s not his point. The point is that he’s trying to help us see a
form of structural violence that is so critical to understanding
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our contemporary situation and that is often invisible. And if
structural violence is invisible, then we miss a really crucial
equation about what it means to really come together in a
pluralist society, rooted in human rights and justice, in hope and
in aspirations that it can be achieved.
Better literacy about religion will give citizens the tools to
understand religion as a powerful force in human experience,
that’s used to justify the full range of human agency, from
heinous crimes against humanity to heroic acts of compassion,
courage and kindness. This better understanding can help
diminish the unwitting reproduction of violence in all its forms
and inspire peaceful coexistence.
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la Banca del Tempo, si occupa da svariati anni di ricerche nel settore interculturale con particolare attenzione alla dimensione del
dialogo interreligioso. L’ultima sua ricerca promossa dalla Sezione
Multiculturale della Biblioteca del Consiglio Regionale Pugliese intitolata “I nomi di Dio” ha teso rilevare la percezione che gli adolecenti pugliesi hanno del rapporto tra religioni e culture.

Abstract:

Il trinomio “colpa – etica - espiazione” attraversa, seppure con accenti
diversi, tutte le tradizioni religiose, grandi e piccole, antiche e moderne. Le religioni abramitiche fondano le metanarrazioni sulla rottura di
un patto (colpa), sul lungo processo di espiazione fondato su un nuovo
ethos, fino alla ricomposizione della rottura (la sconfitta del diavolo, dal
greco dia ballo, ”separare”). Questo tema, paradossalmente, diviene luogo simbolico di acceso confronto culturale (quando non armato), poiché
se ogni tradizione religiosa vive perché riconosce una colpa originaria
che deve essere espiata mediante procedure definite (teologicamente
fondate e socialmente accettate), ciascuna fede ha la “propria colpa”, la
“propria etica” e la “propria modalità di espiazione”, che sono percepite
come fisiologiche: l’altrui colpa è invece vissuta come una sorta di “patologia” sul piano teologico, culturale e sociale. Su questa base si attivano i meccanismi di costruzione dell’identità collettiva e degli universi
simbolici, attraverso diversi processi, primo tra i quali la celebrazione di
riti, che hanno la fondamentale funzione di mettere a fuoco l’insieme
dei valori e di diffonderlo attraverso i suoi membri i quali più partecipano più si convincono della loro scelta come giusta. Quest’ultimo effetto
è di tale pregnanza che permane, seppur indebolito, anche in assenza
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di una successiva, ulteriore partecipazione continua. Questo processo
triadico è parte della lezione berger-luckmaniana (1966) ed è costitutivo dell’impianto valoriale che presiede all’agire sociale, facendo leva su
una concezione del mondo oggettivata e storicizzata, e perciò dotata di
un carattere religioso dal quale non è facile prescindere. Si pone dunque
come impellente la proposta della categoria di “relativismo culturale”
come trasversale alle varie tradizioni religiose, come fondante quella
“tolleranza” che l’epoca dei lumi ci ha consegnato.

La grande storia dell’uomo è un perpetuo divenire, costellato da
mutamenti profondi, da stravolgimenti in ragione dei quali l’ “attuale” disconosce, per così dire, il “pregresso”; tuttavia la stessa
grande storia è attraversata da taluni tratti costanti, da alcuni
elementi che, ora come allora, sia pure con declinazioni tipiche
dei luoghi e dei tempi, la caratterizzano sempre.
Una costante culturale sempre profonda, significativa, finanche
“identificativa” è rappresentata dal senso del sacro: la dimensione religiosa ha accompagnato, sebbene in forme diverse, ogni
tappa del cammino dell’umanità.
Sembra che l’uomo abbia sempre mantenuto la capacità di
“guardare in alto”, cercando in una dimensione trascendente le
risposte alle grandi domande di senso che, nell’immanente, non
possono trovare soluzione.
Le grandi tradizioni religiose, con particolare riferimento a quelle monoteistiche, costruiscono il loro universo di senso sul trinomio “colpa – etica – espiazione”, che tende a sacralizzare – ossia
a collocare su un altro piano – un tratto costitutivo dell’essere
umano: la propria caducità. L’essere “bisognevole” dell’uomo,
così come raccontato dall’interpretazione marxista, deve essere giustificato: non si può trovare il “perchè” al limite, dunque le
tradizioni cosmogoniche e antropogoniche1 narrano miti delle
origini in cui la “caduta” trova una certa possibilità di comprensione.2 Si tratta di un evento tragico che ha fatto irruzione una
1
2

Il linguaggio è mutuato da Enciclopedia Treccani, A. Pincherle, voce “antropogonia”
Si veda a questo proposito J. Ries (2008), Le costanti del sacro, Jaca Books, Milano,
cit. p. 45, Tomo II.
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volta e per sempre nella storia dell’uomo, e intorno ad esso si
raggruppano quei miti e quei simboli che cercano di spiegare le
origini della malattia, della morte e la natura tragica della condizione umana in seguito alla caduta.
I miti della caduta mostrano con chiarezza tre elementi essenziali: l’idea di un’età dell’oro primordiale; l’incidente che costituisce una rottura, ovvero una degradazione dell’armonia originaria; la spiegazione della condizione umana attuale.
La comprensione della complessità dei problemi concernenti la
caduta non deve fare perdere di vista l’intima relazione di tale
concetto con il problema del male: ogni concezione della caduta
implica qualcosa riguardo all’origine del male, come pure lascia
intendere che sarà possibile in qualche modo sconfiggerlo, tramite il recupero di quella condizione che esisteva prima della caduta stessa. Pertanto una dimensione etica e filosofica si innesta
sull’idea della caduta e ne diviene coestensiva, giungendo a costituire parte integrante di un’impostazione ermeneutica che i
sforza di fare i conti con le sue relazioni con l’errore, ovvero la
colpa.
La colpa è sempre un accidens delle origini, un errore dell’uomo (accidentale, appunto), che però rimanda all’eterna lotta tra
bene e male.
In questa sede intendiamo limitare la riflessione alle connotazioni di Ebraismo, Cristianesimo e Islam, in quanto maggiormente caratterizzanti la tradizione culturale occidentale e, apparentemente, fonte di maggiore fermento sociale nel nostro mondo
attuale non tralasciando però riferimenti al Buddismo e all’Induismo.
Le tre grandi religioni monoteistiche, dette abramitiche per la
comune origine, propongono la medesima cosmogonia (e conseguentemente la stessa antropogonia), dalla quale prende avvio
il comune processo triadico di “colpa-etica-espiazione”: la rottura del “patto”, il lungo processo di espiazione, fino alla ricomposizione della rottura (la sconfitta del diavolo, dal greco dia ballo,
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“separare”).
Pur muovendo dallo stesso evento – il peccato di Adamo -, le tre
tradizioni “costruiscono” effetti diversi: se la tradizione cristiana
parla di “peccato originale” e costruisce una conseguente teologia, l’Islam punta principalmente sulla dimensione del credere
condizione fondamentale per ricomporre l’unità con Dio, mentre l’Ebraismo pone al centro il Patto di Alleanza e la fedeltà al
quale ogni credente è chiamato. La dimensione della fede come
essenza indefettibile è molto più marcata nell’Islam, rispetto
alle altre due religioni considerate per le quali, invece assume
una importanza fondamentale l’ortoprassi.
Questo tema, paradossalmente diviene luogo simbolico di acceso confronto culturale (quando non armato), poiché se ogni
tradizione religiosa vive perché riconosce una colpa originaria
che deve essere espiata mediante procedure definite (teologicamente fondate e socialmente accettate), ciascuna fede ha la
“propria colpa”, la “propria etica” e la “propria modalità di espiazione”, che sono percepite come fisiologiche: l’altrui colpa è invece vissuta come una sorta di “patologia” sul piano teologico,
culturale e sociale.
Per spiegare come le tradizioni culturali abbiano “edulcorato” la
propria colpa primigenia, si consideri il caso della tradizione cattolica, la quale ha ricodificato il peccato originale, che, in quanto “causa” della venuta del Cristo, perde la sua connotazione di
peccato assoluto, divenendo la felix culpa di cui parla il Preconio
Pasquale, richiamando le riflessioni di San Tommaso d’Aquino.3
Il trinomio “peccato-colpa-espiazione” non rappresenta un dato
statico, ma assume la dimensione dinamica del processo, del
quale il modello di costruzione del mondo berger-luckmannia3

«Nulla si oppone al fatto che la natura umana sia stata destinata ad un fine più alto
dopo il peccato. Dio permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da essi un bene
più grande. Da qui il detto di san Paolo: “Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia” (Rm 5, 20). Perciò nella benedizione del cero pasquale si dice:
“O felice colpa, che ha meritato un tale e così grande Redentore!”» San Tommaso
d’Aquino, Summa theologiae, III, q. 1, a. 3, ad 3: Ed. Leon. 11, 14; le parole qui riportate
da san Tommaso vengono cantate nel Preconio Pasquale dell’«Exsultet».
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no4 o il triadismo “crisi rottura cambiamento” sono solo due delle ipostasi possibili.
È interessante notare come, stanti le differenze epifenomeniche, il processo espiativo sia basato su dettami affini, al centro
dei quali c’è la costruzione di una dimensione agapica mediante
l’amore (o benevolenza, o compassione, o misericordia, o carità). È convinzione corrente che l’Islam sia pervaso da una dimensione belligerante, eppure Dio raccomanda, come percorso
di espiazione, proprio la benevolenza: “Affrettatevi a cercare il
perdono del vostro Signore e un Giardino vasto come i cieli e la
terra preparato per coloro i timorati di Dio, che sono generosi nella buona e nella cattiva sorte, e che reprimono l’ira e perdonano agli offensori, poiché Dio ama quelli che fanno il bene”
(Cor., III, 133-134), o ancora “La punizione di un male è un identico; ma chi perdona e mette pace, la sua ricompensa verrà da
Dio” (Cor., XLII, 40).
Per quanto concerne l’Ebraismo, per mezzo di una mancanza,
anche involontaria, contro le prescrizioni stabilite dal patto che
lega Israele a Dio, nasce una colpa oggettiva (1 Sam 14, 2) che
mette in moto un potere malefico (una conseguenza negativa),
i cui effetti distruttori ricadono necessariamente come punizione sui colpevoli e sulla comunità.
Questo legame tra peccato e disgrazia (le conseguenze penali
del peccato) può essere modificato solo da Dio, se Egli devia gli
effetti malefici di un’azione dal colpevole e dalla sua comunità
su un animale, che muore in loro vece (ad esempio il rituale del
capro espiatorio in Levitico 16, 20 e ss). Sta proprio qui la differenza (spesso non abbastanza compresa) fra l’espiazione/propiziazione fra i pagani e gli israeliti. Fra i primi è un atto compiuto
dall’uomo per propiziarsi Dio, per i secondi è un atto della pura
misericordia di Dio che così viene immeritatamente incontro
alla creatura umana. Non si tratta quindi dell’influsso umano su
Dio, ma di Dio sull’uomo.
4

P. L. Berger, T. Luckmann (1966), The Social Construction of Reality, Random House;
ed. it. La costruzione sociale della realtà, Il Mulino, Bologna 1969.
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Vale qui il concetto di “sostituzione penale” (uno paga in vece di
un altro, uno muore per permettere all’altro di vivere). Il soggetto dell’azione espiatrice, colui che opera l’espiazione, è dunque
Dio. I sacerdoti addetti al sacrificio agiscono, in ultima analisi,
come suoi delegati, mentre l’individuo o il popolo che ha peccato, sono i beneficiari dell’espiazione.
Tuttavia, anche per l’ebraismo la dimensione espiativa passa per
l’amore reciproco: il Midrash Avot de Rabbi Natan afferma infatti che:
“Una volta, quando Rabban Yochanan Ben Zakkai passeggiava a
Gerusalemme con il rabbino Yehosua, arrivarono dove il Tempio
giaceva ora in rovina. «Guai a noi», esclamò il rabbino Yehosua,
«poiché questa casa dove si espiavano i peccati di Israele ora
giace in rovina!» Rispose Rabban Yochanan: «Abbiamo un’altra
ugualmente importante fonte di espiazione, la pratica di Ghemilut Chassadim (“amore caritatevole”), come si legge [nella Torah]
“Poiché voglio l’amore e non il sacrificio” (Osea 6, 6)”.
La tradizione cristiana, fondata sulla predicazione paolina, vede
come cruciale l’ortoprassi, tanto che nel Nuovo Testamento si
afferma: “Insensato! Vuoi renderti conto che la fede senza le
opere non ha valore?” (Gc 2, 20) e, subito dopo “la fede senza le
opere è morta” (Gc 2, 26) e su cosa si intenda per opera “perdonante”, nel Vangelo di Luca troviamo: “Per questo ti dico: le sono
perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato” (Lc 7, 47).
Su queste basi si attivano i meccanismi di costruzione dell’identità collettiva e degli universi simbolici, attraverso diversi processi, primo tra i quali la celebrazione di riti, che hanno la fondamentale funzione di mettere a fuoco l’insieme dei valori e di
diffonderlo attraverso i suoi membri i quali più partecipano più
si convincono della loro scelta come giusta. Quest’ultimo effetto è di tale pregnanza che permane, seppur indebolito, anche in
assenza di una successiva, ulteriore partecipazione continua.
Dalla consapevolezza della colpa originaria deriva dunque un
ethos fortemente identitario, radice profonda dell’ “etica” – pri-
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vata e pubblica – di cui ogni cultura, fino alla postmodernità almeno, è permeata.
In quest’ottica il rito di espiazione, epifenomeno dell’ethos, assume un ruolo assai significativo, infatti tutte le tradizioni religiose hanno reificato modelli che necessariamente si traducono
in tali forme rituali che hanno la funzione di liberare e purificare
mediante il sacrificio.
Queste dinamiche sono costitutive dell’impianto valoriale che
presiede all’agire sociale, facendo leva su una concezione del
mondo oggettivata, storicizzata e perciò dotata di un carattere
religioso dal quale non è possibile prescindere.
La reificazione di questi tratti, attribuisce all’intero impianto
culturale uno stato ontologico indipendente dall’attività umana
che l’ha prodotto, e come tale lo ammanta di un’aura di verità
difficilmente scalfibile. Tutto ciò diviene problematico quando,
muovendo dalla necessità di affermare la propria verità, le culture si chiudono al dialogo e, in nome di tale verità, abdicano a
qualsivoglia possibilità di confronto: si assiste dunque a un ossimoro, infatti se da un lato “etica-espiazione” hanno come fine
quello di ricomporre l’unità con l’Ente Archetipo (la sconfitta del
diavolo, della divisione), dall’altro la propria verità diviene causa
di fratture (apparentemente) insanabili.
Il processo di mutamento ha avuto come approdo quell’impostazione che viene definita “post-moderna”, ed è stato foriero di
un impianto valoriale profondamente diverso da quello c.d. “moderno”. Il culto del “post” ha codificato questi nuovi valori come
“post-materialistici”, e ciò perché il centro di questa nuova dimensione sembra essere lo spostamento dall’attivismo strumentale - tipico della modernità- all’individualità espressiva, basata
sulla percezione affettiva ed emozionale, così che rispetto ai valori si sia passati dalla preminenza dei valori razionali a quella
dei valori sentimentali5. Si tratta di un nuova etica che pone al
5

I valori post-materialistici o post-moderni, detti “sentimentali”, mantengono in qualche misura la dimensione del razionale, essendo ascrivibili non più a un agire razionale rispetto allo scopo, quanto piuttosto a un agire razionale rispetto al valore.
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centro la dimensione individuale, non più quella relazionale, se
non in chiave utilitaristica.6
La post modernità non scardina il senso del sacro, lo trasforma
individualizzandolo.7
Questa lettura sembra spiegare le possibili ragioni per le quali
nell’occidente contemporaneo abbia trovato uno spazio significativo il buddhismo: secondo questa prospettiva al centro del
ragionamento non c’è un “Alter divino”, ma sempre e solo l’uomo
(che, per quanto debba perfezionarsi nella relazione, è inteso
come “individuo”). Il peccato e la colpa sono delle cause della
sofferenza esistenziale, del vivere quotidiano, e non uno strumento per risolvere questa sofferenza, perché sono essi stessi
reificazioni del senso del sé per fronteggiare la mancanza del sé.
Colpa e peccato sono forme di controllo, ma mancando il controllore, cioè il sé autoreferenziale o egoriferito (il normale egocentrismo che tutti abbiamo), cessano immediatamente anche
essi; il senso di colpa spesso può rivelarsi una sottile forma di
egocentrismo.
La questione del trinomio “colpa – etica – espiazione” dunque riprecipita su una dimensione assolutamente immanente:
dall’uomo trae origine e nell’uomo trova il compimento. L’etica è
semplicemente uno strumento, una via possibile per ricomporre il rapporto tra sé e sé stesso.
In realtà, volendo riflettere, seppure rapidamente, sulla presenza del medesimo impianto (“colpa – etica – espiazione”) anche
nella tradizione Indù, rileviamo come anche in essa la dimen6
7

Di fatto, per rimanere nell’alveo della proposta weberiana, pur essendo cambiata la
declinazione, appare salvo il criterio della razionalità.
G. Pollini, I valori della postmodernità tra continuità e discontinuità, in G. Dalle Fratte
(a cura di), Postmodernità e problematiche pedagogiche, Armando, Roma 2003, pp.
102-107.
Sulla “declinazione al singolare” del credo religioso si veda R. Bichi, P. Bignardi
(2015), Dio a modo mio, Vita e Pensiero, Milano. Di fatto questa consuetudine riprende modelli già preconizzati nel passato, nel 1969 Luckmann ipotizza la religione
invisibile (T. Luckmann (1969), Il Mulino, Bologna), e circa due decenni dopo l’esperienza di ricerca di Roberto Cipriani porta a codificare la religione diffusa (Cipriani,
Roberto (1988) La religione diffusa. Teoria e prassi, Borla, Roma)
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sione della colpa/senso di colpa sia piuttosto presente, anche
se collocata nell’infinito ciclo dell’eterno ritorno delle possibili
rinascite.
In questo caso la dimensione immanente tracima nel piano del
trascendente: è l’energia cosmica a manifestarsi, in qualche
modo, nell’azione del singolo. Secondo le antiche Upanishad
l’uomo non è “assolutamente buono” o “assolutamente cattivo”:
la bontà non è una caratteristica dell’essere, una dimensione
ontologica, ma piuttosto una “possibilità” del soggetto, strettamente legata al suo agire, infatti si dice «di desideri è fatto
l›uomo e, in verità, quali i suoi desideri (kama), tale la sua ambizione. E quale l’ambizione, tali le sue azioni. E quali le azioni
compiute, tale l’uomo. Come uno agisce, come uno cammina,
così egli è. Chi agisce bene, diventa buono; chi agisce male, diventa malvagio. L’uomo diventa buono per mezzo delle opere
buone, malvagio per mezzo delle opere malvage».8
Per tanto la questione “colpa-etica-espiazione” coinvolge il singolo in un cammino perpetuo di perfezionamento (possibile) che
trascende il limite dei suoi giorni terreni: un cammino incompiuto riapre un ciclo di kama (desiderio)/ karma (azione).
Dunque buddhismo e induismo sembrano riprendere i “valori
post-moderni”, primo fra i quali la “declinazione al singolare”.
Questo aspetto appare come la diffusione a livello più ampio
dell’idea di “religione individuale” di cui aveva già parlato Emile
Durkheim ne “Le forme elementari della vita religiosa”.9
8
9

Madhavananda S., (Trad. Inglese), (1950), Brihadaranyaka Upanishad - Shankara
Bhashya, Brihad-Aranyaka-Upanishad, Mayavati Almora, Himalaya, 4, 4, 5-6.
Scrive Durkheim nel 1912: “Non c’è società dove non ricorrano [le religioni individuali]. Ogni Ojibway, come vedremo, ha il suo manitù personale, da lui scelto, al quale
rende particolari doveri religiosi; il melanesiano delle isole Banks il suo tamaniu; il
romano il suo genius; il cristiano il suo santo patrono e il suo angelo custode, etc.
Tutti questi culti sembrano, per definizione, indipendenti da ogni idea di gruppo. E
queste religioni individuali non solo sono frequentissime nella storia, ma alcuni oggi
si chiedono se esse non siano predestinate a diventare la forma più alta della vita religiosa e se un giorno non resterà in piedi altro culto che quello da ciascuno creatosi
liberamente nel suo foro interiore”. (Durkheim, E. (1973) Le forme elementari della
vita religiosa. Il sistema totemico in Australia, Newton Compton Italiana, Roma)
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Tuttavia, ricentrando l’attenzione sul focus, nell’occidente contemporaneo sembra permanere un qualche senso di appartenenza, nel quale “il cristiano si riconosce”, “il mussulmano” si
riconosce, o l’ “ebreo” si riconosce, tuttavia è tornato sul piano
dell’immanente il confronto e lo scontro (anche in questo caso,
spesso armato).
Le ragioni di conflitto oggi non sono teologiche, non si uccide
“perché Dio lo vuole”, ma soggiogando la dimensione del sacro
a quella della politica. Recentemente in Italia si è dibattuto sulla
possibile rimozione del Crocefisso dalle pareti degli uffici pubblici (scuole, tribunali): l’impostazione del confronto non ha avuto come oggetto una questione di civiltà o di laicità dello Stato,
quanto la necessità – per entrambe le fazioni contendenti – di
affermare la propria esistenza e la propria identità, superiore
(anche nelle evidenze dei simboli, presenti o rimossi) rispetto
all’altra.
Cos’è accaduto, dunque? Pare convincente Franco Garelli, sulla base anche delle sue numerose indagini empiriche in Italia,
quando scrive che “contrariamente a molte previsioni Dio non è
morto in Europa, né si è esaurita la traiettoria sociale del cristianesimo. La religione appare ancora fortemente integrata con la
cultura, anche se si assiste al depotenziamento della fede, allo
stemperamento delle credenze, alla discontinuità della pratica; anche se i valori religiosi scivolano sempre più sullo sfondo
dell’esistenza e sono esposti a una marcata interpretazione soggettiva”.10
Si tratta di una esperienza nuova, scevra da qualsiasi senso di
colpa, tipica di una cultura nella quale possono trovare albergo
anche le esperienze millenaristiche o New Age11. È come se la
prospettiva nietzcheana del senso di colpa abbia trovato compimento parziale, inculturandosi anch’essa in qualche modo12.
10 F. Garelli (1996), Forza della religione e debolezza della fede, Il Mulino, Bologna, cit. p.
205.
11 G. Filoramo (1999), Millenarismo e new age. Apocalisse e religiosità alternative, Dedalo.
12 F. Nietzche, (2017) La genealogia della morale, trad.it. Feruccio Masini, Adelphi, Milano

48

La proposta di Leibniz sulla costruzione di una teologia razionale, accettabile da tutti e già presente nelle diverse religioni, in
modo da condurre culture e religioni alla ragione universale trova una sua forma di attuazione: pur rimanendo le teologie fortemente identitarie (questo, d’altronde, è il ruolo delle teologie),
l’inevitabile confronto/scontro tra le culture, tipico delle società
occidentali caratterizzate dal “meticciato culturale” impone la
definizione di un’etica condivisa, nella quale non le teologie, ma
le loro declinazioni concrete possano trovare legittimazione. In
questo modo è stata fatta salva la necessità di mantenere integre le teologie, in quadro di scambi (migratori, ad esempio) che
definiscono multiculturali le società contemporanee.
Si pone dunque come impellente la proposta della categoria di
“relativismo culturale” come trasversale alle varie tradizioni religiose, come fondante quella “tolleranza” che l’epoca dei lumi ci
ha consegnato.
Il relativismo culturale è lo strumento che consente di rileggere
l’attuale fase di “meticciato” non come una minaccia o come una
diminutio, quanto piuttosto come una fase di “crisi” (etimologicamente intesa), che può essere foriera dell’alba di una cultura
nuova, con tratti identitari profondamente radicati nell’accoglienza e nell’ascolto. D’altra parte, alter è lo specchio dentro
il quale mi “ri-conosco” e “ri-definisco”. Lavorare in questa prospettiva (quella del riconnettere la dimensione del sacro all’ambito culturale e in quanto tale passibile di negoziazione) rappresenta la vera sfida educativa del XXI secolo.
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Abstract:

Questo articolo si interroga sulle possibilità di convivenza in situazioni
caratterizzate da pluralismo culturale e religioso. A partire da studi e
ricerche di campo compiute in varie aree dell’Oltremare europeo, l’autore
argomenta la tesi secondo cui sincretismo, meticciato e creatività
sono diffusi e costitutivi delle “pratiche” religiose, mentre i “discorsi”
tendono a enfatizzare gli aspetti identitari. Al fragore delle retoriche che
prefigurano imminenti scontri di civiltà e religioni, si contrappongono
così pratiche silenziose di convivenza che si manifestano negli spazi
pubblici del rito e nell’intimità degli spazi domestici. A questo proposito i
contesti dell’Europa d’oltremare indagati nel testo (Futuna, La Rèunion),
caratterizzati da una lunga storia di incontri e scontri interculturali,
forniscono spunti interessanti per cogliere la “creolità” dell’esperienza
religiosa.

Fragori e silenzi
Una sorta di ambivalenza, una dissonanza di fondo avvolge i discorsi sulle religioni e sul sacro. Da un lato, se ne parla troppo e
a sproposito. In un articolo intitolato Un’idea sbagliata di Islam
a cui il settimanale “Internazionale” ha dedicato la copertina,
Christopher de Bellaigue (2017) osserva che, con l’avvento
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di Donald Trump negli USA e dei partiti populisti in Europa, la
narrazione di uno scontro di civiltà a sfondo religioso ha preso il sopravvento. Dopo l’11 settembre 2001, pur nel clima tesissimo di quel periodo, persino un leader conservatore come
George Bush aveva più volte precisato che la sua voleva essere
una guerra al terrorismo e ai dittatori, non all’islam. Ora i toni
sono cambiati. L’articolo di de Bellaigue mostra il fragore di un
discorso sulla religione che considera quest’ultima come un
blocco rigido e omogeneo: l’islam che ci minaccia da una parte, e,
dall’altra, un’identità cristiana che occorre preservare da contaminazioni improprie.
Gli studiosi definiscono questo modo di vedere le religioni e le
culture con il termine di “reificazione”: la trasformazione, cioè,
di fenomeni che sono fluidi, processuali ed estremamente complessi, in “cose” (res) dotate di confini che appaiono netti e fatte
di una “pasta” omogenea. Il cristianesimo e l’islam, l’occidente e l’oriente divengono così realtà impermeabili, destinate a
scontrarsi quando entrano in contatto. In questo senso si parla troppo e a sproposito di religione, con un fragore mediatico
assordante. Al contrario, c’è grande silenzio attorno agli aspetti
quotidiani e meno spettacolarizzabili delle religioni. In particolare sul fatto che, nonostante le ideologie dell’opposizione e
dello scontro di civiltà calati dall’alto, nel silenzio delle pratiche,
persone cresciute in culture differenti si confrontano e si relazionano continuamente. Inoltre, si trascura spesso il fatto che le
pratiche religiose non andrebbero solo indagate per quanto si
conformano o non si conformano a dogmi e credenze: lo spazio
del religioso si ritaglia e si compone anche e soprattutto a partire da sofferenze, difficoltà e diseguaglianze che caratterizzano
il mondo contemporaneo.
Tra i vari effetti negativi della reificazione delle identità religiose, vi è anche una ormai diffusa illiteracy, un analfabetismo di
ritorno che si spiega anche con l’ampia diffusione di categorie
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denigratorie applicate alle altre religioni, ritenute “primitive”,
“fanatiche”, “irrazionali” e “violente”. Nel momento in cui costruiamo una rigida barriera tra “noi” e gli “altri”, diviene in effetti
difficile argomentare un interesse che vada aldilà della nostra
identità. Accade così che nell’Università in cui insegno (Torino),
tra il 20% e il 30 % degli studenti che affrontano il primo esame
di antropologia culturale non sappiano collocare in ordine cronologico la manifestazione storica di ebraismo, cristianesimo e
islam!
Obiettivo di questo articolo è interrogarsi sul ruolo delle religioni in alcuni contesti culturali caratterizzati da una pluralità di
appartenenze, mettendo al centro le pratiche religiose piuttosto
che i discorsi pubblici di cui sono oggetto: questo slittamento
ci permette di passare dai punti di vista fortemente identitari,
propri di esponenti politici senza scrupolo, ma anche dei rappresentanti istituzionali di molte religioni, a forme e modelli di convivenza – non privi di scontri e problemi – che caratterizzano la
quotidianità del religioso in molte società contemporanee.
Pensare la convivenza
In che senso e in quali modi si può attuare una convivenza tra
persone che professano fedi, religioni e culture diverse? Nel
corso della sua storia, l’antropologia culturale ha prodotto saperi complessi sui temi della relazione interculturale, a partire da specifici studi di caso (ciò che chiamiamo “etnografie”).
Francesco Remotti (2013) ci invita a riflettere in particolare su
tre categorie: “identità”, “coesistenza” e “convivenza”. L’accento sull’identità, un concetto che solo di recente ha conosciuto
grandi fortune tra gli studiosi e nel lessico comune, nasconde
spesso una visione esclusiva ed escludente dell’appartenenza
culturale e religiosa (Remotti 2001; 2010). L’identità spesso si
caratterizza per un rifiuto della diversità o comunque per una
considerazione del “noi” e del “loro” come di realtà autonome e
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separate, per le quali la relazione – quando presente – ha un carattere del tutto secondario. La visione della cultura in termini
di “identità” può produrre atteggiamenti che vanno dall’indifferenza alle forme estreme del respingimento (un termine tragicamente presente nelle politiche migratorie contemporanee) e
dell’annientamento (anch’esso pratica tragicamente diffusa nei
conflitti del xx e del xxi secolo).
La “coesistenza” è propria di quelle società in cui gruppi religiosi
o di altra natura vivono giustapposti gli uni agli altri. Il termine
“multiculturalismo”, propriamente detto, definisce bene queste
situazioni: la tolleranza verso gli altri suggerisce il rispetto, ma
può accompagnarsi a indifferenza nei loro confronti. La “coesistenza” è una situazione in cui l’identità risulta comunque alquanto marcata e solo la delimitazione degli spazi (reali e simbolici) degli uni e degli altri consente lo stare insieme. Il “ghetto”
o il “campo” sono l’immagine di una coesistenza forzata, in cui
l’emarginazione e la distinzione diventano principio di organizzazione della società.
La terza categoria proposta da Remotti è quella della “convivenza”. Al pari di altri termini della famiglia linguistica del “con” (“condividere”, “compatire”, “condoglianze”, “compagni” ecc.),
“convivenza” segnala il primato del “noi”, dello “stare insieme”
(Aria e Favole 2015). La convivenza caratterizza quelle situazioni in cui i gruppi si concepiscono in termini di somiglianza/differenza piuttosto che di identità e attuano scambi e relazioni che
mettono continuamente in discussione i confini etnici e religiosi.
Nella situazione della convivenza, secondo la lettura che ne dà
Remotti, gli atteggiamenti verso gli altri vanno dall’interesse,
alla tessitura di relazioni, al coinvolgimento, al riconoscimento della dipendenza reciproca, fino alla progettazione comune
(2013). Così declinata, la nozione di “convivenza” ci consente di
andare molto oltre un’altra categoria assai diffusa oggi nei discorsi su culture e religioni che è quella di “integrazione” (Favole
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2016). Nei suoi usi pubblici, l’“integrazione” viene spesso interpretata con significati identitari e diviene sinonimo di quella
che, un tempo, gli antropologi chiamavano “acculturazione”. L’integrazione sarebbe allora quel processo per cui gli “altri” divengono come “noi”, nel senso che assumono le nostre idee, le nostre
abitudini, le nostre leggi. Rispetto all’integrazione, la convivenza
è più disponibile a riconoscere i prestiti, gli scambi, le trasformazioni reciproche, la possibilità del fare insieme che ci proietta in
una situazione futura in cui nessuno degli attori in gioco rimarrà
come prima. Davanti ai flussi di persone e rappresentazioni che
caratterizzano la contemporaneità, sarebbe importante chiedersi se vogliamo essere una società basata sull’identità, sulla
coesistenza o sulla convivenza.
Etnografie della convivenza (1)
La convivenza, nelle modalità in cui è stata definita, è un modello praticabile e praticato? Nei loro studi, gli antropologi culturali hanno documentato l’esistenza di questo tipo di situazione
interculturale? Prima di addentrarci in alcuni esempi, è bene
ribadire che la convivenza ha spesso a che fare con le pratiche
quotidiane più che con le rappresentazioni. Il discorso identitario, basandosi su una iper-semplificazione del sociale (“noi” da
una parte, gli “altri” dall’altra) è, almeno di questi tempi, molto
diffuso nelle retoriche pubbliche. La convivenza tuttavia si nasconde spesso nelle vicende esistenziali, anima le pratiche più
che le rappresentazioni della realtà sociale. Diffusa più di quanto possiamo immaginare, la convivenza è spesso silenziosa o silenziata dal fragore della retorica identitaria che i nuovi mezzi di
comunicazione hanno contribuito ad amplificare.
I due esempi etnografici che seguono sono tratti da campi di
ricerca situati in una parte di Europa poco nota. La cosiddetta
Europa d’Oltremare comprende isole e territori dispersi nei vari
oceani e continenti del mondo, un tempo (o tuttora) colonizzati
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dalle potenze europee. Il caso della Francia è emblematico: la
Nuova Caledonia, Wallis e Futuna e la Polinesia francese sono
tre territori d’oltremare (TOM) del Pacifico dotati oggi di diversi
gradi di autonomia, pur nel contesto di un persistente legame
con la cosiddetta métropole. La Guyana Francese nell’America
meridionale e La Réunion nell’Oceano indiano sono esempi di
Dipartimenti d’oltremare (DOM), regioni cioè dotate dello stesso statuto delle regioni “continentali” francesi. Nel diritto europeo, queste isole e territori sono oggi distinte in PTOM (Paesi e
Territori d’Oltremare) e RU (Regioni Ultraperiferiche). Praticamente sconosciuta in Italia, questa Europa fuori dall’Europa è
molto interessante per chi si occupa di temi connessi all’intercultura e al rapporto interreligioso: abitata da popolazioni molto diverse di origine indigena (i kanak della Nuova Caledonia, i
ma’hoi di Tahiti, gli arawak della Guyana Francese per limitarci
ad alcuni esempi), di origine mista (i démi di Tahiti, i creoli di La
Réunion) e di origine europea, l’Europa d’oltremare è un insieme di contesti molto interessanti per riflettere sul pluralismo
e sulle forme della relazione interculturale. Il contatto forzato
(spesso la conquista subita) con le società europee, i processi di
diffusione/imposizione del cristianesimo e dell’islam, l’acculturazione ai valori e agli stili di vita europei hanno molto trasformato le popolazioni originarie o quelle che furono deportate
sulle isole. A partire da questi eventi spesso dolorosi e tragici,
hanno preso forma società che sono il frutto di contaminazioni
e prestiti, di ridefinizioni creative, di articolazioni tra il locale e
il globale (Favole 2010): diaspore e migrazioni contemporanee
hanno ulteriormente contribuito a ridefinire le società dell’oltremare europeo.
Con i suoi circa 4.000 abitanti (ma più del doppio vive in Nuova
Caledonia), la piccola isola di Futuna, in pieno oceano Pacifico,
è uno di questi territori, abitato in prevalenza da cittadini francesi ed europei di lingua e cultura polinesiana. Colonizzata circa
2.700 anni fa da una popolazione austronesiana originaria del
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Sud-Est asiatico, Futuna cominciò a entrare nell’orbita europea
solo a metà dell’Ottocento, con l’arrivo di alcuni religiosi della
Società di Maria. Padre Pierre Chanel, dopo alcuni anni di permanenza, venne ucciso dai nativi il 29 aprile del 1841, dopo che
aveva distrutto alcune “reliquie” locali (panieri che contenevano
le ossa degli antenati dei capi villaggio). A seguito di questa vicenda di sangue e della repressione militare che ne seguì, tutta
l’isola si convertì formalmente al cattolicesimo e iniziò così la
storia dell’intreccio tra una congregazione francese divenuta
poi una Chiesa del Pacifico e una popolazione locale di antica
religione politeista polinesiana.
Cosa significa oggi essere cristiani a Futuna? E’ una domanda
che mi sono posto spesso durante le ricerche di campo che ho
compiuto negli ultimi venti anni, guardando all’incredibile cristianizzazione del paesaggio dell’isola: croci azzurre, piccole
cappelle, chiese, grandi cattedrali punteggiano le poche decine di chilometri quadrati di Futuna. “Certo che sono cristiano,
sono un vero polinesiano”!, rispose un giorno un amico a una
mia domanda provocatoria, che poneva l’accento sull’origine
“straniera” della sua religione. Dopo 150 anni di presenza missionaria e a 50 anni dalla concessione della cittadinanza francese (il Territorio d’Oltremare di Wallis e Futuna fu costituito solo
nel 1961 a seguito di un referendum e solo allora arrivarono le
istituzioni e la scuola laica), il cristianesimo è divenuto parte integrante del panorama culturale dell’isola. E tuttavia, il cristianesimo futuniano è chiaramente meticcio, un “aggiustamento”
verrebbe da dire, prodotto di una situazione che da “scontro di
civiltà” è divenuta “convivenza” interculturale e interreligiosa.
E’ sufficiente guardare allo stile pidgin (“misto”, “meticcio”) delle
chiese: i simboli classici del cristianesimo (la croce, la vergine e
i santi) si affiancano e si fondono negli edifici sacri con simboli
tratti dall’immaginario locale (la lunghe lance usate un tempo in
battaglia dai tu’a, i “guerrieri”; una mazza da guerra come quella che uccise Chanel che troneggia sull’altare della cattedrale
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dell’isola - Favole 2014; il contenitore della bevanda “sacra” del
kava che dà forma al pisside; le sembianze da guerrieri polinesiani delle statue dei santi…). Gli oggetti che popolano le chiese
di Futuna sono abitanti di due mondi, o forse di un mondo terzo
che è scaturito dallo scontro/incontro tra società che un tempo
non si conoscevano. Sono oggetti entangled, “intricati” secondo
l’espressione che dà il titolo a un bel libro dello storico Nicholas
Thomas (1991), così come, ormai, è entangled la cultura dell’isola. Lontano dai riflettori mediatici e politici, nell’ambito di una
Chiesa (quella cristiana) che ha sempre rifiutato la nozione di
“sincretismo”, preferendo – almeno nei suoi esponenti e nelle
sue rappresentazioni ufficiali – uno stretto identitarismo (per
quanto inclusivo), la religione di Futuna si costruisce nella forma
del meticciato. Un umile prete della Savoia (Pierre Chanel), sorretto da una potente organizzazione internazionale, è divenuto
una sorta di “antenato mitico” della società locale, che si è ridefinita profondamente a partire dal suo assassinio.
Interrogati sulla loro appartenenza religiosa e sulla loro storia, i
nativi stessi usano categorie egemoniche: i papalagi (i “bianchi”)
– mi dicevano spesso i miei collaboratori sul campo – portarono
la “luce” della “verità”, essi ci fecero uscire dalle “tenebre” del paganesimo. Eppure la visione dicotomica “noi”/”altri”, “luce”/“tenebre”, “cristianesimo”/”paganesimo”, fatta propria dai discorsi
degli stessi nativi, si mostra inconsistente se guardiamo alle pratiche religiose, agli oggetti del culto e alla stessa lingua. Tradurre la Bibbia nelle lingue locali ha comportato inevitabilmente un
atto di contaminazione, trasformazione e innovazione creativa,
come si può facilmente immaginare chiedendosi, per esempio,
che ne sia della metafora del “buon pastore” per una società
di orticoltori polinesiani! Tradurre è inevitabilmente trad-ire,
ovvero trasportare l’ignoto nel noto, con un atto di invenzione
della cultura (Wagner 1992). Attraversando le culture, il Verbo
si pluralizza, ne scaturiscono verbi che si declinano con nomi e
oggetti locali, creando intrecci imprevisti e in gran parte inediti.
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Etnografie della convivenza (2)
Ha senso parlare di religioni “meticce” o “creole”? Le religioni, e
in modo particolare i monoteismi, non sono forse per definizione spazi dell’identità e dell’appartenenza esclusiva? Per tentare di approfondire la questione ci addentreremo in un secondo
caso etnografico: l’isola di La Réunion, nell’Oceano indiano, una
regione d’oltremare francese oggi popolata da circa 800 mila
abitanti. Colonizzata dalla Francia a partire dalla metà dell’Ottocento, tappa obbligata con la vicina Mauritius nel percorso
lungo le Indie, La Réunion presenta un quadro di popolazioni
quanto mai eterogeneo. Ai francesi ricchi proprietari terrieri o
povera manodopera per le coltivazioni di canna da zucchero si
affiancarono nel tempo africani schiavizzati, popolazioni hindu
ingaggiate nel Tamil Nadu per i lavori agricoli in seguito all’abolizione della schiavitù (1848), indiani di religione islamica specializzati nel commercio, cinesi, vietnamiti o ancora altri europei
arrivati più di recente.
Stéphane Nicaise, uno dei più autorevoli studiosi di religione a
Réunion (2008; 2010), nota che, fino agli anni Ottanta, nel momento in cui la locale Università avviò uno studio accurato e laico delle culture e religioni locali, prevaleva nelle fonti ufficiali
una distinzione netta tra il cristianesimo da un lato e le “superstizioni” dall’altro, con un timido riconoscimento della presenza
dell’islam. In un articolo commissionato dalla rivista Richesse de
France (1960, 45) all’allora vescovo François Cléret de Langavant, l’esistenza sull’isola di pratiche religiose altre rispetto al
cristianesimo veniva citata solo due volte: la prima in riferimento a preghiere che si tenevano presso piccole “chapelles” (termine tuttora in uso) malabar (il termine con cui sull’isola si indicano
i discendenti delle popolazioni hindu): “Non pretendo – scriveva
il Vescovo – di discutere a fondo del valore di questa preghiera,
in cui c’è soprattutto superstizione; in ogni caso, questa superstizione è indice della credenza nel soprannaturale, e dunque di
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un sentimento religioso” (Nicaise 2010: 168). E a proposito di
islam: “La comunità musulmana, è anch’essa, sembrerebbe, assai fedele alla pratica della sua religione: ce ne si rende conto il
venerdì ai bordi della moschea e anche in occasione dell’accoglienza ai pellegrini de La Mecca di ritorno sull’isola” (ivi: 168169).
Da un lato dunque “superstizioni”; dall’altro un solo accenno
all’islam, in un’isola che ha visto la costruzione nel capoluogo
Saint Denis della prima moschea di Francia (1905, ventuno anni
prima della grande moschea di Parigi). Profondamente ancorato nella vita sociale dell’isola, il Vescovo non vede (o non vuole
vedere) l’ampia diffusione di luoghi di culto meticci, in cui prendono forma riti e credenze che attingono dalla tradizione hindu, dal culto degli antenati malgascio e di altri paesi africani, dal
culto degli antenati “cinesi” e dalle religiosità popolari europee:
da queste ultime proviene un santo a cui sono dedicati oggi centinaia di piccoli altarini rossi sparsi lunghe le strade dell’isola:
Sant’Espedito. Un santo “condiviso” tra hindu, cristiani, “animisti” (una categoria, quest’ultima, estremamente problematica
ed eterogenea).
L’ile du vivre ensemble; l’ile crèole ovvero “l’isola della convivenza”,
“l’isola creola” : molte volte ho sentito o letto queste espressioni nel corso di una breve ricerca compiuta nell’estate del 2016.
Erano i giorni immediatamente successivi all’attentato di Nizza,
giornali e persone di Réunion contrapponevano il paventato
“scontro” di civiltà che vive il continente europeo, al vivre ensemble delle genti di La Réunion. In effetti, negli ultimi decenni, l’ideologia della “creolità” forgiata negli oltremare europei dei Caraibi (Bernabé, Chamoiseau, Confiant 1989) si è diffusa sull’isola. I
suoi abitanti si dicono “creoli”, la cucina è “creola”, i ristoranti, gli
hotel, le magliette e i souvenir esprimono un orgoglio creolo. C’è
molto marketing e molta ideologia nella creolitudine, certo, sarebbe ingenuo non riconoscerlo: La Réunion rimane un’isola con
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forti disparità sociali, in cui i cafres (i “discendenti” degli schiavi
liberati nel 1848), per esempio, vengono definiti tali soprattutto
se appartenenti a una classe povera, soprattutto se sono (ancora) i braccianti che tagliano canne da zucchero nei campi umidi
in cui si produce gran parte della “dolcezza” che arriva sulle tavole europee.
Eppure, secoli di convivenza, all’origine forzata, di molte comunità di sofferenti, hanno prodotto pratiche e culti religiosi che
non possono che essere definiti “creoli”. “Parlare di ‘religione
creola’ significa privilegiare l’approccio attento a una creatività
in corso in molti spazi rituali di La Rèunion, dai più conosciuti
perché pubblici, ai meno reperibili, perché essenzialmente domestici”, scrive Nicaise (2008: 186). Non è questa l’occasione
per addentrarci nella descrizione di questi spazi: basti un accenno ai cimiteri dell’isola, popolati dai simboli di Gesù, di Shiva e
di Sant’Espedito, spesso compresenti su una stessa tomba. Proprio i cimiteri e le loro cornici simboliche plurali, e, più in generale, gli spazi meticci dei riti di passaggio a La Réunion, offrono uno
spunto per un’ulteriore riflessione a cui vorrei dedicare la conclusione di questo saggio. La creolità o il meticciato che, come
ormai detto più volte, si possono cogliere a patto di mettere in
primo piano le pratiche e in secondo piano le rappresentazioni
ufficiali del religioso, sono il prodotto di un mescolamento quasi
meccanico che si produrrebbe nel “vivere insieme” di comunità
prima ben distinte e separate? Oppure, ed è la tesi che qui si vorrebbe proporre, creolitudine e meticciato possono essere indagati come dati originari, mentre sono i processi di selezione e
di reificazione identitaria a essere prodotti dallo sguardo e dalla
cornice istituzionale del religioso?
Conclusione: l’uovo e la gallina
Arriviamo così a uno snodo fondamentale della riflessione sulle religioni e sul sacro che abbiamo proposto in queste pagine.
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Viene prima l’uovo delle religioni ben distinte le une dalle altre,
ognuna chiusa nel proprio guscio di riti e credenze, oppure la
gallina meticcia che li produce? Viene prima il mescolamento o
l’azione di depurare e selezionare per creare sistemi puri e identitari? Nel nostro immaginario interculturale (che è straordinariamente povero di termini e metafore per la creatività culturale
e per il meticciato e fin troppo ricco di simboli dell’identità) viene prima la purezza, l’originalità, vengono prima società autentiche e originali che poi si mescolerebbero in virtù dei processi
storici. Ma, e se fosse il contrario? Se la purezza fosse un’operazione per lo più organizzata dall’alto volta a tagliare, separare, recidere relazioni, scambi, con-fusioni e con-vivenze? Non
è forse questa l’operazione a cui stiamo assistendo negli ultimi
anni, con l’emergere di rinnovate ideologie nazionaliste? E se la
creolitudine fosse la condizione di partenza?
L’antropologo francese Jean-Loup Amselle ha fatto propria questa ipotesi in alcuni libri molto conosciuti in campo antropologico (1999; 2001). Non vi è mai stato un tempo, sostiene Amselle
a partire dai suoi studi sull’Africa occidentale, in cui le società
potessero essere colte in uno stadio di separazione e originalità. Le logiche meticce precedono i tentativi, più o meno riusciti,
di separazione e distinzione. L’identità insomma è un prodotto
e non la condizione originaria. E’ bene aggiungere al proposito
un’osservazione: “meticcio” o “creolo” non significa inautentico,
spurio, confuso. Quello che per “noi”, per un osservatore esterno è “creolo”, combinazione di indu e cristiano a La Réunion,
per esempio, per un attore sociale locale è un complesso pienamente coerente e denso di significato. I riti che le famiglie di La
Réunion dedicano ai loro nuovi nati o ai defunti, con offerte di
cibo e sacrifici animali, bruciando monete nei fuochi sacri delle
candele, apponendo la croce di Gesù e l’arma di Shiva sulle tombe, non sono “inautentici”, ma costruiscono sistemi di significato
che danno senso a storie famigliari complesse, in cui più volte religioni originarie dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa si sono incon-
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trate attraverso le vite e le pratiche degli antenati. Allo stesso
modo a Futuna, le sembianze degli antichi dèi-eroi con cui sono
rappresentati i santi della tradizione cristiana, non sono prodotti “spuri”, ma tentativi di riorganizzare un sistema di credenze
nato all’incrocio tra cristianesimo e politeismo polinesiano.
Un’ultima riflessione sulle categorie proposte da Remotti, da cui
avevamo preso le mosse. Si delineano due modelli di intercultura e di interreligiosità: il modello “identitario”, che nega o al più
tollera l’altro; il modello della convivenza che getta ponti, istituisce relazioni, intreccia, innesta fili che diventano irriconoscibili.
Da un lato le religioni istituzionalizzate e le “gabbie di ferro” poste alla creatività umana, per le quali sincretismo e meticciato
non esistono o non dovrebbero esistere. Dall’altro, come avrebbe detto Michel de Certeau (2001), le tattiche quotidiane degli
attori sociali, che creano spazi e percorsi personali nelle religioni. Come abili artigiani del sacro, essi mettono in atto processi di
condivisione mentre, tutt’attorno, i discorsi pubblici enfatizzano l’esclusività e l’identità religiosa.
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Al-Andalus: can it be a model for
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dedicated several research papers to analysing terminology in
historiographical discourse and its translation, particularly with
regard to relations between Muslims and Christians in al-Andalus
and the Maghreb. She has also investigated the transmission of
historical-literary themes from Arabic-Islamic culture to Hispanic
kingdoms on the Iberian Peninsula, along with the issues of slavery
and piracy. In recent years, she has taken an interest in feminism
in the Arabic world, and she is currently working on the themes of
privacy and intimacy in Islam.
Abstract:

Al-Andalus is a landmark in the history of Islamo-Christian relations
in the Middle Ages. As a far-away territory and border area with the
classical or pre-modern Arabic-Islamic world, it holds a special place in
the collective imagination of Muslims (for whom it is ‘paradise lost’) and
also in the history of Spain, as a place where Muslims, Christians, and
Jews lived side by side. Beyond Al-Andalus, we should be talking about
the whole of the Iberian Peninsula as a unique phenomenon since, over
the course of eight centuries, two combinations of societies came about:
Muslim state with Christian and Jewish (dhimmis) minorities, and then
a Christian state with Muslim (Mudejar) and Jewish minorities. In turn,
complex and rich interfaith and multicultural relations were also seen
in other areas of life: commerce, slavery, festivities, courts, life among
neighbours, languages, and culture. The different data we have thanks
to historical, literary, archaeological and legal sources – among others –
reflect complex societies with moments of peaceful coexistence alongside
others of tension and armed conflict. In this paper, we examine whether
this model of coexistence – already a cliché within the Mediterranean
collective imagination we might say – is valid (or to what extent) today
for our complex multicultural societies and their future challenges, or
whether, on the contrary, it is time to play down its value and situate it
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within its mediaeval pre-modern context, with all this entails. Hence, we
will present the cultural and legal bases for interfaith co-existence on
the Iberian Peninsula before analysing a series of moments and episodes
within this co-existence that will allow us to rethink the real possibility
that it might provide a practical example of how to resolve the conflicts
of our postmodern societies.

Introduction
A great deal has been written and still continues to be written
on this topic.
I will try to give some general brushstrokes on the most relevant
aspects related to the theme of this Conference: The Religious
Dimension of Intercultural Dialogue regarding Al-Andalus.
Advancing the conclusion we can say that Andalus, in particular,
and the Middle Ages history of the Iberian Peninsula in general
are a fascinating and very attractive field for those interested
in multi-cultural, multi-ethnic and multi-religious societies with
unique episodes of cultural and human exchanges. However,
we should be aware that they were societies with premodern
ideological views, that is, with ideas that are not valid nowadays
in order to live together facing the challenge of diversity.
Therefore, Andalusian tolerant multiculturalism is not a model
for resolving religious and ethnic conflicts in today´s world.
Convivencia-coexistence
When we talk about a model of intercultural dialogue, we must
point out the important concepts of “convivencia”, coexistence
and tolerance. Spanish historians used the particular term
“convivencia” to describe the relationship among Jews,
Christians and Muslims during two simultaneous periods of
the Spanish history: the Muslim Umayyad Conquest and the
Christian Reconquest (between the years 711 to 1492). During
this highly disputed period of history, Jews, Muslims and
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Christians lived under similar rules and interacted with each
other on different levels in the same place.
Trying to comprehend these interactions, this “convivencia”
remains a source of intense debate among the scholars of the
culture and history of Spain and Portugal. It was A. Castro who
popularized the term to describe the productive tension among
the three religious groups. “Convivencia” may be taken as “living
in togetherness”. However, as Dominique Junod stated in her
research on the word and the concept, the difference among
“Convivencia” and “Living in togetherness” is that “Convivencia”
implies a link with the al-Andalus civilization, whereas this is not
the case with “living in togetherness” (2015, 46).
Two opposite trends of thought
In this field, there has rarely been general agreement on how to
interpret the nature of “coexistence” among the three religious
groups. There are, we can say, two very opposite trends of
thought. One of them argues that Al-Andalus was a model of
Islamic society of tolerance and interfaith relations and social
interaction and, in sharp contrast, the second trend of thought
considers that it was an awful experience for non Muslim
subjects of the Islamic state because of the mistreatment of
minorities in Islam. The most representative example of the
first trend is Mª Rosa de Menocal, and the American scholars
in general, and several Arabic peers. It is usually represented in
the institutional and folkloric fields as well. And, for the second
one, there are several examples of specialists who defend a
critical position about the Al-Andalus tolerance. In my view it
is necessary to place the concept of Al-Andalus tolerance in his
medieval context.
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The idealization of al-Andalus
However, it is true that on most occasions in our days, Al-Andalus
has become a paradigm, a reference in interfaith relations, a
paradise of “convivencia” of the three cultures and its example is
still vivid. A lot of conferences, music, medieval markets and so
on, are inspired by this topic of the Spain of the three cultures in
contact.
Which features make al-Andalus different from other places in
the Islamic world in the Middle Ages? I think there are three main
reasons that could explain the idealization of al-Andalus in our
times:
Firstly: Its frontier characteristic and the life experiences therefore
derived at the frontier. Al-Andalus was a far province in the huge
Islamic world and its geographic situation had a particularity that
made it almost unique in its class. A Persian geographer of the
13th century, al-Qazwini, in his geographic dictionary, wrote about
the Al-Andalus peninsula and he compared it with the crusade
kingdoms, just on the other side of the Mediterranean Sea:
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Secondly: The fall of al-Andalus (the Reconquest). The long process
of the Reconquest created two political rules that had both
different and rich kind of relations over a long period. We call alAndalus the territory under Islamic political rule, at the beginning
almost the whole Peninsula and, at the end, only a very small
kingdom in Granada.
Thirdly: The important number of non Muslim subjects. We can say
that until the 10th century a relevant part of the population was
Christian (called Mozarabs) or Jews.
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Then, to sum up, there had been a complex network among
political powers, religions and cultures over eight centuries.
Historically, we must speak about two political rules, with the
most representatives capitals in Córdoba and Toledo, two
dominant cultures (Arabic and Islamic and Christian and Latin),
and three religions (Judaism, Christianity and Islam).

The same terminology reflects as well this variety of factors
that shape individuals:
1. Muwallads: Christians who converted to Islam under
Muslim rule.
2. Mozarabs: Christians living under Muslim rule.
3. Mudejars: Muslims living under Christian rule
4. Moriscos: Muslims who converted to Christianity but
remained as secret muslim.
5. Conversos: Jews who converted to Christianity.
We can add another place in the Islamic world that shares these
peculiarities, Sicily. The Muslims ruled Sicily for more than three
centuries, the 9th, 10th and 11th. Then, the Normans created
a dominium over a near completely Muslim population. Like
in al-Andalus the juxtaposition and fusion of cultures led to
spectacular outcomes in art, architecture, literature and other
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fields in Sicily. The Palermitan court of King Roger II (1095-1154)
intensified a cultural symbiosis between Islam and Christianity
wich reached its apogee under Frederik II in the middle of the
13th century (d. 1250), (J. Kiolkowski, 2015, 4).
Therefore, we have two territories, the Iberian Peninsula and
Sicily, which were under Muslim rule and became Christian
afterwards undergoing an interesting change from a Muslim
system to a Christian one.
Now, I would like to go into further detail about positive and
negative aspects of this rich network of relations.
Across the frontier
The experience of the frontier determines the history of the
Medieval Peninsula and the intense and rich relationships
of peace and war in both the Muslim state and the Christian
kingdoms. We talk about treaties, allegiances, attacks,
skirmishes, transmission of knowledge, and so on. On both
sides of the frontier, similar aggressive warrior cultures evolved
together with efforts to assert communal political identity
through religion. In the 9th and 10th centuries the borderlands
were places for raids and the control of fortresses which might
pass back and forth from Muslims to Christians according to the
success of their military adventures and campaigns (A. Bennison,
2001, 13, Safran, 2013, 183-184). There were continuing
military hostilities between Christian and Muslim forces on the
“frontier” of the Christian Reconquest of the Peninsula.
As J. Safran has pointed out in his book Defining Boundaries in alAndalus, there were a lot specific situations and practices in the
borderlands. Individuals appear in the chronicles acting as spies
and guides for the enemy, or as political allies of the enemy, as
refugees among them. For the Caliph in Cordoba it was relevant
to control the border lords who were near the Christian states.
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At times, they broke off with Cordoba and started or supported
rebellions against the Umayyad regime, sometimes involving
Christian allies (185).
The obligation to lead the jihad against unbelievers was an
important part of the caliph Abd al-Rahman´s claim to be the
legitimate ruler of all the Muslims in Al-Andalus. He himself
led five main expeditions, the last one resulting in a disastrous
defeat at Alhadega (Soria), after which the monarch did not
participate in person any more. Almanzor, a great general in the
caliphate period used the jihad against Christians to consolidate
and expand his personal power. The number of Almanzor´s
campaigns was fifty-six. His greatest campaign was against
Santiago de Compostela (997): Advancing through Portugal
he reached Compostela, sacked the town and razed the church
over the Apostole´s tomb. The doors of the church were carried
away to be used for shipbuilding and the bells were hung in the
great mosque of Córdoba. Then, Ferdinand III after conquering
Cordoba in 1236 compelled Muslim captives to carry the bells
of Santiago back to the shrine (O´Callaghan, 129).
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Diplomacy
During the Umayyad caliphate Cordoba ambassadors were
usually from ‘minority groups’, Jews or Christians, whose dual
culture made them almost ‘natural’ go-betweens before the
Umayyad Caliphate and Christian countries, (C. Adams, 2016).
Negotiations for truce were conducted by intermediaries, often
identified in the chronicles as Jews and Christians. The Caliph
Abd ar-Rahman III sent his Jewish secretary and diplomat,
Hasday bin Shaprut, to the court of Leon as no one else could
match his culture and ability. Hasday wanted the release of a
significant prisoner, the lord of Zaragoza, in the upper frontier.
Then, the caliph sent the bishops of al-Andalus to discuss the
payment of his ransom: Abbas bin al-Mundhir, Bishop of Seville,
Yaqub bin Mahran, Bishop of Pechina (Almería), and Abd alMalik bin Hassan, Bishop of Elvira (Granada), were sent to Leon
and peace was made with the Christian King.
We have other examples of the caliph Abd ar-Rahman´s
diplomatic relations with the Kingdom of Navarra and the
Byzantine Empire:
- In Cordoba the Caliph received the Queen regent Toda from
Navarre. She came for two reasons: to seek medical advice for
her grandson Sancho, called “the Fat”, who was suffering from
overweight, and to ask for military aid to restore him to the
throne. Sancho was given the due medical care by the court
physician Hasday and, after recovering, he regained his throne.
- There was an exchange of ambassadors with the German
emperor Otto I. The Caliph Abd al-Rahman III sent a delegation
from al-Andalus led by the Mozarab Recemundo (or Rabi b.
Zayd, his Arabic name).
We should highlight the existence of the frontier characters, that
is: people, mostly warriors who lived in the frontier, spoke two
languages and shaped two cultures and, for that reason, they
were very useful for the rulers on both sides of the borders. For
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example, the Cid Campeador (11th century), and Giraldo Sem
Pavor, the conqueror of Evora, called “the Portuguese Cid” (13th
century). In this sense it is important to point out that Christians
did fight against Christians and supported the Muslim against
their enemies as well. The alliances were not always among the
religious communities. There were Christians in the Muslim
army and the opposite, Muslims in the Christian army. However,
the religious scholars did not agree with this practice.
Slavery
On factor we must take into account is that slavery was usual
in both Muslim and Christian premodern societies until the
18th century. The population of Al-Andalus, in particular,
included a substantial number of slaves. The constant state of
war with Christian states and the flourishing slave trade in the
Mediterranean kept al-Andalus well supplied. These included
people of European origin: mainly Franks, Galicians, Portuguese,
Sicilians, Germans and as well Negroes from the Sudan. The
Iberian Peninsula was not only a major market for slaves but
also a base from which they were shipped off elsewhere in the
Muslim world (J.F. O´Callaghan, 1983, 152). Christian captives
were employed in building sites, household and, above all, in
the professional army. Umayyads had employed slaves from the
time of the emir al-Hakam I (9th century) but only in the 10th
century did they become a large professional military force and
the most influential group among the palace servants. They
were increasingly recruited from the Christian areas of the
Iberian Peninsula. Christian slaves or former slaves were part
of the armies, personal guards, domestic staff of the Muslim
dynasties. The methods used to obtain contingents of slaves
remained the same: capture in times of war, piracy, purchase or
as gifts. Women occupied other areas besides the household as
singers, sexual slaves or nursing children.
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We have captive/slave historical characters that rose to
important positions in their new environment such as:
*The general of Catalan origin, Reverter, under the dynasty of
the Almoravids (11th century)
*Ridwan tutor and vizier of the Nasrid King of Granada. The
former was of Christian origin. His family was from Castile on
his father´s side and from Barcelona on his mother´s side. He
was taken captive and brought to Granada, where he educated
in Islam and entered service in the palace (14th century).
*Hilal al-Catalani, was also a slave at the Granada Nasrid court.
As a child he was given away to the sultan of the Banu Abd alWad in North Africa and was raised with his own son. He was
the latter favorite and became vizier when he rose to power.
Slavery also existed in Christian states in the same fields: the
army, the household and building sites.
Inside the frontier
The hierarchical distinction between Muslims and non-Muslims
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is a quite relevant aspect. From the Muslim perspective,
Christians and Jews, also known as “People of the Book” or
monotheistic had long ago deviated from the truth revealed to
them by their Prophets. But, as monotheists, their communities
should be tolerated within the Muslim rule. Jewish and Christian
communities signed a pact of protection –dhimma- with the
Muslim rulers containing restrictions and also they had to pay
an annual poll tax (jizya).

There were some restrictions for the non-Muslims:
1)They had to observe their religious rites indoors and quietly.
2)It was banned to insult the superiority of Islam.
3)Non-Muslims could neither erect new houses of worship nor
repair the old ones.
4)Dress codes: they were required to dress in a distinctive garb,
notably a belt called the zunnar
5)They had to show loyalty to Muslims
6)The non-payment of jizya and waging war against Muslim
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authorities were regarded as a breach of the dhimmi-contract.
This is in theory, however, in practice, the restrictions were
frequently not respected.
In return dhimmis were granted freedom of religion, protection
by the Islamic law (their persons and property), and also
communal autonomy – the freedom to live according to their
religious laws. Non-Muslims were to remain “in their place”
avoiding any act, in particular any religious act, that might
challenge the superior rank of Muslims or of Islam. They could
not gain political power or public service positions which
entailed any exercise of authority over Muslims, although
there were exceptions. Further, Mozarabs and Jews had their
own magistrates and their own law, although in cases between
Muslims and non-Muslims, Muslim courts had jurisdiction.
Christian rulers borrowed the dhimma model and adapted it
to Christian norms. For Meyerson (1990, 3), the legal structure
governing the relations of the Christian majority with their
Jewish and Muslim minorities was similar to the dhimma
contract. That is to say, Christian kingdoms of the Iberian
Peninsula would, later on, in their own way, repeat that model
of tolerance: some Muslims and some Jews did remain in those
regions as second-class subjects with very heavy tax burdens
but with the possibility of preserving their religion, customs
and laws. It granted freedom of worship and autonomy to each
religious community but they could not have any position that
gave them authority over any Christian.
In an effort to keep the line between religious minorities from
the dominant religion, there were different neighborhoods for
the religious minorities in most cities. The rules on heritage
separated religious communities strictly as well. H. Salvador
Martínez remarks that in Al Andalus or in the Christian
Kingdoms there did not exist a similar judicial status so there
was not a real social convivencia (apud Mª J Fuente, 2013).
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The concept of contamination
At the same time, ritual purity and food taboos defined
boundaries between insiders and outsiders. In relation to this
idea of purity funerary rites like other religious rituals excluded
the participation of member of other confessions. Christians
were considered unclean because they ate pork and drank
wine. That is why several questions may arise about the daily
contact with non Muslim in al-Andalus society: May a Muslim
exchange gifts with a Christian neighbor? Should Muslim offer
condolences to a dhimmi neighbor? May Muslims share food
sacrificed for the holidays with dhimmi neighbors or eat the
food they have prepared themselves for their holidays? If a
Muslim´s Christian father dies, can he perform the burial rites
for him? Can a Muslim drive his mother to church? Can he share
food with his mother on holiday? (J. Safran, 146). Responses
varied according to the consulted specialist.

For example, several men of religion disapproved of a Christian
or Jewish nursemaid for a Muslim child on the grounds
that she may have consumed wine or pork. This concept of
“contamination” also covered the language. In the opinion of
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some Arabic intellectual in the 11th century, Andalusians were
considered weak because of their closeness and contact with the
Christians especially because some were breastfed by servants
or Christian slaves who transmited their language. The influence
of women (mothers and nurses) on the children´s education and
in their first language acquisition was very important. We have
a curious example of the known religious scholar Ar-Rushati
born in the 11th century (466/1074) in Orihuela (Alicante). His
nickname (nisba) al-Rushati is of Romance origin and refers to
a physical characteristic. One of his ancestors had a mole of
the type known as “rose” called “rusha” by the Christians. The
Romance-speaking servant caring for him as a child called him
“Rushatelo”, from which the nickname of the family derived (M.
Fierro, 2012).
To engage communication and interaction among Muslims
with Christians and Jews posed a serious danger for religious
scholars. They used the maxim of the Islam tradition: “Whoever
imitates a certain people is one of them”. But, in day to day there
were several cases in which boundaries between communities
were trespassed.
Celebrations
An example is the shared participation of Muslims and dhimmis
in festival celebrations common throughout the Islamic world.
Sharing food on holiday and special occasions and exchanges
of gifts promoted feelings of solidarity. In Al-Andalus, the
Muslim shared the Christian festivities, as neighbours: Milad
or Christmas (24th December), Nayruz or New Year´s Eve (1st
January) and Mahrayan or Ansara or Sant John the Baptist
(24th June). They shared food and delicacies made by the
Christians. But those relations were not well looked-upon by
religious men. It attracted occasional critical comments from
members of the political and religious sectors. However, it was
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commonly passively accepted. On the other hand, many cases
of interfaith marriage in the 9th and 10th centuries took place.
The Koran allows marriage to Christian and Jewish women.
Men of religion expressed disapproval of interfaith marriage.
Most often in regard to domestic life because of their concern
about the corrupting influences of the dhimmi wife and mother
who was free to practice her own faith and perhaps remained
emotionally attached to her confessional community (J. Safran,
2013, 142).
Trading, markets
The market was a significant field of social interaction too. There
was a relative absence of economic discrimination, especially
during the classical centuries. Economic interdependence
and mutual self-interest were powerful forces tending to
preserve coexistence and weaken barriers between groups
(M.D. Meyerson, 1990, 271). The relatively relaxed ambience
of interfaith relations in the Islamic marketplace created trust
and bonds, which diminished the ever-present religious disdain
for Jews as members of an infidel religion (M. R. Cohen, 2002,
201). Muslims, Christians and Jews mainly developed extensive
trading networks across the Mediterranean Sea. Jewish
merchants may have played a significant role in whatever trade
was undertaken between al-Andalus and the Christian north.
Intellectual life
The most productive contact between Christians and Muslims
was in the area of intellectual life. The creation of libraries
encouraged the migration of numerous learned individuals to
the cities of al-Andalus. The promotion of those intellectual
pursuits ranging from, but not limited, to literature and medicine
became an essential part of the politics of Abd ar-Rahman and
his successors. Christian and Muslim cultures came into closer
contact in the great Muslim cities; Córdoba, Toledo, Zaragoza,
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Tortosa, Lisbon. Toledo attained fame for its school of translation
which turned into Latin the writings of Arabic scholars as well
as those of the ancient Greeks. This is the period when teams
of Christian translators worked with the assistance of Jews
and Muslims to translate Arabic and Hebrew works into Latin.
In this way the wisdom of the Greek an Arabs, especially in the
fields of philosophy, science, and medicine, was made known
to Western Europe and deeply influenced the development of
western civilization (J.F. O´Callaghan, 305-306).
We agree with Mª J. Fuente (2013) when she argues that “it
was at the “high culture” that interchanges took place” because
“the discrimination, however, did not apply to the members of
the highest levels of society”. In Al-Andalus Christian noblemen
were warmly welcomed in noble Muslim houses, so “noblemen
of both sides had fewer problems assimilating than people
of the same religion but of lesser status”. Something similar
happened in the Christian Kingdoms, where many kings had
Jewish counselors”. Though still second-class citizens, a number
of non-Muslims were able to rise to prominence within the
government, financially, and intellectually. In fact, this period
of ascent for the Jewish community in al-Andalus is still widely
regarded as a “Golden Age” within the Diaspora (J. Stanton,
2009).
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As T. Glick pointed out (apud A. Novikoff, 29-30), it is perfectly
conceivable that hostilities between Muslims and Christians
over the centuries were accompanied by the eventual
Christian adoption of Muslim diet, agricultural techniques,
technology, urban institutions, economic life and even language.
Neighbouring, and in this case competing societies inevitably
interact with and learn from one another. It is the same on the
Christian side, as we can see in these two examples:
-- The King Ferdinand III (13th century): He is the conqueror
of most of al-Andalus, but his epitaph is written in
four languages: Castilian, Latin, Arabic and Hebrew.
“Reconquista” and “convivencia”, it would seem, went hand
in hand, as M. Ballan pointed out (2015).
-- His son, Alfonso X, continued to refer to expeditions
against Muslims as crusades and obtained papal privileges
supporting his claims, but, at the same time he was the
patron of the translation activity in Toledo.
CONCLUSIONS
1 - As L.K. Pick stated the history of “convivencia” among the
religious groups of medieval Spain illustrates the role that
religion plays in collective self-perception and the perception
of others as outsider setting the shifting limits of tolerance in
medieval society. This tolerance is not valid nowadays because
it does not correspond to the modern concept of human rights.
2 - The relations between religions have a lot of difficulties to
exist at the same level. The religious minorities under Muslim
or Christian rulers had an important restriction: “they had
to observe their religious rites indoors and quietly”, without
disturbing the majority. They had to confine themselves to
their place: not ringing of bells, restrictions on processions
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and funerals, and so on. But it is very much like what happens
nowadays. In the Islamic world the ringing of bells is not allowed
in churches, and, in turn, in Europe calling the five prayers for
the mosques is not allowed. The resounding demonstration of
the others religions causes rejections among the members of
the other religion.
3 - Orthodoxy against daily contact among ordinary people.
The religious scholars have always (in the Middle Ages and
nowadays) set the borders between Us and the Others. They
have also warned of danger of contact because, I think, it implies
the loss of their influence among ordinary people.
4 - Economic
a. Economic situation (of the minorities): the acceptance of
the Others depended largely on their socioeconomic status. In
the medieval societies the rich Jews and Christians lived very
comfortably near the power and shared the same pleasures and
cultural level.
b. Economic resentment (of the majorities): as Meyerson
said, religious and ethnic violence, as a tension that is usually,
subliminal, only occasionally gave rise to over expressions
of hostility towards minorities, either official or popular.
Outbreaks of violence did occur but these were expressions of
economic resentment as much as of religious hostility.
5 - The question of the identity. Almost all the people have
plural identities: ethnic, cultural, religious. From essentialist
perspectives, there are clear boundaries between Us and the
Others, between Christian and Muslim, especially. The plural
identities must be considered as a source of enrichment ratherthan of conflict or feelings of inferiority.
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6 - Nevertheless there seems not to exist a perfect system or
model to interreligious coexistence and all kind of “convivencia”
entails lights and shadows.
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Abstract:

La psicologia culturale e l’etnopsicoanalisi sottolineano come in un mondo in trasformazione e caratterizzato da imponenti processi migratori la
nostra identità deve basarsi su basi sicure, su garanzie psichiche e sociali
ben strutturate. In questo senso, l’appartenenza religiosa, quale essa sia,
può dare un così forte senso identitario, dal punto di vista psicologico ed
esistenziale, dal rendere difficile, a livello profondo e dei processi deci-
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sionali, il porsi su posizioni “decentrate” e dialoganti. Discuteremo quindi il ruolo intrapsichico del confronto interreligioso e di come la pratica
religiosa può essere fonte di conflitto e crisi nei rapporti interculturali
o viceversa può diventare il motore di rapporti intersoggettivi dotati di
senso e armonici tra persone di culture diverse.

Il rapporto tra, da un lato, identità personale, identità sociale,
appartenenza religiosa e, dall’altro, dialogo o conflitto tra
persone, gruppi e culture caratterizzati da diverse fedi è
complesso. Per comprendere questi processi, così importanti
nella società attuale, è utile riferirsi alle teorie e nelle pratiche
della cosiddetta Psicologia Culturale (Shweder, LeVine,1997;
Inghilleri, 2009; Berry, Poortinga, Breugelmans, Chasiotis, Sam,
2011). La psicologia culturale sostiene che le nostre funzioni
psichiche e i nostri comportamenti si basano su specifici legami
dettati dalla cultura di appartenenza che si intersecano con le
predisposizioni biologiche le quali però assumono un carattere
secondario. Nell’ambito di questo approccio riveste notevole
importanza l’etnopsicoanalisi che, basandosi anche su precise
osservazioni antropologiche, sostiene, con diverse sfumature,
che l’interiorizzazione profonda della cultura nel Sé avviene
in modo inconscio e in parte condiviso tra i membri di una
specifica cultura (Devereux, 1956/2007; Nathan, 1993/1996;
Moro, 1999/2002). Su queste basi si è sviluppata, anche in
Italia, la pratica della cosiddetta Psicoterapia Transculturale
(Inghilleri, Terranova Cecchini, 1991; Coppo, 1996; Beneduce,
2007). I principali campi di applicazione della psicologia
culturale sono stati e sono: lo sviluppo dei bambini e delle
bambine1; la comprensione delle dinamiche legate ai rapporti
transgenerazionali, inconsci e agiti, con particolare attenzione
ai rapporti tra genitori e figli di famiglie migranti (connessi al
mandato migratorio); la trasmissione del trauma negli abusati;
la violenza legata a specifici meccanismi sociali.
1

D’ora in avanti con il termine bambini ci si riferirà, per semplicità, ad entrambi i generi
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Un concetto fondamentale della psicologia culturale è quello di
artefatto. Gli artefatti sono i costituenti della cultura materiale
e immateriale: oggetti, edifici, luoghi, ideologie, concezioni
scientifiche, leggi, istituzioni, prodotti artistici, religioni,
insomma tutti i prodotti della specie umana. Fin dai primi giorni
di vita e per tutto l’arco dell’esistenza la nostra mente si riempie
di artefatti, delle loro rappresentazioni, dei loro significati e
delle loro valenze emotive. In altri termini, la cultura esterna
viene selettivamente interiorizzata e va a costituire il nostro Sé,
il nostro specifico Io culturale, la nostra cultura interiorizzata.
La religione con i suoi concetti e precetti, i luoghi di culto, le
pratiche religiose sono artefatti significativi nelle culture e
nella esperienza di molte persone e possono giocare un ruolo
importante in questo processo di interazione mente/cultura.
Un altro punto fondamentale della psicologia culturale,
profondamente legato al tema dell’appartenenza religiosa
e al dialogo interculturale, riguarda il ruolo che la società e le
sue pratiche hanno nel fornire una base sicura di sviluppo ai
suoi membri; ciò può avvenire a livello sia delle famiglie, sia dei
gruppi sociali più estesi, sia delle istituzioni. La nostra identità
e il nostro sviluppo devono fondarsi cioè su garanzie psichiche
e sociali ben strutturate come ad esempio una famiglia
accogliente e stimolante e una società in grado di dare sicurezza
e risposte e prospettive per il futuro. In tutti questi elementi c’è
un dato di realtà (per esempio la sicurezza economica, il lavoro,
la possibilità di studiare, le città non violente) e una componente
più sottile e profonda e cioè il fatto che questi elementi di
realtà riescano a innescare delle predisposizioni biologiche e
relazionali di tipo psichico che permettano un buon sviluppo del
Sé e la formazione di relazioni interpersonali dotate di senso e
positive. Lo psicoanalista francese René Kaës parla in questo
senso di garanzie metasociali e garanzie metapsichiche (Kaës,
2007; Inghilleri, 2009). E’ allora evidente che l’appartenenza
religiosa, quale essa sia, dà, dal punto di vista psicologico ed
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esistenziale, un forte senso identitario e rappresenta perciò
uno dei più importanti elementi che possono fornire queste
garanzie psichiche necessarie a un buono sviluppo. Le istituzioni
e le pratiche religiose non sono naturalmente le uniche forme di
garanzia sociale che possono essere presenti in una società, ma
certo rappresentano, specie in certe e culture e in certi periodi
storici, una delle fonti principali di appartenenza, di sviluppo di
un’identità sicura e di regolazione sociale.
Partendo da tali premesse, questa mia riflessione vuol essere in
un certo senso provocatoria in quanto ipotizza che la religione,
proprio in quanto vissuta e praticata in modo sincero, intenso
e profondo, può rappresentare una fonte di difficoltà al dialogo
interreligioso, anche se sono presenti le più buone intenzioni da
parte dei soggetti coinvolti. Siamo infatti di fronte a meccanismi
intrapsichici non puramente cognitivi, decisionali, razionali,
ma anche a processi di tipo emozionale e inconscio, connessi
ai nuclei profondi della personalità, rispetto ai quali il controllo
razionale può essere messo in crisi.
In questa prospettiva, cerchiamo ora di definire in modo
preciso i meccanismi attraverso cui la religione può assumere
un’importanza fondamentale dal punto di vista psicologico
e sociale. Lo sviluppo del bambino si basa sulla possibilità
di crescere in un ambiente che permetta la formazione del
cosiddetto attaccamento sicuro (Bowlby, 1969). La buona
relazione con la madre o con chi ne assume il ruolo permette
la nascita del senso di esistenza psichica, di permanenza del Sé
e quindi la possibilità di scoprire attraverso fasi progressive,
l’ “altro” e il mondo esterno in generale. Le diverse ricerche
sui processi di attaccamento hanno via via sottolineato come
l’attaccamento sicuro non si basi solo sulla presenza di una
madre ”sufficientemente buona” ma anche sulla presenza di
luoghi della crescita adeguati (la stanza del bimbo, la casa, il
quartiere, la città): si parla cioè di attaccamento ai luoghi. Inoltre
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la crescita del bambino avviene in specifici ambienti sociali che a
loro volta contribuiscono a formare il Sé e l’identità e possono e
devono svolgere una funzione protettiva e rassicurante: i giochi,
il mangiare insieme, il vivere con i genitori i diversi momenti
della vita quotidiana, pratiche religiose comprese. Giorno dopo
giorno queste pratiche sociali fanno crescere il mondo psichico
del bambino, gli fanno interiorizzare cultura e, al contempo, se
tutto procede bene, gli conferiscono sicurezza psichica che lo
renderanno capace di aprirsi poi a nuove conoscenze e a nuove
relazioni, proprio in quanto dotato di una sicurezza psichica
formatasi attraverso buoni legami di attaccamento. Pensiamo
quindi a un bimbo che, molto piccolo, cominci a frequentare con i
genitori una chiesa, una moschea, una sinagoga, un tempio: quei
momenti, quei luoghi, i suoni di una cerimonia o di una preghiera
rappresenteranno per lui un mondo sociale di appartenenza, una
fonte di affetto dovuta al vivere una situazione percepita come
importante e intensa con i genitori, una momento pregnante
e rassicurante di essere membro di un gruppo e di esistere
socialmente.
Andando più in profondità e citando Kaës, la pratica religiosa e i
suoi momenti sono garanti sociali che attivano i garanti psichici:
miti, credenze condivise, ideali comuni, valori di una società,
alleanze inconsce intersoggettive (con i genitori ma anche con i
pari e i membri del gruppo) che danno sicurezza e appartenenza
profonda all’individuo. La funzione dei garanti sociali e psichici
è dare continuità alla realtà psichica condivisa, che dà senso
al soggetto rendendogli possibile l’attivazione dei processi
psichici individuali fondamentali: la capacità di mentalizzare,
l’intersoggettività, il percepire che l’altro ha una psiche (la
cosiddetta teoria della mente), il sentire inconsciamente di
appartenere a un lignaggio (padre, madre, nonni).
Ecco quindi un primo elemento che ci porta a dire che
le esperienze connesse alla religione e alle sue pratiche
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contribuiscono alla costruzione del Sé e ne diventano parti
costitutive: esse danno, specie se vissute da piccoli, senso di
attaccamento, sicurezza, appartenenze; ci danno garanzie di
esistere come persone e come membri di un gruppo; attivano
processi di legame tra le generazioni e ci fanno percepire di
essere parte di meccanismi esistenziali più ampi: in un certo
senso ci fanno percepire di essere umani2. La conseguenza di
questo processo è che sarà poi difficile distanziarsi da un mondo
interiore e dai suoi contenuti così strutturanti; è cioè difficile
operare una sorta di decentramento dalle nostre prospettive e
dai nostri punti di vista in quanto essi non sono solo cognitivi,
razionali, ma rappresentano un elemento profondo, costitutivo
della nostra identità e che travalica, sul piano psichico, lo
specifico contenuto di realtà (in questo caso la religione e i suoi
precetti). Questo processo si riscontra sovente nella pratica
di assistenza e cura in caso di difficoltà legate ai cambiamenti
culturali e alla migrazione (Inghilleri, Castiglioni, 2012): ricordo
ad esempio il caso di una famiglia egiziana emigrata da tempo in
Italia, nella quale i momenti di crisi nascevano quando la figlia
adolescente (nata a Milano) faceva scelte indipendenti, provava
a comportarsi come le coetanee italiane, vestendosi e avendo
comportamenti (legati per esempio alla sessualità) come quelli
della grande maggioranza delle sue compagne coetanee italiane.
In queste situazioni i genitori, non particolarmente religiosi,
ritornavano su posizioni più tradizionali, frequentavano
maggiormente la moschea e replicavano valori e idee legate
all’Islam tradizionale, utilizzando la religione come strumento
identitario e rafforzamento del legame con le loro origini e con
la loro identità messa alla prova dai cambiamenti della figlia. Ciò
naturalmente creava una reazione nella ragazza, innescando
un meccanismo vizioso di conflitto intergenerazionale e di
2

Si noti che non è solo la religione che può attivare questi processi: altri artefatti,
come ad esempio la politica o il volontariato, possono avere questa fondamentale
funzione psicosociale costitutiva del Sé.
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sofferenza psichica.
C’è poi un secondo fattore che può portare a un’inconsapevole
resistenza al cambiamento di prospettiva e al dialogo in ambito
religioso. Potremmo infatti chiederci cosa succede a un livello
esperienziale quando si realizzano le condizioni che abbiamo
appena descritto. Cosa vive cioè, in termini specifici, un bambino,
cosa vivono i suoi genitori o i suoi fratelli e sorelle durante una
pratica religiosa, quando sono in chiesa, quando sono partecipi
di un rito, quando sono immersi in quei momenti fatti anche di
suoni, luci, profumi, atmosfere? Molto spesso i soggetti coinvolti
sperimentano uno specifico stato psicologico denominato
flusso di coscienza (Csikszentmihalyi, 1975/2000; 1990; 1997;
Csikszentmihaly, Selega Csikszentmihalyi, 1988). Si tratta di
uno stato ottimale dal punto di vista cognitivo, emozionale,
motivazionale che, in quanto tale, viene ricercato dai soggetti e
che sta alla base della possibilità di interiorizzare, fin dalle prime
fasi di vita, gli elementi della cultura che permettono alla persona
di attivare questo stesso stato esperienziale (Inghilleri, 2009;
Inghilleri, Riva, Riva, 2014). I momenti della vita quotidiana
che permettono il sorgere di questo stato esperienziale
diventano così parti essenziali del Sé, si legano a elementi
profondi, anche inconsci, nello sviluppo della persona, vanno a
costituire i nostri nuclei primari. Inoltre, essi si accompagnano
a uno stato psicologico positivo, a una percezione immediata
di senso, a un sentimento di appartenenza e di legame con i
luoghi, le pratiche e le persone che sono presenti e condividono
quell’esperienza. Ecco allora un secondo motivo dell’importanza
psicologica della religione: se abbiamo vissuto un’esperienza
fenomenologicamente intensa e colma di senso (come il flusso
di coscienza) tendiamo a mantenere attivo, talora in modo
inconsapevole, ciò che ha permesso quello stato esperienziale,
piacevole e ricco di significato: in altri termini, siamo predisposti
a ricercare, ipervalutare e a non modificare gli elementi della
cultura che danno flusso di coscienza, come, in questo caso, la
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religione, quella specifica religione, con le sue pratiche e i suoi
specifici riti. E’ interessante notare come questo meccanismo
si attivi anche in situazioni estreme. In uno studio che ho
supervisionato di recente (Zizola, 2017) sulle donne Jihadiste,
con particolare riferimento alle cosiddette foreign fighters, si è
notato che la ricerca di esperienze intense di flusso di coscienza
legate alla pratica religiosa, fino al martirio, è alla base di molte
delle scelte di queste giovani donne.
A questi due fattori attrattivi (la religione come fonte di
attaccamento, appartenenza, garanzia di identità e la religione
come fonte di esperienze ottimali) se ne aggiunge un terzo che
dipende a sua volta da un processo complesso.
La religione e le istituzioni religiose possono essere intese come
una inevitabile fonte di violenza strutturale. Con questo termine
l’antropologia intende (Galtung, 1996; Farmer, 2003) una
violenza esercitata in maniera sistematica, in modo indiretto e
potenzialmente inconsapevole da chiunque (individuo, gruppo,
istituzione) appartenga a un certo ordine sociale. La violenza
strutturale non ha bisogno di un attore specifico per essere
eseguita, è prodotta cioè dall’organizzazione sociale stessa,
dalle sue profonde diseguaglianze che si traducono in patologie,
mortalità infantile, abusi sessuali, povertà. Ogni cultura, in
quanto organizzata e funzionante, ha inevitabilmente un grado,
peraltro variabile, di violenza e oppressione e anche la religione
partecipa, in questo senso, in quanto istituzione e artefatto
culturale, a questo processo. In questo meccanismo si inserisce
però un altro fattore. Se l’essere membro di una società implica
una rinuncia e una sofferenza che deriva dai suddetti meccanismi
oppressivi, in cambio la società offre, sul piano psicologico,
una serie di sostegni (ovvero garanti) e in particolare il senso
strutturante di appartenenza e il senso di sicurezza. Questo
argomento era stato già introdotto da Freud, in particolare nel
saggio L’avvenire di un’illusione (1927) che indaga proprio il tema
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dell’idea religiosa. Freud qui evidenzia una sorta di scambio tra
individuo e cultura: quest’ultima fornisce una serie di legami e
di sicurezze affettive e concrete ma ciò avviene, per l’individuo,
solo attraverso la rinuncia a potenti gratificazioni istintuali e
al fatto di subire forme di controllo sociale. Questi processi
suscitano però inevitabilmente aggressività e ostilità verso
l’autorità e le istituzioni. Si tratta di tendenze distruttive per la
società e dolorose per il soggetto che vengono risolte attraverso
un meccanismo di difesa e cioè attraverso l’identificazione
con l’autorità oppressiva: l’idea stessa dell’esistenza di Dio e la
nascita del sentimento religioso derivano, secondo Freud, da
questi meccanismi psichici. L’adesione alla religione della propria
cultura (cioè alla religione comune ai membri della società a cui
si appartiene) rappresenta quindi un meccanismo inconscio
potente che permette di evitare il senso di oppressione e che
diventa perciò parte integrante del funzionamento psichico
e dell’identità. Ne consegue però che questa contropartita
(accetto un limite, ma in cambio ho sicurezza e identità) non si
realizza se mi riferisco alle altre religioni, ma anzi il confronto
con le altre religioni può mettere in crisi la mia sicurezza o
addirittura la mia identità e quindi tende ad essere evitato e
respinto. In alcuni casi, e cioè quando, a causa di altri fattori,
l’identità e le sicurezze sono già messe in crisi, questa tendenza
verso un forte dogmatismo e una forte chiusura al dialogo può
amplificarsi. Pensiamo ad esempio alle situazioni di migrazione,
di esilio, ma, anche a quella di una società frammentata, liquida,
senza sicurezza economica con una crisi della presenza come
quella attuale di molti Paesi: in questo contesto indirizzarsi
verso una religione ed evitare il confronto e il dialogo possono
rappresentare meccanismi identitari salvifici di fronte a una
identità messa alla prova.
Vi è poi un quarto ulteriore fattore che può spiegare la
pregnanza dell’appartenenza religiosa ed è quello legato alle
basi biologiche e alle caratteristiche della struttura cerebrale
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umana. Negli ultimi anni si è sviluppato un settore di ricerca
definito neuro-teologia o neuroscienze della religione che
vuole indagare i rapporti tra esperienza religiosa e il cervello
e le sue aree. La rivista Zygon: Journal of Religion & Science è
particolarmente attenta a questo nuovo campo di indagine. I
risultati iniziali sembrano dimostrare l’esistenza di una base
neuronale per l’instaurarsi del senso religioso e per la sua
replicazione invariata (si vedano ad esempio Owen et al., 2011
o Fergusson et al., 2016).
Di fronte a queste forze che legano la nostra religione alla nostra
identità e che perciò rendono difficile, anche inconsapevolmente,
il dialogo interreligioso, dobbiamo chiederci che strumenti
abbiamo per creare invece elementi di scambio e comprensione
reciproca. E’ da tempo nota in psicologia e in psicologia sociale la
cosiddetta teoria del contatto (Allport, 1954): spesso pregiudizi
e stereotipi nascono dal fatto di non conoscere direttamente
l’altro e le sue reali caratteristiche; entrare in contatto con l’altro
ci permette di conoscerlo e cambiare così le nostre prospettive,
permettendo il dialogo (Vezzali, Giovannini, Capozza, 2012)
e ciò può avvenire anche nel contatto interculturale (Volpato,
Manganelli-Rattazzi, 2000). Occorre però sottolineare che è
necessaria una serie di condizioni perché il contatto sia efficace:
in particolare bisogna che vi siano interazioni cooperative e
piacevoli che portino a una conoscenza approfondita, che lo
status tra i partecipanti sia simile e che le istituzioni sostengano
questo processo.
In questo senso un elemento fondamentale è la condivisione
dell’esperienza. Abbiamo visto infatti come la religione può
rappresentare un momento di esperienza soggettiva intensa e
di flusso di coscienza: le osservazioni di pratiche e cerimonie
nelle diverse religioni, dal pellegrinaggio alla Mecca ai riti di
un tempio induista, dal muro del pianto di Gerusalemme alla
preghiera dei monasteri cattolici, mostrano con chiarezza un
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elemento comune che potremmo sintetizzare con questa frase:
“tu sperimenti un esperienza soggettiva con la tua religione che
io sento essere uguale all’esperienza che ho io quando pratico
la mia religione”. Questo sentimento empatico è, in generale,
alla base dello scambio e della comprensione interculturale
(Inghilleri, 2014) e può, naturalmente, essere applicato anche
alla religione.
Un esempio invece di sostegno istituzionale al contatto efficace
è quello creato a Milano da un gruppo di istituzioni denominato
Insieme per prenderci cura (AA.VV., 2017) attivato da numerosi
enti come la Biblioteca Ambrosiana, l’Ipasvi, l’Ordine dei
medici, l’Associazione medica ebraica, l’Associazione medici
cattolici italiani, il Coreis - comunità religiosa islamica italiana,
l’Unione buddista italiana, l’Interreligious Studies Academy, la
Fondazione Cecchini-Pace. L’obiettivo è quello di favorire nelle
strutture sanitarie, dove ormai una quota importante di utenti
è rappresentata da pazienti appartenenti a culture differenti, la
conoscenza dei valori e delle concezioni delle diverse religioni
relativi ad importanti elementi culturali come ad esempio il
corpo, la nascita, la morte, il cibo, la genitorialità, l’adolescenza,
la vecchiaia, la salute mentale.
Un terzo strumento per il dialogo è costituito dalla possibilità
di organizzare nelle scuole, nelle strutture lavorative, nelle
diverse associazioni, dei lavori di gruppo che prevedano
specifici “esercizi” come ad esempio discutere, e condividere poi
i risultati, su temi inerenti le difficoltà e le possibilità di dialogo
interreligioso. Esempi di questi esercizi sono i seguenti:
1. “E’ difficile dialogare con altre religioni perchè la mia mi ha
dato appartenenza, identità, legami familiari”: discutiamo
questo concetto e capiamo se siamo d’accordo.
2. “E’ difficile dialogare con altre religioni perché la religione è
per me il momento principale di esperienza ottimale”: discutiamo
questo concetto e capiamo se siamo d’accordo.
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3. “E’ difficile dialogare con altre religioni perché la mia mi dà
quella sicurezza che mi fa sopportare i limiti e le imposizioni
dati dalla società”: discutiamo questo concetto e capiamo se
siamo d’accordo.
4. Come superare concretamente questi meccanismi e questi
ostacoli al dialogo?

Bibliografia
--

AA.VV. (2017), Salute e identità religiose. Per un approccio multiculturale
nell’assistenza alla persona, ICP-Insieme per Prenderci Cura, Milano.

--

Allport G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley, New York.

--

Berry J.W., Poortinga, Y.H., Breugelmans S.M., Chasiotis A., Sam D.L. (2011)
(a cura di), Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. (3°
edizione), Cambridge University Press, New York.

--

Beneduce R. (2007), Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità tra
storia, dominio e cultura, Carocci, Roma.

--

Bowlby J. (1969), trad. it. L’attaccamento alla madre, Bollati Boringhieri,
Torino, 1982

--

Coppo, P. (1996), Etnopsichiatria, Il Saggiatore, Milano.

--

Csikszentmihalyi M. (1975/2000), Beyond Boredom and Anxiety, JosseyBass, San Francisco.

--

Csikszentmihalyi M. (1990), Flow. The psychology of optimal experience,
Harper & Row, New York

--

Csikszentmihalyi M. (1997), Finding. Flow, Basic Books, New York.

--

Csikszentmihaly M., Selega Csikszentmihalyi, I. (a cura di) (1988), Optimal
Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, Cambridge
University Press, New York.

--

Devereux G. (1956), Normale e anormale, in Devereux G., Saggi di
etnopschiatria generale, tr. It. Armando Roma, 2007.

--

Farmer P. (2003), Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the
New War on the Poor, University of California Press, Berkeley.

98

--

Ferguson M.A., Nielsen J.A., King J.B., Dai L., Giangrasso D.M., Holman
R., (2016), Reward, salience, and attentional networks are activated by
religious experience in devout Mormons.” Social Neuroscience: 1–13. doi
:10.1080/17470919.2016.1257437.

--

Freud S. (1927), L’avvenire di un’illusione. Tr.it. in Opere, vol. 10, 435-85,
Bollati Boringhieri, Torino, 1979.

--

Galtung, J., (1969), Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace
Research, n. 6, pp. 167-191.

--

Inghilleri P. (a cura di), (2009), Psicologia culturale, Raffaello Cortina
Editore, Milano.

--

Inghilleri P. (2014), Phenomenology of Positive Change: Social Growth,
in Inghilleri P., Riva G., Riva E. (eds.), Enabling Positive Change: Flow and
Complexity in Daily Experience, De Gruyter, Berlino.

--

Inghilleri P., Terranova-Cecchini R. (1991) (a cura di), Avanzamenti in
psicologia transculturale. Nuove frontiere della cooperazione. Franco
Angeli, Milano.

--

Inghilleri P., Castiglioni M. (2012) (a cura di), Capire e curare gli adolescenti.
Nuove forme di clinica transculturale, Guerini e Associati, Milano.

--

Inghilleri P., Riva G., Riva E. (eds.), Enabling Positive Change: Flow and
Complexity in Daily Experience, De Gruyter, Berlino.

--

Kaës R. (2007), Un singolare plurale. Tr. it. Borla, Roma, 2007.

--

Moro M.R. (1999), Genitori in esilio. Psicopatologia e migrazioni. Tr.It.
Raffaello Cortina, Milano, 2002.

--

Nathan T. (1993), Principi di etnopsicoanalisi. Tr. it. Bollati Boringhieri,
Torino, 1996.

--

Owen A.D., Hayward R.D., Koenig H.G., Steffens D.C., Payne M.E. (2011).
“Religious factors and hippocampal atrophy in late life”. PLoS ONE 6 (3):
e17006. doi:10.1371/journal.pone.0017006.

--

Shweder R.A., LeVine, R.A. (a cura di) (1997), Mente, sé, emozioni. Per una
teoria della cultura. Tr. it. Argo, Lecce.

--

Vezzali L., Giovannini, D., Capozza, D. (2012), Social antecedents of
children’s implicit prejudice: Direct contact, extended contact, explicit
and implicit teachers’prejudice, European Journal of Developmental
Psychology, 9, 569-581.

--

Volpato C., Manganelli-Rattazzi A. (2000), Pregiudizio e immigrazione:
Effetti del contatto sulle relazioni interetniche, Ricerche di Psicologia,
24, 57-80.

99

--

Zizola A. (2017), Women on the verge of Jihad. A study on radicalized
Western women and their role in jihadist groups, Master dissertation,
Università degli Studi di Milano

100

Religious identity vs. cultural and
national identities
Vassilis Saroglu
Vassilis Saroglou, with degrees in religious studies, philosophy, and
psychology, is professor of psychology at the Université catholique
de Louvain, where he directs the Centre for psychology of religion.
His research and teaching experience is focused on the psychology
of religion, including spirituality, fundamentalism, and atheism, and
extends to personality, social, cultural, and moral psychology. He
has also been visiting scholar or professor at College of William
and Mary, Arizona State University, New York University, and
Catholic University of Lille; and has served as president of the
International Association for the Psychology of Religion and as coeditor of the International Journal of the Psychology of Religion.
For his scientific work (120 publications) he has received numerous
scientific distinctions, including, most recently, the 2017 William
James Award of the APA-American Psychological AssociationDivision 36.
Abstract:

Muslim Turks, Greek Orthodox, Italian Catholics, Israeli Jews, Protestant
Irish … the links between religious and ethnic and national identities are
complex. The two may fully overlap, be distinct but inter-related, or be
in opposition; and they may have unidirectional or reciprocal influences.
What are the underling psychological mechanisms explaining such
complex links between these identities? Is it the religious, the ethnic,
or the national identity that has a kind of priority--chronological,
developmental, current psychological--in people’s lives? What is the
role of religion in shaping--positively or negatively--immigrants’ and
ethnic and religious minorities’ integration into a majority/host national
culture?
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La religione è comprensibile dalle
società secolarizzate?
Valérie Amiraux
Valérie Amiraux è professore ordinario di sociologia all’Università
di Montreal (in congedo dalla sua posizione di Senior Research
Fellow al CNRS), dove detiene la Canada Research Chair for the
Study of Religious Pluralism. I suoi interessi principali sono il
pluralismo religioso, i rapporti tra le minoranze musulmane e le
società europee e del Quebec, l’islamofobia e la discriminazione.
I suoi attuali interessi di ricerca si concentrano su un’analisi
etnografica dell’articolazione tra pluralismo e radicalizzazione,
con particolare attenzione all’interazione tra società e minoranze
ebree e musulmane in specifiche città dell’Europa e del Canada.
Abstract:

Pubblichiamo il testo di un articolo scritto da Valérie Amiraux per il
quotidiano La Repubblica e pubblicato il 21 marzo 2017 con il titolo
“Elogio civile del dialogo tra amore sacro e amor profano”

Parlare di “ritorno del sacro” non ha senso. Teniamolo presente:
i “non affiliati a una religione”, gli individui definiti anche “senza
religione”, sono coloro che in termini demografici aumentano
ovunque più di altri. Come gruppo nel 2015 si sono collocati al
secondo posto in America del Nord e in Europa (secondo i dati
del Pew Research Center). Parlare di centralità del sacro in
alcuni dibattiti della società contemporanea è dunque molto più
chiaro e pertinente. Tale centralità si manifesta in modi diversi.
A intervalli regolari l’argomento approda alle prime pagine della
stampa di vari stati membri ( Germania, Belgio, Francia) allorché
divampano le polemiche sul diritto degli appartenenti ad
alcune minoranze religiose di compiere o meno gesti precisi. Un
funzionario statale può indossare la kippah? Una donna col velo
può insegnare nella scuola pubblica? Questi sono solo alcuni
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esempi che si riferiscono a casi reali. Nel panorama internazionale,
la centralità del sacro nella vita pubblica è dunque rammentato
di continuo all’Europa, a margine dei grandi dibattiti sul diritto
d’aborto, sul fine vita assistito, sul diritto di adozione da parte di
coppie dello stesso sesso, sulla genitorialità omoparentale o sul
matrimonio per tutti, e sull’insegnamento delle religioni nelle
scuole pubbliche. Non potremmo concludere questo inventario
di casi reali senza sottolineare una cosa evidente: fuori dalle
istituzioni religiose che hanno saputo valorizzare e incoraggiare
il dialogo interreligioso, sono state soprattutto le scuole i luoghi
privilegiati nei quali si sono accese discussioni incandescenti
su questo argomento. Anche in questo caso, alla ribalta sono
sempre arrivate le discussioni riguardanti l’abbigliamento e
l’ostentazione dei simboli religiosi di appartenenza.
A tutto ciò andrebbero aggiunti i dibattiti sulla presenza del
crocifisso nelle aule, quelli sull’insegnamento dei principi
religiosi nelle scuole pubbliche e, ancora, i dubbi sulla legittimità
di modificare a mensa i regimi alimentari di coloro che per
convinzione religiosa consumano determinati alimenti invece
di altri, chiedono che gli esami siano spostati qualora cadano in
un giorno festivo per loro, o contestano alcuni insegnamenti.
Insomma, se da un lato le società europee sono laiche, dall’altro
continuano a parlare di religione, spesso a favore di dibattiti
polarizzanti che in qualche caso sono sfociati in leggi restrittive
o, per meglio dire, potenzialmente di scriminatorie (in via diretta
o indiretta ). Un esempio illuminante di ciò è il recente stop
opposto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea al divieto
di indossare il velo islamico nelle aziende.
Fuori da questi dibattiti polarizzati, noi cittadini riusciamo
a cogliere fino in fondo il significato della religione? Questa
domanda potrà sembrare ad alcuni lettori tanto più illegittima
quanto più l’esplosione nel cuore dell’Europa della violenza
politica e del terrorismo islamista turba in profondità i nostri
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animi. Malgrado ciò, a me sembra essenziale formularla.
In effetti, per molti europei, per esempio, è difficile vivere il
pluralismo religioso in prima persona e il più delle volte, se
lo si fa, ciò accade per interposta persona. Il pluralismo e la
diversità religiosa dell’Unione si riducono per lo più e in primo
luogo a cifre, scontri mediatizzati, parole d’ordine scandite in
riferimento a politiche sociali.
Il concetto di spazio pubblico esige alcuni elementi di definizione:
spesso confuso, e a torto, con lo spazio dell’azione e dell’autorità
dello Stato, esso rimanda prima di tutto all’idea di un luogo nel
quale ci si forma un’opinione, e dunque all’idea di un’arena nella
quale si svolgerebbero in maniera razionale dibattiti, dispute,
discussioni e confronti tra cittadini che desiderano pervenire a
un’intesa. La credenza religiosa ha diritto di cittadinanza nello
spazio pubblico. Deve, al contrario, tenersi in disparte rispetto
allo spazio dello Stato. La partecipazione degli individui è un
altro elemento essenziale al centro dell’idea di spazio pubblico
nelle democrazie liberali. I cittadini, liberi e uguali, deliberano,
si oppongono, argomentano e discutono di questioni che li
riguardano, direttamente o indirettamente.
L’orizzonte di questa conversazione nella quale si impegnano
gli uni e gli altri è sempre la vita della collettività, la vita di
tutti. Lo spazio pubblico della laicità liberale fa affidamento,
quindi, sull’esercizio della libertà di coscienza: nel privato ogni
individuo può credere (o non credere) quello che vuole senza
che ciò lo esponga a conseguenze nella sfera pubblica. Tuttavia,
si esige che le organizzazioni religiose si astengano da qualsiasi
ambizione politica, che non intervengano come parti in causa
nello spazio pubblico, e che rispettino la legge. I contatti tra
queste istituzioni religiose, islamiche e di altre confessioni
religiose, e le istanze politiche prendono strade diverse, dal
rifiuto reciproco e radicale alla strumentalizzazione vicendevole.
Quanto alla vita spirituale delle persone credenti, lontano dalle
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istituzioni, è di per sé modesta e discreta. Lo spazio pubblico
è dunque percepito come una sfera prodotta da un consenso
culturale che prevale sulle libertà dell’individuo e su una pratica
religiosa ridotta a preferenza privata, a scelta personale.
Di conseguenza, lo spazio pubblico diventa lo spazio della
realizzazione della comunità politica e della cittadinanza sotto
il prisma della visibilità: un buon cittadino non nasconde nulla.
Ma che cosa diventa questo spazio pubblico in un contesto di
pluralizzazione delle credenze, di espressione dei conflitti, di
rivelazione dei rapporti di potere che condizionano i rapporti
sociali?
È mia opinione che questa sia la sfida principale dei regimi
laici nelle società secolarizzate. L’antagonismo delle posizioni
nei dibattiti di cui abbiamo parlato precedentemente traduce
l’impossibilità di cogliere il senso di ciò che può animare un
cittadino credente nella sfera pubblica. L’esperienza religiosa,
tuttavia, è ben lungi dal ridursi esclusivamente a una questione
di scelta.
L’esperienza del sacro coincide con modalità ben più vaste
di adempimento che devono impedirci di omogeneizzare i
protagonisti in identità collettive fisse. Ci si attende che i
credenti si comportino in maniera conforme alle aspettative
dei non credenti, ín funzione di una capacità di lettura definita
dalle culture politiche, il che di fatto riduce il margine di lettura,
di interpretazione e in definitiva di comportamento dei soggetti
credenti.
Dunque questo è ciò su cui dobbiamo lavorare a livello di società:
rendere le religioni degli uni comprensibili agli altri, in spazi
pubblici la cui virtù principale resta quella di rendere possibile
il dialogo tra individui diversi.
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Diritti umani in una prospettiva
interculturale
Marco Ventura
Marco Ventura ha conseguito un dottorato in diritto e religione
presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università di Strasburgo
nel 1992. Dal 2002 è professore ordinario di diritto canonico e
diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Siena. Per il triennio 2016-2018 è direttore
del Centro per le Scienze religiose della Fondazione Bruno
Kessler di Trento. Per il medesimo triennio è membro del Panel di
esperti sulla libertà religiosa dell’Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR). È ricercatore
associato del centro Droit, Religion, Entreprise et Societé (DRES)
dell’Università di Strasburgo e del CNR francese (CNRS). E’
membro dell’European Consortium for Church and State Research.
E’ membro di vari comitati scientifici e editoriali, tra cui l’Editorial
Board dell’Ecclesiastical Law Journal (Cambridge University
Press). I suoi interessi di ricerca includono il diritto ecclesiastico
e il diritto canonico, le relazioni tra stati, chiese e gruppi religiosi,
il diritto delle religioni, la libertà religiosa e la laicità, il diritto
comparato delle religioni, la bioetica e il biodiritto. Ha trascorso
periodi d’insegnamento e di ricerca presso molte università in tutto
il mondo. Dal 2013 al 2015 è stato in Vietnam come esperto nel
dialogo strategico tra Unione europea e governo vietnamita. E’
intervenuto al G20 interfaith di Istanbul (2015) e Pechino (2016). I
suoi ultimi libri sono Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa
come questione di fede (Torino: Einaudi, 2014), e From Your Gods
to Our Gods. A History of Religion in British, Indian and South
African Courts (Eugene OR: Cascade Books, 2014).
Abstract: Sono davvero universali i diritti umani? Sono davvero condivisibili da
tutti gli uomini indipendentemente dalla cultura e dalla religione? Sono
domande sempre più importanti nel tempo della globalizzazione. E’
infatti marcata la divisione tra popoli, comunità religiose e individui
circa il catalogo dei diritti umani (si pensi al diritto all’omosessualità),
il rapporto tra diritti individuali e diritti collettivi, il potere dei governi
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e delle autorità religiose di limitare le libertà, il ruolo degli stati e delle
organizzazioni internazionali, delle comunità religiose e della società
civile nella protezione dei diritti umani. In questo workshop abbiamo
individuato gli assi del dibattito – le questioni di sostanza, le tendenze,
la dimensione geo-politica, le strategie e gli strumenti – e ci siamo
interrogati sulle risorse culturali, politiche e giuridiche in una prospettiva
interculturale. In considerazione dell’esperienza di Marco Ventura sul
dialogo interreligioso nell’ambito dell’Organizzazione per la Sicurezza e
la Cooperazione in Europa, particolare attenzione è stata riservata ai
diritti umani nel dialogo tra credenti e tra credenti e non credenti e alla
libertà religiosa.

La traiettoria dei diritti umani è a un tornante storico. Sono
in discussione alcuni ingredienti fondamentali dei diritti
umani quali emersi nella modernità: l’universalità e il primato
dell’individuo, la liberal-democrazia e la leadership euroatlantica, la secolarizzazione e lo stato costituzionale non
confessionista. Si tratta di ingredienti di diversa natura. Alcuni
riguardano il contesto (la secolarizzazione) e la geopolitica
(la leadership euro-atlantica), altri i principi filosofico-politici
(la liberal-democrazia) e giuridici (lo stato costituzionale non
confessionista), altri ancora il carattere dei diritti umani stessi
(individuale e universale). Ognuno degli ingredienti, e gli
ingredienti nel loro insieme, sono oggetto di contestazione e
di dibattito; all’interno dell’Occidente e nel resto del mondo. Il
nucleo della critica attiene all’incapacità dei diritti umani come
li conosciamo di mantenere la promessa universalistica, giacché
ipotecati dalla matrice occidentale e dagli interessi neocoloniali
che l’Occidente persegue. Diventa cruciale una riflessione sul
rapporto tra cultura, culture e diritti umani. In questo testo offro
un contributo in tal senso, in tre parti. La prima parte riguarda “il
passato”, ovvero l’emersione storica dei diritti umani; la seconda
parte riguarda “il presente”, ovvero il dibattito odierno; la terza
parte riguarda “il futuro”, ovvero i fattori che presumibilmente
saranno decisivi per lo sviluppo a venire dei diritti umani.
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La costruzione dei diritti umani fino alla Dichiarazione
universale del 1948, e dalla Dichiarazione a oggi, ha coinciso
con quattro ideali globalmente condivisi: la modernizzazione,
i diritti, la decolonizzazione e la democrazia. In vari tempi
e spazi, in Occidente e altrove, la modernizzazione, i diritti,
la decolonizzazione e la democrazia hanno guidato leader
e popoli, ispirato progetti e strategie, contribuito all’unità e
alla collaborazione, stimolato la competizione e alimentato il
conflitto.
L’ideale della modernizzazione ha liberato dall’ipoteca della
tradizione e ha spinto a cercare ciò che del passato non si
voleva più portare con sé, come individui e come comunità; si
è rinnovata e reinventata di conseguenza la tradizione. E sono
emersi modelli: di paesi, di percorsi, di obbiettivi; di saperi
e di strumenti. In cui scienza e tecnologia – i vincitori della
modernità – hanno occupato un posto chiave. I diritti umani
sono stati causa ed effetto della modernizzazione, condizione
che la costruiva e prodotto che la certificava.
L’ideale dei diritti si è contrapposto al tempo dell’arbitrio e del
sopruso, in cui l’individuo era subordinato alla famiglia, al clan,
alla comunità. I diritti sono stati la via verso una società più
eguale e più diversa, più dinamica e più giusta, e quella parola,
diritti, ha trovato il suo apice e la sua realizzazione proprio nei
diritti umani, i diritti universali e inalienabili, fondati sulla pari
dignità di ogni uomo e di ogni donna, garantiti dallo stato di
diritto. Sulla pari dignità delle persone si è modellato l’ideale
di dignità dei popoli, anch’essi pari in diritti e doveri, anch’essi
chiamati a costruire un nuovo ordine planetario.
Qui ha affondato le sue radici il progetto della decolonizzazione,
immediatamente identificata nell’indipendenza degli Stati,
ma assai più ambiziosa giacché volta alla sviluppo e alla
cooperazione. I diritti umani, ancora, sono stati la causa e il
prodotto del superamento dell’età coloniale, e al contempo il
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collante su cui ricostruire un progetto comune, in casa degli ex
colonizzatori come in casa degli ex colonizzati.
In tal senso, i diritti umani guidavano il superamento dell’habitat
coloniale nella direzione della democrazia. La responsabilità
della maggioranza e delle minoranze dovevano esercitarsi in una
partecipazione democratica da alimentare con cura attraverso il
concerto dello Stato e della società civile, le politiche educative,
la qualità dell’informazione, la formazione della opinione
pubblica, il confronto plurale delle idee in regime di libertà
d’espressione e di associazione. Di nuovo, erano al centro i diritti
umani, essi stessi anzitutto diritti di libertà e di cittadinanza,
indissociabili dalla democrazia e a essa indispensabili.
Nelle varie condizioni geografiche e storiche, i quattro ideali si
sono combinati diversamente. La Turchia ha sperimentato la
modernizzazione nelle riforme ottomane di metà ottocento e
poi nel disegno kemalista con le sue conquiste e i suoi orrori, ed è
giunta infine all’islamismo politico di Erdogan. Con la Comunità
europea e poi l’Unione europea l’Europa ha sperimentato i
diritti nella costruzione di un mercato comune, nella ricerca
di equilibrio tra capitalismo e welfare, e al contempo con il
Consiglio d’Europa e la Organizzazione per la Cooperazione e la
Sicurezza li ha declinati come diritti umani. Gandhi e Khomeini
hanno entrambi incarnato il progetto di decolonizzazione: in
epoche diverse, in diverso rapporto con la cultura e la religione
dei loro popoli, in diversa relazione con i paesi colonizzatori.
Anche l’ideale democratico, infine, ha prodotto itinerari e
approdi diversi. Nell’emancipazione dal comunismo esso ha
smascherato l’uso ingannevole che della democrazia facevano
i regimi marxisti leninisti, e ha consentito ai popoli di elaborare
nuove forme di mobilitazione politica e di alleanza tra cultura
e religione, come è avvenuto in Polonia con Solidarnosc. E’
stata analoga, in un contesto differente, la mobilitazione delle
masse arabe per la democrazia nella primavera araba: ulteriore
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progetto in cui si sono fuse cultura e politica, religione e diritti
umani.
Il passato scarica sul presente quattro interrogativi in cui
rifluiscono, variamente combinati, i quattro ideali che hanno
presieduto all’emergere dei diritti umani nei settant’anni
trascorsi dalla Dichiarazione universale del 1948. Gli
interrogativi riguardano il carattere occidentale e il carattere
individuale dei diritti umani, la loro traducibilità in culture
diverse e la natura stessa dei diritti.
Il rapporto intimo tra diritti umani e filosofia e storia
occidentale è fondamentale; esso include l’esperienza religiosa
dell’Occidente, cristiana e non, e il rapporto che l’Occidente,
internamente composto di numerose variazioni, ha avuto con
le culture e religioni. Parimenti fondamentale è la capacità che
l’Occidente ha avuto, in particolare nel processo di integrazione
europea e nella cooperazione euro-atlantica, di costruirsi come
spazio di tutela avanzata dei diritti umani e di adoperarsi per la
promozione e protezione dei diritti umani su scala planetaria.
Le conquiste, tuttavia, sono inscindibili dalle reticenze verso le
violazioni, dalle complicità con i violatori, dallo sfruttamento
dei diritti per interessi politici ed economici. Il carattere
occidentale dei diritti umani è tutto ciò: storia dei successi e dei
fallimenti; storia occidentale, certo, eppure storia intimamente
intrecciata alle influenze, agli apporti, alle contaminazioni.
Sicché la denuncia dei diritti umani occidentali può essere la
puntuale, fruttuosa messa a fuoco delle occasioni mancate, dei
tradimenti, delle idee e degli strumenti inappropriati, di ciò che
va aggiunto e migliorato; ma può anche essere un alibi per chi
non ha saputo e non sa fare altrettanto, per leader e popoli che
ignorano la complessità e ricchezza della traiettoria occidentale
e che scansano la responsabilità che da essa deriva.
Quando si denunciano i diritti umani occidentali, si denuncia
spesso la loro intrinseca matrice cristiana e la loro dipendenza
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dal processo di secolarizzazione. Di entrambi sarebbe indice
quel carattere prioritariamente individuale dei diritti che
viene criticato in nome di culture e religioni in cui l’individuo
è subordinato al gruppo. Risuona l’argomento in Africa, in
particolare nell’ubuntu, e in Asia, nel dibattito sugli Asian values.
Del carattere individuale dei diritti umani si attacca l’approccio
generale, la strumentalità rispetto al capitalismo neoliberale, la
dipendenza da uno stato di diritto che garantisca l’accesso alla
giustizia – condizione ritenuta irrealistica nel sud del mondo –
e l’individuazione stessa dei diritti protetti, si pensi agli invisi
diritti LGBTQI (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer,
Intersessuali). Tale critica è vitale, ma rischia di soffocare la voce
di tantissimi, anche nel sud del mondo, di mortificare il diritto
alla scelta e all’autodeterminazione e dunque di indebolire la
società civile, e ancora di tramutarsi in alibi di regimi e sistemi
refrattari a una seria tutela dei diritti umani.
Si innesta qui la questione del rapporto tra le culture e i diritti,
che è appunto questione riguardante il rapporto tra le culture e
gli attori individuali e collettivi. La rivendicazione di una matrice
culturale alternativa a quella occidentale e di una interpretazione
conseguente è fondamentale per il dialogo mondiale. Purché le
culture non vengano assunte come un dato fisso e intangibile,
sottratto alla volontà nella storia delle persone e dei popoli, e
dunque non si trasformino in un fattore paralizzante.
L’ultimo interrogativo riassume la questione della natura
occidentale e individuale dei diritti, e il dibattito sul rapporto
tra culture e diritti stessi: sono in discussione oggi la natura, il
contenuto e l’operatività dei diritti, in Occidente e altrove. Si è
sfumato il nucleo sostanziale: ovvero cosa andrebbe protetto
esattamente, in virtù di quale principio e come. La questione si
pone per ogni diritto tradizionale, dalla libertà d’espressione alla
libertà religiosa, dalla libertà d’associazione al diritto alla vita;
essa si pone a maggior ragione per i diritti economici e ambientali
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e per i diritti di nuove categorie, dai minori agli animali, e domani
le macchine intelligenti. Riassume la portata trasversale e
globale della questione la crisi di diritti dei movimenti migratori,
simbolo di un mondo in movimento e dei macroscopici scambi
in corso.
Si può ritenere che i quattro interrogativi del presente segnino
una battuta d’arresto dei diritti, forse un loro reversibile
declino; o si può ritenere al contrario che i quattro interrogativi
rappresentino una crisi di passaggio, una prova di maturità.
Nell’uno e nell’altro caso, possiamo provare ad individuare tre
laboratori nei quali si deciderà la rotta dei diritti umani in futuro.
Le fedi, le istituzioni e le tecnologie saranno i tre laboratori nei
quali si forgeranno i diritti umani.
La secolarizzazione non ha ucciso la religione, l’ha cambiata; non
soltanto in Occidente. Sono infatti frutto della secolarizzazione
le religioni contemporanee, anche e soprattutto le più
tradizionaliste, quelle di cui si celebra il ritorno, quelle di
cui si combatte la radicalizzazione. Si tratta di fedi ormai
abituate a non darsi per scontate, fedi competitive, fedi che
rimescolano il sacro e il profano e sfidano ogni precedente
definizione della differenza tra il religioso e il secolare. Queste
fedi sfideranno sempre più i diritti umani: contestandone
l’autosufficienza, l’immoralità, il disallineamento dalle culture
con cui le fedi stesse pretendono identificarsi. Al contempo le
fedi si approprieranno sempre più dei diritti umani: imporrano
loro le fonti sacre e le tradizioni teologiche opportunamente
rivisitate e aggiustate; interpreteranno i propri comandamenti
come precursori e fondamento dei diritti umani stessi;
trasformeranno le proprie élite in attivisti e i propri popoli in
destinatari selettivi, resistenti ai diritti “altrui” e docili ai diritti
“nostri”. Salterà la visione dominante nel secondo dopo guerra
dei diritti umani come progetto senza fede, forte e universale
proprio perché razionalmente politico, limitato all’orizzonte
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della storia umana, oltre la fede e oltre le fedi. Questa versione è
già largamente in crisi. I diritti umani sono infatti sempre più una
fede tra le altre, magari con la pretesa di essere superiore alle
altre. E al contempo, essi hanno sempre più bisogno delle fedi
per dimostrarsi davvero universali, per godere di una qualche
efficacia.
Il rapporto dei diritti umani con la fede e le fedi rappresenterà
una sfida di particolare importanza per le istituzioni. Alla crisi
dello Stato, essa stessa crisi della fede nello Stato, risponderà
la traiettoria turbolenta delle agenzie che lo Stato avrebbero
dovuto sostituire: le istituzioni internazionali; le formazioni
intermedie della società civile; le società commerciali e
finanziarie; le stesse istituzioni religiose. La competizione per la
sovranità e la condivisione della sovranità si riveleranno processi
tanto più aperti, quanto più coincideranno con i mutamenti
profondi della presa di decisione democratica, cui stiamo già
assistendo. La raccolta del voto dei cittadini dotati di diritti
politici appare infatti in via di superamento, a vantaggio di nuove
forme di produzione e concezione del consenso. Si immagina e si
usa il corpo politico come se potesse essere trasformato in una
coscienza coesa e sinergica. Per la cui formazione sarà sempre
più fondamentale la mediazione tecnologica.
Le tecnologie, e in particolare la comunicazione tecnologica
dell’era digitale saranno il terzo laboratorio. I diritti non
saranno più soltanto una questione di rapporti tra persone, ma
dipenderanno dal rapporto tra uomini e macchine intelligenti
e autonome. La relazione stessa tra diritti e culture sarà
trasformata dalle nuove tecnologie dell’informazione e si
giocherà all’incrocio tra spazio fisico e spazio virtuale. Lo
vediamo già nei social media, nell’intreccio tra fake news e
incitamento all’odio, nell’agenda politica per un giornalismo
di qualità, nell’allarme per algoritmi funzionanti al di fuori di
qualsiasi consapevolezza e controllo.
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Nei tre laboratori della fede, delle istituzioni e della tecnologia
si forgeranno i nuovi diritti: nuovi nel loro catalogo – come
per il diritto all’orientamento sessuale, all’identità di genere e
all’identità culturale – e nuovi nella loro concezione, nel loro
impatto, nella loro universalità inevitabilmente multiculturale. I
diritti umani si riveleranno essi stessi un quarto laboratorio. Dal
quale dipenderà la società del futuro.
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Le religioni hanno sempre convissuto più o meno pacificamente, l’una accanto all’altra, nel corso della storia. Incontri e scontri, specialmente nell’area mediterranea, si sono succeduti e
hanno disegnato, malgrado le ripetute fratture, un sistema nel
suo complesso unitario. Braudel, nei suoi studi, ha individuato,
nel caleidoscopio delle diversità, l’unità di “un sistema coerente dove tutto si mischia e si ricompone in una unità originale”1.
Esempi di pacifica coabitazione non mancano nemmeno nel lontano Oriente2. Dov’è oggi la novità? Qual è il tratto distintivo
oggi del rapporto tra convivenza possibile e dialogo tra le religioni?
1
2

Cit. in: A.Riccardi, Mediterraneo, Milano 2014, p. I.
Cfr. tra gli altri, sul tema: J.M.Gaudeul, Encounters and clashes. Islam and christianity in history, Roma 1990; N. Daniel, Gli Arabi e l’Europa nel Medioevo, Bologna
1981; M. Rodinson, Il fascino dell’Islam, Bari 1988; G.C. Anawati, Islam e cristianesimo. L’incontro tra due culture nell’Occidente medievale, Milano 1994; B.Z.Kedar,
Crociata e missione. L’Europa incontro all’Islam, Roma 1991; B. Lewis, Gli ebrei nel
mondo islamico, Firenze 1991.
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Ai nostri giorni nei numerosi incontri tra ebrei, cristiani e musulmani, confrontando le proprie convinzioni ed esperienze,
non solo si parla gli uni con gli altri ma anche gli uni degli altri.
Questo, fino a non molto tempo fa, non sarebbe stato possibile.
Le pacifiche conversazioni si sarebbero svolte, come tante volte
è successo nella storia3, secondo lo schema della “confutazione”:
presentazione ed esposizione della propria dottrina religiosa e
un giudizio finale sulla Verità. Tuttavia diceva bene già nel XVI
secolo un protagonista del Concilio di Trento, Michel de l’Hospital, oggi “non importa quale sia la vera religione, ma come si
possa vivere insieme”4.
Alcune sollecitazioni che vengono dalla storia di questa seconda
decade del XXI secolo sembrano attribuire nuova fortuna alla
tesi secondo cui vi sia un legame necessario tra monoteismo e
violenza, e dunque all’incompatibilità tra le religioni monoteistiche. Il monoteismo è sempre più visto come l’ideologia radicale
della volontà di potenza5. La ricerca della verità e il desiderio del
bene, secondo una certa recezione progressista di Nietzsche,
altro non sarebbero che sue insidiose coperture. Mentre con il
politeismo ogni divinità di una religione era “traducibile”, per la
sue caratteristiche, nella divinità di un’altra religione – e quindi
tra loro compatibili – con il monoteismo la religione dell’altro è
diventata la latrice di una non-verità, la “nemica di Dio”, il “generatore più importante di estraneità e di odio”. Secondo questa
visione, il monoteismo non può adattarsi, se non con molte difficoltà, a una società multiculturale. Ma è davvero così?
Peter Berger sostiene che “la maggior parte dei nostri contemporanei è consapevole del fatto che esistono modi di vivere diversi, valori diversi, diverse visioni del mondo. Prima o poi, tutti
3
4
5

Si pensi a grandi nomi del pensiero filosofico europeo come Niccolò Cusano o
Raimondo Lullo.
E’ la frase posta ad esergo sotto il titolo del convegno.
Cfr. J. Assmann, Non avrai altro Dio. Il monoteismo e il linguaggio della violenza,
Bologna 2007.
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saranno immersi nel vortice della dinamica pluralista”6. Ma pluralismo non è sinonimo di relativismo: “Non si può essere certi
di nulla perché non esiste una verità cognitiva o normativa assoluta”7 è la definizione che ne dà Berger. Molti ci credono, ma
i problemi sorgono quando la relativizzazione viene celebrata
come una forma superiore di conoscenza.
Certo, almeno per quanto riguarda il cristianesimo, il Novecento è stato il secolo in cui la religione è uscita definitivamente
dai quadri istituzionali dello Stato: storia della secolarizzazione
della società e della laicizzazione delle istituzioni8. La pace e la
guerra non si sono più fatte riferendosi ai valori cristiani; la giustizia non si è esercitata con un riferimento alla morale cristiana; i comportamenti non sono stati più valutati nella prospettiva
della fede. Si è imposta la modernità laica e lo spazio del religioso si è ristretto alla vita dei popoli, alla coscienza privata, allo
spazio comunitario delle Chiese: non poco, ma non abbastanza
da motivare eserciti di Dio, sacralizzazione delle guerre o interventi dello Stato per la repressione di ciò che era contrario alla
fede. Del resto, a lungo la secolarizzazione è stata vista come
un portato necessario della modernità, quindi un processo ineluttabile. Dalla rivoluzione francese e dall’età napoleonica si
era innescato un processo per cui industrializzazione, urbanesimo, progresso tecnologico, trionfo delle evidenze scientifiche
avrebbero spinto le religioni in un angolo, confinate nel privato,
se non addirittura destinate a scomparire. Persino il mondo islamico, considerato più refrattario a separare religione e politica e
a seguire la corrente della modernità, sviluppa nel corso dell’Ottocento e adotta, dopo la caduta dell’impero ottomano, un modello politico nazionale autoritario ma laico (panarabismo, nasserismo, ecc.).
6
7
8

P. Berger, I molti altari della modernità. Le religioni al tempo del pluralismo, Bologna 2017, p.
Ibid., p. 39.
Per questa parte si veda, A. Riccardi, La pace preventiva. Speranze e ragioni in un
mondo di conflitti, Cinisello Balsamo (MI) 2004, pp. 140-159.
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Tuttavia la religione dei popoli, pur lontana dal potere, deve
fare i conti con i sentimenti, le passioni, gli orientamenti della
gente. Molti simboli religiosi contribuiscono alla mobilitazione
nazionale durante la prima guerra mondiale, la guerra di Spagna
diventa una sorta di crociata contro i repubblicani, le vicende
coloniali spingono il cristianesimo a legittimare il dominio occidentale e bianco. Le passioni dei popoli sono tanto forti da
trasformarsi in pressioni sulle Chiese. Il discorso dei papi sulla
pace e la violenza è spesso un messaggio che risuona tra popoli
appassionati ai loro destini nazionali e indifferenti a superarli in
quella visione universalista che viene loro proposta da Roma.
Il Dio dei popoli non finisce per diventare anche quello delle nazioni in guerra? L’interrogativo si apre e si continua ad aprire in
ogni situazione. Non perché si tratta di guerre di religione, bensì
di popoli in guerra, la cui fede non è estranea all’esperienza della
violenza. La risposta è nella vita e nella coscienza delle religioni
e delle Chiese e dei singoli fedeli. Non è un mistero, ad esempio,
come nella guerra che ha lacerato la ex Jugoslavia la religione
sia stata utilizzata come benzina sul fuoco delle rivendicazioni
etniche e nazionalistiche.
Cosa cambia a partire dall’ultimo quarto del XX secolo ed in questi primi quindici anni del XXI secolo? Cambia molto. La globalizzazione accentua i processi di urbanizzazione: tra il 2006 e il
2007 si compie un evento di portata epocale: la popolazione del
pianeta che vive in città supera quella che vive nei villaggi. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, nel 2050 sarà urbanizzato tra il 66 e il 70% della popolazione mondiale. La città globale
è governata dai flussi e da sempre intorno ad essi si condensa il
pluralismo: per molti secoli i paesi lungo la Via della Seta manifestarono un pluralismo religioso esuberante, con cristiani, manichei, zoroastriani, induisti, buddhisti e letterati confuciani che
interagivano tra di loro9. Il pluralismo è spesso associato a città
importanti – sedi di governo, centri commerciali e porti maritti9

Cfr. P. Berger, op.cit., pp.25-26.
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mi. Un vecchio adagio tedesco si riferisce a questa realtà: Stadtluf macht frei, l’aria della città rende liberi. Le città sono i luoghi
dove è più facile che persone provenienti da ambienti molto diversi vivano a stretto contatto. In un certo senso la modernizzazione costituisce una sorta di urbanizzazione in espansione, tale
per cui masse crescenti di persone in tutto il mondo vengono a
respirare “l’aria della città”. Così si globalizza il pluralismo. In un
certo senso, l’intero pianeta diventa un’enorme città.
La globalizzazione promette benessere per tutti, crescita, interconnessione, apertura, dinamismo, ma insieme a tutte queste
cose produce “spaesamento”, secondo la felice formula di Todorov10. “La società globale, con processi complessi e accostamenti inediti tra mondi, ‘decultura’ le persone e le inserisce in
una comunicazione globale di messaggi dai caratteri confusi e
contraddittori”11. Si affermano “vite mobili”12: in un passato ancora prossimo l’identità personale veniva costruita sulle radici,
sull’appartenenza a un luogo e sui legami con esso. Oggi tutto
questo è ormai sostituito dalla capacità di servirsi, approfittare
e anche godere di una mobilità, fisica e virtuale, praticamente
illimitata: dal pendolarismo tra mutevoli sedi di vita e di lavoro,
al flusso ininterrotto di informazioni globali in rete; dal turismo
al consumo crescente di merci delocalizzate; dalla possibilità di
comunicare con chiunque praticamente da ogni luogo allo sviluppo di relazioni intime a distanza. Si tratta di esperienze finora
inedite, che portano con sé benefici straordinari, ma anche costi
non sempre immediatamente visibili. Si crea quella che Bauman
recentemente ha descritto come “una collezione di diaspore”13,
poiché “il collegamento tra dove vivi e la tua identità si è rotto”.
Nel 2016 quasi un miliardo e mezzo di passeggeri aerei hanno
10 Cfr. T. Todorov, L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, Roma 1997.
11 A. Riccardi, Gli immigrati sono spaesati perché spesso la loro cultura si sbiadisce
nel tempo, in: Corriere della Sera-Sette, 24/02/2017, p. 74.
12 Cfr. A. Elliott, J. Urry, Vite mobili, Bologna 2013.
13 http://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/la-crisi-dello-stato-nazionale-sta-affondando-le-nostre-democrazie-globalthinking-di-zygmund-bauman/
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varcato le frontiere nazionali; sono quasi 250 milioni le persone
che vivono in paesi diversi da quello di nascita; nel 2015, più di
1,3 milioni di persone hanno chiesto asilo in Paesi europei14. Si
smarriscono o si annacquano tante identità tradizionali anche
tra chi vive nella propria terra. “Così l’uomo e la donna si trovano
senza punti di riferimento per leggere la vita e il mondo: non riescono a dire chi sono e non sanno bene cosa cercare nel futuro
(…) Lo spaesato si allontana dalla sua storia, di cui magari si faceva una narrazione semplice ma costitutiva della sua identità.
Perdere la storia vuol dire affrontare “nudi” il proprio futuro,
senza difese, orientamenti, griglie per interpretarlo. Così cresce
la paura”15. Che diventa quasi uno stato permanente di paura.
Nella globalizzazione l’individuo “spaesato” è, per sua scelta
o per destino, più solo. Gli spaesati sono spesso immigrati, ma
anche nativi delle nostre società. Lo spaesamento provoca marginalità, perché non ci si sa orientare in società complesse. Lo
spaesato può reagire ribellandosi o radicalizzandosi. “Quando
si discute sugli islamisti, si è troppo insistito sulla motivazione
musulmana del radicalismo, mentre si è poco guardato alla loro
condizione di spaesati che trovano nell’islamismo una risposta
forte e identitaria, una visione semplificata e onnicomprensiva del mondo, una ‘missione’ che riempie il vuoto esistenziale.
Il radicalismo coinvolge i giovani musulmani di seconda o terza
generazione, la cui identità è incerta e la cui integrazione è scarsa: non hanno la storia dei genitori e non si ritrovano in quella
del loro paese”16. Ha ragione Olivier Roy: “Non vi è una radicalizzazione dell’Islam, ma un’islamizzazione del radicalismo, si
islamizza il proprio disastro personale, la propria rivolta contro
la società”17.
Già a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso Gilles Kepel
14 I dati in: S. Cassese, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna, 2016,
p. 9.
15 A. Riccardi, Gli immigrati sono spaesati…cit.
16 Ibid.
17 https://www.avvenire.it/agora/pagine/daesh
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aveva potuto parlare di “rivincita di Dio”18. Le religioni, a partire dalla rivoluzione khomeinista in Iran, così come dalla nascita dei nuovi movimenti nel cattolicesimo o dalla diffusione del
pentecostalismo nel mondo, hanno ricominciato a suscitare
passioni, ideali e si sono strutturate come agenti formidabili di
cambiamento della storia. Mentre l’Occidente, fiducioso della
forza della modernità e nell’esistenza di un fine e di un approdo ultimo nella storia, ha creduto che lo sviluppo portasse ad un
ridimensionamento dell’islam, è avvenuto che la religione del
profeta Muhammad ha fatto propria la modernità, non tanto
implodendo, quanto proiettandosi su nuovi terreni, con nuovi
metodi. L’islam, specie nella sua versione sciita, passata attraverso la lettura di Alì Shariati (che aveva fatto propria la lezione
di Frantz Fanon), si propone come una teologia degli oppressi.
Forse è il caso di teologia della liberazione più riuscito, molto
più di quello cattolico. Qualcosa di simile interessa, in un mondo
più materializzato e individualistico, alcune frange importanti
del neo-pentecostalismo, la cosiddetta “teologia della prosperità”, che promette ricchezza, successo, ascesa sociale, ma anche
guarigione, a chi vi si affida, facendo lucrose offerte ai leaders
carismatici e alle loro fondazioni.
Il ritorno del religioso, in buona sostanza, non è solo una smentita alle teorie della secolarizzazione. Scrive Roy: “la secolarizzazione non ha cancellato la religione ma, scindendola dal suo
contesto culturale, l’ha fatta apparire nei termini di pura religione. Di fatto, la secolarizzazione ha funzionato e così assistiamo
alla riformulazione militante del religioso in uno spazio secolarizzato che ha attribuito alla dimensione religiosa autonomia
garantendole le condizioni per l’espansione. La secolarizzazione
e la mondializzazione (cioè la globalizzazione, ndr.) hanno spinto
le religioni a distaccarsi dalla cultura, a pensarsi come autonome e a ristrutturarsi in uno spazio che, non essendo territoriale,
18 G. Kepel, La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo,
Milano 1991.
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non risulta più soggetto alla politica”19. Non è un “ritorno”, è una
mutazione del religioso. Scrive Roy: “Si può parlare di un ebreo
ateo o di un non credente di cultura cattolico-romana e si assiste oggi all’emergere della nozione di “musulmano ateo”, mentre
si ha una certa difficoltà a immaginare un pentecostale ateo, un
salafita agnostico o un intellettuale di cultura “testimone di Geova”20.
Accanto alla “deculturazione” delle religioni si afferma la loro
“deterritorializzazione”. Essa è legata alla circolazione non solo
delle persone, ma anche delle idee, degli oggetti culturali, delle
informazioni e dei modelli di consumo in uno spazio non territoriale. Il ritorno del religioso avviene spesso al di fuori della
comunità, come fatto individuale e soggettivo. Non ha radici e
non ha memoria. E per questo si fa radicale, violento, contrapposto. La radicalizzazione religiosa è un prodotto dello sradicamento. L’ideologia islamista è un islam “deterritorializzato”, che
si diffonde fuori da quella che un tempo era la storica area di
civilizzazione dell’islam poiché l’ibridazione con la modernità
occidentale l’ha disancorata dalla dimensione territoriale. Oltre
che profondamente individualizzata” . Olivier Roy parla di “santa ignoranza”, cioè di mito di una purezza religiosa che si costruisce al di fuori della cultura e delle culture. Scrive Roy: “Agente
di deculturazione, il neofondamentalismo fa riferimento ad una
umma immaginaria e astratta, al di là di tutte le differenziazioni
etniche, culturali, linguistiche. Non c’è più motivo di rivendicare un territorio particolare, se non come luogo della creazione
dell’utopia. Al punto che oggi è diventato quasi impossibile definire una “terra dell’Islam”21. E’ la umma immaginaria.
E’ la grande differenza che c’è tra tradizione e neotradizionalismo, decisivo per comprendere il fondamentalismo di oggi. Berger introduce l’opposizione tra destino e scelta. Scrive: “Quanti
19 O. Roy, La santa ignoranza. Religioni senza cultura, Milano 2009, p. 18-19.
20 Ibid., p. 25.
21 O. Roy, Global muslim. Le radici occidentali del nuovo islam, Milano 2003, p. 118.
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sono radicati in una tradizione possono permettersi una certa
tolleranza verso coloro che non condividono la loro tradizione. I
neotradizionalisti non possono permettersi tale tolleranza. Per
loro la tradizione non è un dato acquisito, l’hanno scelta – e non
possono dimenticarlo. Di conseguenza, per quanto essi affermino con forza la tradizione, (…) per loro ci sarà una sfumatura
di incertezza che corrisponde a una situazione molto diversa. I
fondamentalisti sono aggressivi nella stessa misura in cui sono
vulnerabili”22.
“Le società globali, esposte a tutti i venti e senza protezione,
sono un’opportunità per molti aspetti. Ma per viverle bene c’è
bisogno di più cultura: per non essere spaesati ci vuole conoscenza. Qui si apre il grande problema della scuola, e non solo”23. La cultura è anche una risposta al terrorismo: “Occorre
riportare il religioso nel culturale”24, afferma Roy. Una società
globale, tutta emotiva, senza o con poca cultura, è pericolosa: risulta esposta al dominio dei populismi. Del resto, oggi, solo otto
paesi al mondo hanno un tasso di alfabetizzazione sotto il 50%:
cambia l’atteggiamento verso la propria vita, cresce la volontà di
forgiare il proprio destino, ci si inserisce di più in un circuito informativo. La gente accetta meno passivamente la marginalità.
Ne è espressione proprio l’emigrazione.
La teoria dello scontro di civiltà di Samuel Huntington non permette di comprendere questi fenomeni, perché lungi dall’essere l’espressione di identità culturali tradizionali, molte forme di
revivalismo religioso sono una conseguenza della globalizzazione e della crisi delle culture. I musulmani immigrati in Europa,
non praticanti nel Maghreb, riscoprono l’islam, ma reinventano
un’identità islamica in modo complicato. Avvengono nuovi investimenti affettivi sulle identità etniche o religiose. Nella ricerca
di appartenenza ci si riferisce a nazioni e religioni, non più ideo22 P. Berger, op. cit., p. 37.
23 A. Riccardi, Gli immigrati sono spaesati…cit.
24 https://www.avvenire.it/agora/pagine/daesh
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logie o partiti politici, come ieri. Molte delle nuove conversioni
avvengono su internet o tramite i social network.
Scrive Andrea Riccardi: “Un mondo complesso ha bisogno di
cultura, ma soprattutto di più politica sul territorio. La città è un
grande laboratorio per la convivenza. Bisogna ritrovare la passione civile e umana, volontaria, per operare laddove la gente
si incontra, nei vuoti delle periferie. Vivere insieme è una continua negoziazione, come diceva Umberto Eco parlando di integrazione. Nel conoscere e nel negoziare, nel comporre alterità,
nel creare connessioni, nel riconoscere meticciati, nel favorire
il dialogo, si esercita l’arte del convivere, frutto di realismo e di
speranza”25. Anche perché oggi la vera laicità è proprio l’arte di
vivere insieme. Giovanni Paolo II diceva che “una fede che non
diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”26.
Una delle etimologie ricorrenti del termine religione lo farebbe
derivare da “tenere insieme, legare”, donde “legame”: religione
come legame. Invece, nella città globale di oggi, “tecnopoli”27, si
stanno spegnendo i popoli, le periferie globali mancano di una
cultura di popolo. Le gente perde il senso e anche la gioia dello
stare insieme e torna ad essere massa, massa indistinta di ignoranti tecnologici. C’è un legame profondo tra l’ignoranza e la fine
del “noi”, del popolo, il pensarsi da soli invece che pensarsi in un
popolo.
Non si diventa cristiani senza appartenenza ad un popolo e lo
stesso vale anche per le altre grandi religioni, tra cui ebraismo
e islam. Il Concilio Vaticano II lo ha affermato con molta forza:
la Chiesa è popolo di Dio in cammino: “Dio volle santificare e
salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra
25 A. Riccardi, Convivere, Roma-Bari 2006, p.
26 Giovanni Paolo II, Lettera di fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura,
in: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1982/documents/hf_jpii_let_19820520_foundation-letter.html.
27 Cfr. H. Cox, La città secolare, Firenze 1968.
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loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse
secondo verità e lo servisse nella santità”28. Papa Francesco dà
molta importanza al fatto di vivere la propria fede non individualisticamente ma dentro un popolo: “Gesù vuole servirsi di
noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra
identità non si comprende senza questa appartenenza”29. E poi
per Papa Francesco, “i popoli hanno una memoria, come le persone”30. Se la smarriscono – e con essa smarriscono le loro radici
– sono inevitabilmente destinati a morire, perché privi di identità e di spessore culturale. Non avere memoria di chi si è e a cosa
si appartiene porta all’autodistruzione.
Anche per l’islam è fondamentale il legame con la “umma”, che è
la comunità dei credenti ma che ha anche, nella sua etimologia,
il significato di “madre”. L’islam è religione e comunità. L’affermazione io sono musulmano è un’adesione di fede al Dio Uno,
al Corano e alla missione profetica di Muhammad, ma anche al
profondo sentimento di appartenere alla ummat al-nabī, la Nazione del Profeta. Nella psicologia musulmana umma assumerà
quasi sempre la connotazione di un’origine assicurata non solamente dal luogo di nascita o dal legame di sangue, ma per il radicamento spirituale di una fede comune. Il grande islamologo
Louis Gardet sostiene che l’ummat al-nabī, è la comunità di coloro che vogliono vivere insieme, che insieme professano l’islām,
che pregano rivolti verso la direzione di Mecca, che leggono e
meditano il Corano ed intendono osservarne le leggi31. La parola
chiave è “insieme”.
Il dialogo interreligioso inteso come conoscenza reciproca e incontro tra le grandi tradizioni religiose del nostro tempo non nasce con il pontificato di Giovanni Paolo II, con la grande preghiera
28 Lumen Gentium, 9, in: Tutti i Documenti del Concilio, Milano 1971, p. 12.
29 Papa Francesco, Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, n. 268.
30 Papa Francesco, Disciplina e passione: le sfide di oggi per chi deve educare, Milano
2013
31 Cfr. L. Gardet, Gli uomini dell’Islam, Milano 1983.
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per la pace di Assisi dell’ottobre 1986, nemmeno con il Concilio
Vaticano II, a cui pure ha impresso una svolta determinante. Ma
tuttavia lo storico incontro di Assisi 1986 fa da spartiacque tra
un prima e un dopo. Perché, da un punto di vista storico, Assisi
si colloca sul crinale di cambiamenti epocali – quelli richiamati
prima – di cui oggi è possibile già percepire le dimensioni. E’, in
un certo senso, una risposta religiosa all’avanzata del processo
di globalizzazione. Ed è la risposta di popolo allo spaesamento e
alla radicalizzazione individualista della fede32.
Nella città globale si stanno spegnendo i popoli. Assisi, ma ancor prima, il dialogo interreligioso praticato dalla Comunità di
Sant’Egidio non è mai stato una materia di seminari per teologi,
per esperti o per specialisti. E’ stato un fatto di popolo. A Sant’Egidio nasce come riflessione sui nuovi bisogni dei primi immigrati che arrivavano nelle nostre città europee, trasformandole
e cambiandone in profondità spazi e relazioni33. Sostenere la
religione altrui come un fatto di popolo, di comunità, da vivere insieme, significava salvaguardare tanti credenti dal fanatismo di una religione senza popolo, dalla perdita della memoria
delle proprie radici e del popolo cui si appartiene. E finalmente
rompere il possibile legame tra ignoranza e fanatismo, che invece vediamo in azione in tantissime periferie occidentali, nel
fenomeno dei “lupi solitari” e dei tanti che vengono indottrinati
attraverso l’umma virtuale di internet, dei social media impersonali e semplificanti.
Un dialogo maturato nel contatto quotidiano, amichevole, partecipe e interessato con migliaia di immigrati musulmani che
cercavano nel nostro paese un futuro migliore. Sant’Egidio li ha
accolti, ha offerto loro luoghi di ritrovo e di servizio, ha insegnato loro la nostra lingua, ha anche, in qualche misura, contribuito
32 Cfr. Comunità di Sant’Egidio, Lo Spirito di Assisi. Dalle religioni una speranza di
pace, Cinisello Balsamo (MI) 2011.
33 Cfr. Comunità di Sant’Egidio, Stranieri nostri fratelli. Verso una società multirazziale, Brescia 1989.
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a sostenerne la fede. Ma poi ha aperto vie di conoscenza reciproca, di simpatia, di integrazione tra persone comuni di fede
diversa, nei quartieri delle città, ha stemperato diffidenze. Attraverso di noi molti musulmani hanno imparato a conoscere un
volto dei cristiani occidentali diverso da come lo immaginavano, magari indifferente o irrispettoso. E i cristiani hanno tratto
beneficio dal confronto con una fede forte, orante, come quella
islamica34.
Il dialogo tra fedi e culture differenti, nell’era della globalizzazione, prima ancora che un’opportunità, corrisponde ad una vera
e propria necessità storica: questa fu la grande e straordinaria
intuizione di papa Wojtyla. Certo, non è un compito facile e occorre guardarsi da scontati irenismi. Ma occorre anche chiedersi: quali sono le alternative possibili? Il nostro è un tempo in cui
genti di religione o di etnia diversa vivono più a contatto.
La condizione umana sta diventando sempre più il convivere35.
Oggi, in un mondo globalizzato, gente di fede, etnia, cultura diverse, convive nelle stesse città, sugli stessi scenari, negli stessi orizzonti nazionali. Mentre ancora si perseguono disegni di
omogeneità attraverso la pulizia etnica, gente diversa vive insieme senza distruggere le identità nazionali, ma ponendo nuovi
problemi.
C’è gente che si sente aggredita e spaesata di fronte a nuovi
vicini e a un mondo troppo grande. Donne e uomini spaesati
hanno paura del presente e del futuro; chiedono alle religioni di
proteggere la loro paura, magari con le mura della diffidenza. I
fondamentalismi sono semplificazioni che possono affascinare
giovani disperati, gente spaesata, gente per cui questo mondo
è troppo complesso, inospitale, ma anche possono interessare
politici spregiudicati alla ricerca di scorciatoie per il potere. E i
34 Per un inquadramento complessivo sulla storia di Sant’Egidio si veda il prezioso,
ancorché ormai datato: A Riccardi, Sant’Egidio Roma e il mondo. Colloquio con
Jean-Dominique Durand e Régis Ladous, Cinisello Balsamo (MI) 1997.
35 Cfr. A. Riccardi, Convivere…cit.
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fondamentalismi hanno il marchio dell’odio e della lotta al diverso.
Giovanni Paolo II comprese che le religioni hanno una responsabilità decisiva nell’evitare i conflitti e nella costruzione della
convivenza. Forse in passato i mondi religiosi si potevano ignorare. In un mondo di grandi distanze e reazioni lente, qual era
quello del passato, ignorarsi era, forse non meno dannoso, ma
più facile. La mutua ignoranza oggi conduce rapidamente all’inasprimento. Responsabili religiosi isolati si trovano talvolta
intrappolati in orizzonti troppo nazionalisti. Il suo pontificato
portò a compimento un lungo processo di maturazione dentro
la Chiesa, iniziato prima del Concilio, affermato con solennità
dal Vaticano II, centrato sulla convinzione che il dialogo non è
simulazione di unanimismo, non si può fondare su convinzioni
fragili o superficiali, ma anzi necessita di interlocutori che hanno
una fede profonda, radicale, per certi versi esclusiva.
Il dialogo non è perdita di identità: senza identità non c’è dialogo. Esso, infatti, è l’arte paziente di ascoltarsi, di capirsi, di riconoscere il profilo umano e spirituale dell’altro. Dal seno delle
tradizioni religiose, capaci di dialogo, emerge l’arte del convivere così necessaria in una società plurale come la nostra. E’ arte
della maturità delle culture, delle personalità, dei gruppi. E’ l’arte di cui oggi c’è necessità in tante parti del mondo, mentre crescono le passioni conflittuali e identitarie. Quest’arte, che trova
nello Spirito di Assisi la sua espressione più alta simbolicamente, è fondamentale per realizzare una civiltà del convivere.
La pietà, la spiritualità sono vissute in comunità religiose concrete e locali: ma aprono sempre una finestra all’universale.
La via spirituale e interiore delle religioni è fondamentale per
costruire uomini e donne che sappiano vivere accanto all’altro,
pur nelle differenze. In questo mondo in cui l’individuo va acquistando un suo particolare rilievo, chi potrà parlare al suo cuore
e alla sua mente, chi gli insegnerà a vivere con gli altri, se non le

130

antiche tradizioni religiose?
Lo Spirito di Assisi è orientato a fare del dialogo tra le religioni
un potentissimo fattore di pace. E infatti il primo tratto di questo
cammino è stato l’idea che occorresse de-solidarizzare le religioni dalla guerra. La pace è il nome di Dio e non c’è guerra santa.
Solo la pace è santa. “Forse mai come ora nella storia dell’umanità – disse Giovanni Paolo II a conclusione dell’incontro di Assisi
– è divenuto a tutti evidente il legame intrinseco tra un atteggiamento autenticamente religioso e il grande bene della pace”.
Poiché “la pace è un cantiere aperto a tutti e non solamente agli
specialisti, ai sapienti e agli strateghi”36. Quindi anche, se non soprattutto, agli uomini di religione.
Bisogna conoscersi, per diventare amici e per iniziare a stimarsi.
Quel che è certo è che le numerose nazionalità degli immigrati
nelle nostre città rappresentano un indizio sicuro del fatto che
la differenza religiosa oggi abita alla porta accanto, il mercato
di quartiere, una corsia d’ospedale, un istituto penitenziario, le
aule scolastiche, i servizi sociali sul territorio, fin dentro l’intimità delle famiglie, baby sitter e badanti.
Ecco perché “non importa quale sia la vera religione, ma come si
possa vivere insieme” diventa cruciale per il futuro dell’umanità.

36 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/september/documents/
papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html

131

132

Parlare del sacro tra credenti e non
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Abstract:

Si cercherà nel seminario di meglio comprendere e definire la categoria
del sacro e di valutare se essa può essere un terreno di confronto/dialogo
tra credenti e non credenti, oppure se emergono su questi temi posizioni distintive e divergenti. La riflessione comune, rispettosa dei diversi
orientamenti, potrà delinearsi su interrogativi come i seguenti:

-----

che idea hanno del ‘sacro’ i credenti e i non credenti?
il ‘sacro’ è soltanto una categoria di quanti credono in Dio o hanno
una concezione religiosa della vita, oppure anche i non credenti
ammettono la presenza di una qualche forma di ‘sacro’?
una vita senza sacro e senza Dio è una vita che manca di qualcosa
o che esprime una diversa ricerca di senso?
come si risponde alle grandi domande della vita riconoscendo di
avere una ‘sacra volta’ sopra di sé, o ritenendo di non avere bisogno
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---

di Dio e del sacro per condurre un’esistenza sensata ed eticamente
apprezzabile?
vi può essere un ‘sacro’ secolare e un ‘sacro’ religioso?
la spiritualità può essere una sorta di “zona intermedia” tra i non
credenti e i credenti, tra quanti negano Dio o sono indifferenti alla
religione e quanti invece si riconoscono in una realtà trascendente?

1. Il confronto tra credenti e non credenti nelle società occidentali più sviluppate assume oggi forme assai diverse rispetto al passato più o meno recente. Si tratta di un cambiamento
dovuto a molteplici fattori, tra cui spiccano quelli ‘ambientali’ e
quelli ‘culturali’. Il trend di fondo, per quanto riguarda la popolazione autoctona, è ancora segnato dalla secolarizzazione, che
non sembra arrestarsi col passare degli anni anche se in varie
nazioni si è addolcito. Tuttavia le questioni del senso ultimo (e
penultimo) della vita hanno larga cittadinanza nella modernità
avanzata, a fronte delle molte incertezze che gravano sulla vita
individuale e collettiva; per cui anche i temi religiosi sono oggetto di continua riflessione e dibattito pubblico in una società alla
ricerca di punti di riferimento fondanti e rassicuranti. Inoltre, il
paesaggio religioso in Occidente non cessa di modificarsi, per la
presenza sul territorio di fedi religiose altre da quelle della tradizione, perlopiù connesse ai nuovi flussi migratori; ma anche
per la propensione di una parte di popolazione locale ad ancorarsi a vie di salvezza e proposte spirituali che si rifanno a culture religiose o filosofiche di matrice orientale. In altri termini,
come Peter Berger ci ha più volte ricordato, la modernità pluralizza i riferimenti culturali e religiosi, producendo un dinamismo
che investe anche il modo in cui i “credenti” o i “non credenti” si
percepiscono nella società e manifestano le loro diverse convinzioni.
2. In questo quadro, si osserva anzitutto una sensibile crescita
negli ultimi decenni della quota di popolazione che si definisce
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in posizione atea o agnostica o palesa indifferenza circa la questione dell’esistenza di Dio, ritenendo di non aver bisogno di
una ‘sacra volta’ per dare un senso compiuto alla propria vita.
Di per sé quanti si ritengono oggi ‘senza Dio’, o negano in modo
esplicito la sua presenza, rappresentano ancora una minoranza
in molte nazioni, anche se si tratta di soggetti che sempre più
chiedono e pretendono – sia in pubblico sia in privato – rispetto
e riconoscimento per queste loro specifiche convinzioni.
Il diffondersi della negazione di Dio nella società sembra comunque far perdere un po’ di compattezza all’insieme dei soggetti
sin qui identificati nel fenomeno dell’ateismo e dell’agnosticismo. Quanto più si amplia quest’area culturale, tanto più essa
si compone al proprio interno di forme ed espressioni diverse.
In altri termini, l’ateismo (al pari del ‘teismo’, come vedremo) si
presenta attualmente come un grande ‘ombrello’, sotto il quale convivono situazioni, orientamenti e sensibilità diverse. Non
mancano certamente anche oggi gli atei convinti e ben motivati,
che non sanno di che farsene di Dio nelle loro dinamiche quotidiane, per i quali la negazione di un Essere superiore passa per
il dissidio tra fede e ragione, tra fede e scienza, tra religione e
progresso, ecc. Ma a fianco degli ‘atei forti’, o militanti, la cui posizione è sorretta da specifiche motivazioni teorico-ideali o da
ragioni ‘ideologiche’, è ampia la quota di soggetti che esprimono
un ‘ateismo debole’ o ‘pratico’, i cui tratti possono essere individuati in una scarsa riflessività su questi temi o nella tendenza a
uniformarsi alla cultura prevalente nel proprio ambiente di vita.
Tra i molti risvolti del fenomeno, vi è poi l’ateismo di matrice anti-religiosa o anti-clericale, tipico di quanti negano Dio più per
liberarsi di una religione ritenuta oppressiva e antimoderna che
per una precisa presa di posizione sulle questioni di fede.
All’interno dell’area tradizionalmente definita come ateo-agnostica, alcuni studiosi hanno rilevato un curioso e recente
movimento: il passaggio di una quota rilevante di soggetti dall’
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“ateismo convinto” alla “non credenza”, dalla convinzione ‘netta’
che Dio non esiste ad un atteggiamento più morbido, orientato all’assenza di posizionamento. In altri termini, cresce in molti
paesi occidentali l’insieme delle persone che, più che definirsi atee o agnostiche, amano dichiararsi ‘non credenti’; più che
manifestare un’opposizione a Dio o a una qualche religione preferiscono ritenersi persone ‘senza Dio’ e ‘senza religione’. Negli
Stati Uniti, in particolare, sembra questo il tipo di negazione di
Dio oggi più in voga. Pur in una nazione che mantiene un alto
livello di vivacità religiosa, risultano in crescita i cosiddetti ‘Nones’, cioè i ‘Nessuno’. Si tratta di quanti sulle questioni religiose
dichiarano di non identificarsi in alcun Dio, di non appartenere ad alcuna confessione e tradizione religiosa. Si comportano
come dei liberi pensatori che su questo tema non intendono
posare il capo da nessuna parte. Tuttalpiù possono credere in
una qualche forza superiore non meglio identificata e precisata, coltivano una forma di credenza nel proprio intimo, che non
sembra particolarmente coinvolgente, né produrre specifici legami, vincoli, obblighi.
empre su questi temi si può ancora notare un altro fenomeno
emergente: sia tra gli atei e gli agnostici convinti, sia soprattutto
tra quanti si definiscono ‘senza Dio’ e ‘senza religione’, appare in
crescita la quota di persone che attribuiscono un certo credito
(perlomeno a livello ideale) all’istanza della spiritualità, all’idea
cioè di coltivare i valori dello spirito secondo un orizzonte immanente, capace di offrire armonia alla vita, di far fronte ai punti
di rottura dell’esistenza, di riconciliarsi con la natura, esprimendo alcune forme di ‘sacralità’ della vita stessa. In altri termini,
non tutto l’ateismo (sia esso convinto o pratico) o non tutta la
negazione di Dio e della religione esclude una domanda di spiritualità.
3. A questo scenario più mosso nel campo dell’ateismo corri-
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sponde un movimento analogo sul versante della popolazione
che nelle società occidentali continua a mantenere un legame
con la religione (soprattutto quella prevalente) e a credere - pur
con intensità diversa – nella presenza di Dio, riconoscendo l’influenza di tale riferimento nella propria vita.
Anche in questo caso vi possono essere credenti assai convinti e
militanti, il cui radicamento religioso è da mettere in relazione a
particolari condizioni formative e di socializzazione. Ma accanto
a questo ‘zoccolo duro’ di credenti (tendenzialmente minoritario nella società), ve ne sono altri che palesano una fede in Dio
più tenue o incerta, com’è tipico di quanti interpretano tale riferimento più in termini culturali o etnici che spirituali. Si tratta
dei soggetti che esprimono una religiosità più delle intenzioni
che del vissuto, più come una ‘memoria remota’ che come un
criterio attivo di vita. La persistenza di questo legame ‘culturale’ con l’idea di Dio e con la religione prevalente non è comunque privo di senso. Prevalgono in questi casi considerazioni di
questo tipo: è meglio credere in Dio (ad esempio, nel Dio della tradizione cristiana) che essere privi di riferimenti fondanti;
può essere più ragionevole affidarsi (magari solo idealmente)
alla risorsa religione piuttosto che rimanere scoperti su quegli
interrogativi di fondo dell’esistenza fortemente riproposti nella
modernità avanzata.
4. Sulla base di quanto sin qui descritto, sembra delinearsi in
vari contesti occidentali (e con riferimento alla popolazione autoctona) una sorta di indebolimento delle ragioni sia della credenza sia della non credenza, come frutto dell’esposizione delle
persone alle dinamiche della modernità avanzata. Si tratta di un
indebolimento meno percepibile nelle quote minoritarie di popolazione che sul tema dell’esistenza di Dio tendono a collocarsi nelle posizioni estreme, rappresentate rispettivamente dagli
‘atei forti’ e dai ‘credenti molto convinti’; ma assai evidente in
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quanti negano o affermano la presenza di Dio con tonalità meno
marcate, esprimendo al riguardo posizioni più flessibili e non del
tutto chiuse a possibili sviluppi.
E’ in questo quadro che si delinea oggi il confronto tra i credenti e i non credenti, tra quanti negano l’esistenza di Dio e quanti
invece continuano ad affermarla e a ritenerla d’una qualche rilevanza nel proprio mondo vitale. In molti casi si tratta di un confronto implicito, che fa fatica a emergere in modo chiaro, di cui
si può avere scarsa consapevolezza, capace tuttavia di segnare
nel profondo la coscienza moderna.
Nella società plurale si è continuamente interpellati da quanti
presentano convinzioni e orientamenti culturali diversi dai propri. Ciò vale non soltanto per gli stili di vita e i modelli di consumo, i gusti musicali e artistici, le scelte politiche, ma anche per gli
orientamenti che hanno a che fare con il tema del sacro e della
religione. Da un lato l’affermarsi di identità religiose diverse da
quelle prevalenti nella propria tradizione e cultura (come quelle espresse dai flussi migratori o da quanti sono alla ricerca di
spiritualità alternative) sollecitano le persone e soprattutto i
credenti a verificare al riguardo le proprie posizioni. Dall’altro
lato, la compresenza sempre più diffusa nella società di soggetti credenti e non credenti spingono entrambi i gruppi a meglio
comprendere e definire i rispettivi orientamenti. In questa prospettiva, la modernità può essere una cornice ricca di sfide sia
per i credenti sia per i non credenti. Soprattutto nelle società
a lunga tradizione religiosa, il diffondersi delle diverse forme
di negazione di Dio sollecita i credenti a meglio comprendere
la propria fede, a non darla per scontata, a purificarla da forme
improprie; a chiedersi in particolare per quali ragioni il proprio
mondo vitale (il patrimonio di senso consolidato nel tempo) sia
oggi messo in discussione da quote rilevante di popolazione con
cui si condivide l’esperienza umana. Sull’altro versante, anche
molti non credenti possono essere interpellati dalla persistenza
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delle fedi religiose nella società contemporanea, che contraddice la previsione diffusa sino a qualche tempo fa che la modernità avanzata fosse la tomba della religione. Anche in questo caso
possono emergere vari interrogativi che pur non modificando le
posizioni di fondo tendono ad ampliare i propri riferimenti e la
propria ricerca di senso.
5. Interessanti segnali del nuovo confronto che si sta delineando tra credenti e non credenti si trovano in una recente ricerca
svolta a livello nazionale su un campione rappresentativo di giovani dai 18 ai 29 anni, i cui principali risultati sono riportati nel
volume “Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza
Dio?” (il Mulino, 2016). Tale lavoro rende ragione delle tendenze descritte in precedenza, che confermano da un lato la crescita delle posizioni atee e agnostiche anche tra le nostre giovani
generazioni, e dall’altro attestano alcune promettenti ‘prove di
dialogo’ in atto tra credenti e non credenti, come riflesso di un
ambiente sociale e culturale più aperto e più rispettoso delle diverse opzioni maturate dai soggetti in questo campo.
La principale novità di questa ricerca sta nel titolo del libro: “piccoli atei crescono”. Per dire che i giovani in Italia che si dichiarano ‘senza Dio’ o ‘senza religione’ sono ormai un gruppo consistente, poco meno del 30% della popolazione di questa età. Nel
giro di 20-25 anni sono più che raddoppiati. L’ateismo o l’indifferenza religiosa giovanile da noi non toccano ancora i livelli che si
registrano in altre nazioni europee (tipo Francia, Belgio, Svezia,
Germania), ma è indubbio che anche nel Belpaese lo scenario si
sta fortemente modificando. Ecco il nuovo che avanza a livello
religioso, ben più consistente – perlomeno in termini numerici –
di un fenomeno a cui i mass media prestano molta più attenzione, come la realtà dei nuovi movimenti religiosi, la domanda di
spiritualità alternative, il fascino delle religioni orientali. Ovviamente, la condizione ‘credente’ è ancora diffusa nella nostra so-
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cietà, anche se – sulla scia di quanto detto in precedenza – essa
risulta molto differenziata al proprio interno.
Il riconoscimento – da parte della maggioranza dei giovani – che
oggi esiste una ‘biodiversità religiosa’ da accettare e rispettare
è una delle tendenze più interessanti che emergono da questo
studio. Ciò significa il prevalere da un lato di un ateismo o di un
agnosticismo dal volto più umano, non arrogante, né presuntuoso; e dall’altro di una credenza religiosa più dialogante che
fanatica. Vi sono certamente dei giovani atei dalle convinzioni
granitiche, assai ostili e tranchant nei confronti delle chiese o
della religiosità tradizionale, che denigrano perlopiù la fede religiosa di quanti la professano. Ma a fianco di essi si contano non
pochi giovani che pur definendosi ‘senza Dio’ e ‘senza religione’
ritengono sia plausibile credere e avere una fede religiosa anche
nella società contemporanea, anche se la cosa non li riguarda.
Negano quindi l’assunto che sia anacronistico credere in Dio
nella modernità avanzata. Si tratta di una posizione curiosa. Pur
sufficientemente convinti delle proprie scelte, sono consapevoli
che altri possono operare delle opzioni diverse sulle questioni
fondamentali della vita. In altri termini, sono giovani che sembrano vivere il loro ateismo o distacco dalla religione in modo
non ideologico o esclusivo. Per contro, tra i giovani credenti (anche convinti e attivi) non mancano quelli che riconoscono quanto sia difficile professare una fede religiosa nella società liquida
e pluralistica. Insomma, gli steccati tra il credere e il non credere
sembrano incrinarsi in una generazione abituata a soppesare i
pro e i contro di ogni opzione e a ritenere legittime le scelte che
ogni individuo compie in modo consapevole, anche se diverse
dalle proprie.
L’indagine ci dice ancora che – guardando al passaggio generazionale – è più facile trasmettere la non credenza che la credenza, nel senso che nelle famiglie in cui i genitori non credono in
Dio la maggior parte dei figli si allinea a questa posizione, men-
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tre nei nuclei in cui i genitori si identificano in una fede religiosa
soltanto una parte dei figli segue questo tipo di orientamento.
Occorre tuttavia notare che la maggior parte dei giovani italiani
che oggi si dichiarano senza Dio o senza religione ha avuto una
socializzazione religiosa di base negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, fatta di presenza al catechismo, di frequenza dell’oratorio e di ambienti ecclesiali, di campi scuola, di momenti di riflessione umana e religiosa. Per cui, anche se successivamente si
sono allontanati da questo ‘mondo’, essi hanno in memoria una
formazione di fondo che attesta ancor oggi la perdurante vitalità della presenza cattolica nel paese e nel processo di crescita
delle giovani generazioni. Insomma, non sono atei o agnostici o
indifferenti alla religione ‘per nascita’, ma perché a un certo punto della loro giovane biografia (e per vari motivi) hanno preso le
distanze da un imprinting religioso ancora diffuso. Questa matrice culturale emerge anche nel giudizio che essi danno della
presenza e dell’azione della chiesa cattolica nella realtà italiana.
Molti prendono le distanze da una chiesa che giudicano vecchia,
stanca e malandata. Tuttavia, quella che rifiutano è la chiesa istituzione, descritta come ‘lontana dai bisogni della gente’, fonte
solo di precetti, ‘più giudice che madre’. Mentre, per contro, rivalutano la chiesa di base, i preti di strada e quelli che si spendono sul territorio, le figure religione non conformiste. In particolare, quella chiesa locale che si occupa dei giovani, tiene aperti
gli oratori, è prossima alle vicende degli ultimi, agisce nei luoghi
di frontiera, nei quartieri degradati o dormitorio. Ecco la chiesa che molti giovani intendono ‘salvare’, in forte contrasto con
quella ufficiale o centrale, che sentono distante dalla gente comune e altrimenti affaccendata. Su questi temi si riscontra una
singolare convergenza tra i giovani ‘non credenti’ e i coetanei
‘credenti’, anche in parte tra quanti esprimono la fede in modo
più attivo e impegnato. Inoltre, oggi nell’epoca delle molteplici
appartenenze, non è raro vedere dei ‘senza religione’ a fianco di
un capo scout, di un volontario della Caritas, di un quadro di una
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ONG cattolica: che cercano quindi in questo ‘mondo’ di rendersi
utili per una causa umanitaria o etica che forse non riescono a
vivere altrove. Tra le figure da salvare sembra esservi papa Francesco, che stupisce molti giovani (anche non credenti) per quella
sua vena ‘antipolitica’ (e antiistituzionale) che sembra applicarsi
anzitutto alla barca di Pietro.
Da ultimo, questo studio – tra le molte indicazioni che offre ai
nostri fini – ci permette anche di comprendere il grado di apertura o di chiusura dei giovani in generale, e tra di essi del gruppo
di credenti e di non credenti, sul tema della spiritualità. Quanto
gli under ’30 in Italia sono interessati ai valori dello spirito?
Una larga quota di giovani ha un’idea molto nebulosa della spiritualità, come di una dimensione difficile da decifrare o che non
produce in essi una particolare risonanza emotiva. Altri invece
sembrano coinvolti in una tensione spirituale di impronta profana, che si manifesta in forme diverse, che vanno dalla ricerca
dell’essere autentico che è dentro ciascuno di noi allo sviluppo
delle proprie qualità umane, dalle pratiche salutistiche al perseguimento del benessere e dell’armonia sia personale, nel
rapporto sia con gli altri sia con la natura. La maggior parte dei
giovani tuttavia tende a vivere i valori dello spirito all’interno
della religione in cui più si riconosce (nel cattolicesimo), pur ritenendo che la ricerca spirituale non ha confini e ha nel singolo
soggetto il suo protagonista. In sintesi, la nozione di spiritualità
divide l’insieme dei giovani. Una parte non sembra priva di antenne per questa dimensione dell’esistenza, altri la valorizzano
per migliorare se stessi dal punto di vista umano, altri ancora la
interpretano come una via soggettiva e più autentica per credere in Dio ed esprimere la propria fede religiosa, pur risultando
aperti ad altri percorsi di senso.
In questo quadro si osserva che la domanda di spiritualità alternativa (che si nutre dell’offerta dei nuovi movimenti religiosi, di
pratiche meditative di cultura orientale, di culti di matrice diver-
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sa) è in rapida diffusione nel mondo giovanile; pur trattandosi di
un fenomeno ancora minoritario ed esile, che sconfessa l’idea
d’un paese ormai avviato verso un profondo cambiamento dello
scenario spirituale e religioso. Del resto, non pochi giovani fruitori di queste pratiche meditative non attribuiscono ad esse un
significato religioso, mentre altri combinano queste nuove fonti
di senso con quelle più collaudate messe a loro disposizione dalla religione della tradizione.
Sullo sfondo di queste dinamiche si fa strada un’interessante
intuizione. La spiritualità sembra essere una sorta di luogo intermedio tra i non credenti e i credenti, tra quanti negano Dio
o sono indifferenti alla religione e quanti invece si riconoscono
in una realtà trascendente. Una “terra di mezzo” a cui guardano
entrambi i gruppi e che in qualche modo li collega. Per gli uni la
spiritualità può essere il luogo in cui si cerca il senso immanente
di una vita che non è solo materiale e che riconosce la presenza
dal mistero umano; per gli altri la spiritualità può essere l’invito
a vivere una fede religiosa umanamente feconda, la cui armonia
terrena sia un segno della ricchezza di una prospettiva trascendente.
6. Il dibattito nella Sessione.
L’esposizione sintetica dei suddetti punti è stata seguita da un
articolato e vivace dibattito, che ha visto l’intervento di numerosi partecipanti ai lavori di questo gruppo.
Molti hanno sottolineato l’approccio non convenzionale al tema,
riconoscendo – anche sulla base delle loro esperienze – che si
danno oggi condizioni interessanti per il dialogo tra credenti e
non credenti, anche sulla base della maggior incertezza esistenziale e della precarietà del vivere indotte dalla modernità avanzata.
Altri hanno giudicato un po’ troppo ottimistica la lettura da par-
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te del relatore dell’attuale condizione giovanile, che sembra
sensibilmente controcorrente rispetto alle visioni problematiche perlopiù veicolate dai mass media e da molti opinion leader.
Davvero molti giovani d’oggi sono interessati alla questione del
senso ultimo e ‘penultimo’ della vita? Davvero una parte consistente di giovani avverte l’esigenza di coltivare i valori dello
spirito, o ‘umanamente’ o ‘religiosamente’? Non prevale il pragmatismo, l’indifferenza, la sordità rispetto ai grandi richiami, la
cultura del consumo e dell’apparenza?
Altri ancora si sono soffermati sul carattere ambivalente della
compresenza nella società di più fedi religiose e di convinzioni
diverse circa la credenza in Dio. Compresenza significa confronto ma anche scontro, possibilità di contaminazione ma anche chiusura e conflitto, tolleranza ma anche contrapposizione,
istanza ecumenica ma anche etnocentrismo o esclusivismo religioso. La presenza di un Dio plurale può portare una parte dei
credenti a relativizzare la propria fede e ad assumere posizioni
di indifferenza religiosa (ritenendo che una fede vale l’altra). Ma
altri credenti, di fronte a fedi religiose diverse si chiudono nella
propria fede esclusiva; mentre ancora, vi sono persone ai margini della fede (o caratterizzati perlopiù da una fede labile) che
messi di fronte a religioni diverse riscoprono il valore della fede
della propria tradizione, più in chiave difensiva e culturale che in
chiave spirituale.
Infine, c’è chi ha avanzato la richiesta di meglio definire alcune
categorie al centro dei lavori di questo gruppo, come i concetti
di ‘sacro’, di religione, e la stessa nozione di ‘Dio’. Di che Dio si sta
parlando nella modernità avanzata? A quale ‘Dio’ fanno riferimento le persone quando professano una fede religiosa o quando ne prendono le distanze? E’ perlopiù il Dio del cristianesimo o
di qualche altra tradizione religiosa; o un’idea di Dio a un tempo
generica e indeterminata, più inclusiva che selettiva, capace di
rappresentare le molte forme del credere che circolano nell’im-
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maginario collettivo?
Nel complesso, comunque, è stata apprezzata la fecondità di
un’analisi che ha offerto molti spunti per meglio comprendere
le condizioni del credere o del non credere tipiche dell’epoca attuale; i modi diversi in cui credenti e non credenti possono fare
esperienza del mondo, anche aprendosi a un dialogo e una reciproca comprensione forieri di ulteriori sviluppi.
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Sacro e identità oltre la religione.
I percorsi delle spiritualità
Giuseppe Giordan
Giuseppe Giordan insegna Sociologia delle religioni all’Università
di Padova dove coordina il dottorato internazionale su “Human Rights, Society, and Multi-level governance”. Cura con Luigi Berzano
e Enzo Pace l’Annual Review of the Sociology of Religion ed è stato
General Secretary dell’International Society for the Sociology of
Religion. I temi sui quali sta lavorando sono la spiritualità nell’epoca
postsecolare, la presenza delle chiese Ortodosse in Italia, e il rapporto tra le religioni e diritti umani.
Abstract:

Il rapporto con il sacro nell’età contemporanea, lungi dall’affievolirsi o
scomparire, si sta trasformando e ridefinendo secondo traiettorie impreviste. Se nel mondo tradizionale il modello strutturato della religione
regolava la relazione tra l’identità e il sacro secondo una prospettiva gerarchica che richiedeva obbedienza e adeguamento, nell’epoca post-secolare il soggetto credente si rapporta al sacro a partire dalla propria
libertà di scelta, facendo spazio nella propria esperienza di credere non
solo ai sentimenti, al corpo e al benessere personale, ma anche a esperienze provenienti da altre tradizioni religiose. Quest’ultimo modello,
che definiamo della “spiritualità”, riscrive i confini tra le identità e le religioni, aprendo spazi di comunicazione e interazione che possono essere
un antidoto alle derive violente e fondamentaliste.

La presente relazione si soffermerà innanzitutto sui cambiamenti
che hanno riguardato la religione nel passaggio dalla società
tradizionale a quella moderna e, poi, postmoderna.
Si affronterà quindi, in ottica sociologica, il concetto di
secolarizzazione, per capire quali dinamiche influenzino il
rapporto con il sacro nell’epoca postsecolare e come queste
dinamiche siano fondamentali nella costruzione dell’identità,
tanto individuale quanto collettiva.
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Infine, il cambiamento nella religiosità contemporanea sarà
definito come un passaggio dalla religione alla spiritualità.
Dalla società tradizionale a quella moderna e postmoderna
Il cambiamento sociale nel passaggio dall’epoca tradizionale
a quella moderna è stato profondissimo. Forse ancora più
profondo, certamente più veloce - tanto che Aldo Bonomi (1996)
parla di “esperienza della simultaneità” -, è stato il cambiamento
che ha interessato la nostra società negli ultimi decenni, in
quello che gli studiosi chiamano passaggio dalla modernità alla
postmodernità. E’ stato un cambiamento che ha interessato
tutti gli ambiti della vita umana, dal campo tecnologico a quello
sociale, da quello culturale a quello politico ed economico; il
profondo cambiamento ha portato a un ripensamento radicale
tanto dei fondamenti della coesistenza sociale quanto dei
principi che legittimano le scelte degli individui. Non poteva
dunque non interessare anche la religione, che della società
tradizionale era il perno e il collante.
Émile Poulat (1996, p. 9) in modo suggestivo dice che “l’umanità
contemporanea ha abbandonato il paese dei suoi antenati
senza cambiare territorio, ma in virtù di un vero e proprio esodo
spirituale e interiore che la lascia nello stesso posto ma in un
mondo nuovo, presto incapace anche soltanto di immaginare
l’antico”. La velocità del cambiamento, inoltre, porta spesso
ad avvertire la sensazione di aver smarrito il percorso, poiché
supera la nostra capacità di interpretazione. Il passaggio poi
all’ “era del relativo”, secondo Patrick Michel (1996, p. 13)
“provoca evidentemente inquietudini e resistenze. Tutto ciò
mette in crisi identità finora stabili, affermate e riconosciute;
è la fine del ‘monopolio nella gestione del simbolico’, d’ora
in poi sfruttabile sempre più da tutti liberamente”. La parola
“crisi” ritorna infatti oggi sempre più spesso sia parlando delle
istituzioni che dei singoli soggetti: è andata in crisi una visione
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unitaria dell’esistenza, la quale posava su certezze indiscusse
e indiscutibili. Tuttavia paradossalmente, come vedremo, le
credenze non sono sparite, ma si sono moltiplicate a dismisura.
Ma facciamo un passo indietro. Cosa intendiamo per “età
moderna”? E quali cambiamenti hanno interessato la società, e in
particolare il campo religioso, nel passaggio dall’età tradizionale
all’età moderna, un passaggio che Piero Melograni definisce “la
più grande rivoluzione del nostro tempo (1996, p. 3)”?
La modernità è frutto dello sviluppo industriale per quanto
riguarda il livello economico, dell’affermarsi delle istituzioni
democratiche per quanto riguarda la sfera politica, della libertà
di scelta degli individui e della secolarizzazione dal punto di
vista culturale. La società moderna è dunque la società nata nel
XIX secolo dalle tre grandi rivoluzioni: industriale, francese e
americana.
Tipica della mentalità “moderna” è l’idea di progresso, inteso
come un processo senza fine, che ha come valore di riferimento
l’innovazione permanente. Mentre la società precedente era
profondamente ancorata nella tradizione, e dunque orientata
verso il passato, la società moderna, avendo fiducia nella ragione
umana e immaginando un progresso illimitato, è orientata
verso il futuro. Sui cambiamenti materiali - come l’impennata
demografica, i progressi nel campo dell’igiene e della medicina,
i mezzi di comunicazione e di trasporto, la società di massa, la
diffusione dell’istruzione, la disponibilità di abbondanti risorse
alimentari – si sono fondati i cambiamenti culturali. Melograni
parla di “fine della rassegnazione”, intesa come disposizione ad
accettare passivamente privazioni e sofferenze, attribuendole
magari al volere divino. L’uomo, sfruttando le potenzialità
delle scoperte scientifiche e tecnologiche, nell’età moderna ha
imparato a combattere la miseria e l’ignoranza, e ha iniziato
ad affermare la propria dignità di persona libera contro le
discriminazioni sociali e giuridiche che avevano caratterizzato
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l’epoca preindustriale.
Ma il cambiamento più radicale nel passaggio da tradizione
e modernità è forse l’atteggiamento nei confronti del
cambiamento stesso: se nella società tradizionale ogni variazione
che si scostasse dalle abitudini di sempre era considerata una
violazione delle norme, nella società moderna il cambiamento
diventa un fenomeno ‘normale’, istituzionalizzato dalle norme
stesse. La società tradizionale aveva sacralizzato la stabilità;
quella moderna fa altrettanto del cambiamento.
Poiché attraverso la ragione gli uomini si sono sentiti in età
moderna gli unici padroni del proprio destino e del destino
della società, sulla ragione si sono fondate la libertà di scelta
dell’individuo e la fondamentale uguaglianza tra tutti gli
uomini. Conseguenza di tale impostazione è il forte senso di
individualismo che distingue l’uomo moderno; e la realizzazione
individuale giustifica la visione utilitaristica, la quale riconosce
a tutti il diritto a ricercare la felicità. Anche se l’idea che dal
perseguimento dell’utilità individuale possa nascere il bene
di tutti è tipicamente moderna, la modernità pone l’accento
sull’individuo e sulla sua libertà, più che sulla comunità e sull’idea
di autorità, come faceva invece l’età tradizionale.
Per quanto riguarda le credenze, l’autorità dell’istituzione
nell’epoca preindustriale era più che sufficiente per legittimare
la fede; questo collegava al trascendente un’idea di assolutezza,
di certezza della religione che sicuramente non sbagliava nel
rivelare le verità ultime, perché possedeva la Verità. Questo
ragionamento implicava anche un certo senso “magico” collegato
all’istituzione, che poteva ottenere da Dio, per il credente,
determinati privilegi, il perdono delle colpe ecc. Il meccanismo
si è inceppato con l’illuminismo: la ragione umana non accetta
infatti ciò che non è razionalmente spiegabile, considerandolo
superstizione o magia, relativizza le credenze e pone in dubbio
la certezza di una fede che si basa sull’autorità dell’istituzione.
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L’età moderna legittima dunque la molteplicità della credenza, lì
dove invece nell’età tradizionale la fede era una e unica.
Noi però non siamo più nell’età moderna. Questa descrizione
del fenomeno della modernità sembra oggi non essere più
in grado di rendere ragione dei profondi cambiamenti che
segnano l’epoca contemporanea e la varietà delle espressioni
usate per definire l’attuale situazione delle società occidentali
mette bene in evidenza l’insufficienza delle vecchie categorie
nel rappresentare il contesto contemporaneo. Comunque
si voglia designare la svolta profonda che il processo di
modernizzazione sta subendo (società industriale avanzata,
società postindustriale, società tardo-capitalista, società
tardo-moderna, società complessa, società opulenta, società
dei consumi, società di massa, società liquida), ci troviamo di
fronte al bisogno di nuove categorie per interpretare quella che
può essere vista come una “crisi della modernità” o, molto più
radicalmente e non senza ragioni, come la “postmodernità”.
Ci sono autori che per descrivere la postmodernità evidenziano
gli elementi di continuità con l’epoca precedente, autori invece
che ne evidenziano gli elementi di rottura. Certamente, come
dice Salamone (1999, p. 28), “La postmodernità può contenere
e contiene di fatto ben più che frammenti di tradizione e di
modernità, ma non è definibile sulla scorta di tali contenuti,
pur presenti e destinati a svolgere un ruolo nelle sue dinamiche
concrete”. Salamone continua (p. 47) spiegando che “il problema
non è quello della presenza di determinati fenomeni in un
contesto sociale dato, ma piuttosto quello del loro significato, e
questo è dato dalla cornice che li contiene”.
Martinelli (1998) parla di “soglie critiche” dello sviluppo politico
e sociale legato ai processi di modernizzazione; Rocher (1992)
evidenzia come la società industriale si starebbe evolvendo
nella direzione del terziario, per cui i lavoratori della società
postindustriale non sono più gli operai manuali, ma i “colletti
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bianchi”. Lorenzo Biagi (1996, p. 145) parla di “società complessa”
come di una società fatta di provvisorio, nella quale “l’uomo d’oggi
riesce ad indicare paradossalmente la sua posizione e insieme la
grande difficoltà di descrivere e comprendere pienamente la sua
posizione: un collocarsi che appare nel contempo un incessante
spostarsi, un mettersi in cammino che sembra un continuo
errare”. Vincenzo Cesareo (1989) approfondisce i risvolti di
tale nuova categoria sul versante specificamente soggettivo,
evidenziando come i nuovi modelli di vita, inseriti in una società
che fa del cambiamento un valore in sé, inducano l’uomo a
una situazione permanente di provvisorietà. Tale logica della
reversibilità, che porta a cambiare posto di lavoro, abitazione,
divertimenti, abitudini, coinvolge gli stessi rapporti sociali e gli
ambiti delle scelte che un tempo erano considerate irreversibili.
Questa situazione di provvisorietà si traduce spesso in sfiducia
nei confronti del futuro, per cui l’incertezza del domani implica
per il singolo, oltre a una scarsa capacità di progetto, una enfasi
accentuata sul presente, inteso esclusivamente come ‘qui’ e ‘ora’.
Se il sapere moderno legittimava i vari aspetti della vita
sociale e individuale, dalle pratiche politiche e legislative ai
riferimenti valoriali, grazie alle tre grandi narrazioni costituite
da illuminismo, idealismo e storicismo, la postmodernità non
è più disposta ad assegnare nemmeno alla scienza un ruolo
privilegiato e le tre visioni, al contempo unitarie e totalitarie,
hanno lasciato il posto al concetto di “verità plurale”. Più che
di un superamento della modernità, si può parlare dunque di
un suo dissolvimento dall’interno, in quanto viene a crollare il
carattere assoluto del mito della ragione.
Su cosa si fonda oggi il vivere quotidiano? Salamone (1999) vede
nella diffusione pervasiva della tecnologia nel vivere quotidiano
la nuova fonte di certezze immediate, in quanto è in grado di
autolegittimarsi: è vera perché funziona e incide direttamente
sulla vita di tutti i giorni.
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A venire modificate radicalmente sono le coordinate spaziotemporali: se per un aspetto l’unica dimensione del tempo
è quella presente, sulla dimensione spaziale si registra
l’annullamento della distanza grazie alla rete. Senza dimensioni
spaziali e temporali, la tecnologia si pone anche come ‘neutra’, e
cioè senza etica, la quale può venire imposta solo dall’esterno:
il criterio di legittimazione non è più quindi vero/non vero e
neppure giusto/ingiusto, ma funzionale/non funzionale. Si può
anzi affermare che, superati i giudizi del vero, del bello e del
giusto, l’unico criterio giustificativo che è in grado di rendere
‘buona’ una tecnica è la sua capacità di produrre di più, e quindi
di creare più ricchezza. La ricchezza apre a sua volta la strada
all’altra componente fondamentale dell’universo simbolico
della postmodernità: il mercato.
“Se la modernità aveva sostituito alle Grandi Narrazioni
teologiche la Grande Narrazione laica del progresso (…), la
postmodernità sostituisce a quest’ultima la non-narrazione, la
cronaca al posto della storia” (Salamone 1999, p. 60). Mettendo
la cronaca, le news al posto della storia, l’uomo contemporaneo
perde la dimensione della memoria e il presente dissolve il senso
di appartenenza a una tradizione (anche religiosa), lasciando
l’uomo solo.
E’ in questa frammentazione disorientante che il soggetto deve
costruirsi la propria identità; un’identità che dovrà fare i conti
con le diverse forme di provvisorietà che caratterizzano l’epoca
contemporanea. Finiti i sistemi totalizzanti, si impone dunque
una visione ‘laica’ dell’esistenza, in cui tende a scomparire ogni
riferimento al “dover essere”.
Se l’epoca moderna si fondava sul mito della sostituzione
dell’orizzonte extramondano del regno di Dio nell’aldilà con il
regno dell’uomo sulla terra, promettendo la fine delle ingiustizie
tra gli uomini grazie ai progressi dell’uguaglianza e all’effettivo
miglioramento della condizione umana, il mito ha ora ceduto il
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passo al pragmatismo della tecnologia e alle logiche dei mercati.
La tabella riassume in modo semplificato i cambiamenti che
abbiamo illustrato.

Società tradizionale

Società moderna

Società postmoderna

Tradizione (passato)

Progresso (futuro)

Sostenibilità (istante, attimo)

Stabilità

Cambiamento

Provvisorietà

Comunità

Individuo

Rete

Autorità

Libertà

Solitudine

Assolutezza

Relatività

Pluralismo

Certezza della certezza

Dubbio della certezza

Certezza del dubbio

Magico

Razionalità

Emozioni

Uno/singolare/identico

Molteplice

Plurale

Il concetto di secolarizzazione
Secondo il pensiero nichilista, superato ogni riferimento a Dio,
ai vari tipi di speranza soprannaturale e alla metafisica, il nuovo
comandamento sul quale fondare la vita sarebbe “la fedeltà alla
terra”: l’esclusione della prospettiva trascendente restituisce
l’uomo a se stesso e alla propria volontà. Soltanto ora, liberato
dalla dipendenza e dalla sottomissione a Dio che gli ordinava
che cosa fare, l’uomo è in grado di decidere autonomamente e
di comandare a se stesso.
La realtà viene compresa a partire dalla radicale libertà
dell’individuo, e non più in riferimento all’orizzonte metafisico
dell’essere. L’individuo così inteso, svincolato da ogni
riferimento valoriale o relazionale, diventa la ‘misura di tutte
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le cose’, annullando in tal maniera ogni tensione tra essere e
dover essere. Questa situazione di crisi che non riconosce più il
concetto di fondamento unico e sicuro, investe inevitabilmente
il modo di concepire la verità, il soggetto, la ragione e gli stessi
valori.
Di fronte a questo panorama moderno e postmoderno, molti
sociologi negli anni Sessanta e Settanta del Novecento avevano
ipotizzato, con il concetto di secolarizzazione, la “morte di Dio”,
cioè la sua scomparsa dall’orizzonte dell’uomo moderno.
Cosa intendiamo con il termine “secolarizzazione”? Si intende
la perdita di importanza della religione in un sempre maggior
numero di settori della vita umana, a favore dunque del “secolo”.
La questione di fondo tra i sociologi della religione nel dibattito
sulla secolarizzazione era il declino della religione in un contesto
in cui l’abbandono della pratica religiosa, il calo delle vocazioni
alla vita consacrata, la crisi delle forme di religiosità tradizionale,
facevano presagire la marginalizzazione, se non addirittura la
scomparsa del sacro.
Sabino Samele Acquaviva (1961) intendeva la secolarizzazione
come ‘dissacrazione’: nelle nuove condizioni socioculturali,
caratterizzate dall’industrializzazione, dall’urbanizzazione
e dalla tecnicizzazione, tale processo avrebbe segnato
profondamente non solo la società, ma soprattutto le
caratteristiche della psicologia e dei processi conoscitivi
dell’uomo. In altre parole, secondo Acquaviva nella società
industriale l’esperienza psicologica personale e collettiva
del sacro e del radicalmente Altro era destinata a ridursi
drasticamente. Anche se lo studioso patavino non escludeva
la possibilità, da lui peraltro reputata molto remota, di una
eventuale reversibilità della situazione di dissacrazione che,
per quanto profonda, non sarebbe stata in grado di cancellare
l’archetipo del sacro nella mente umana.
Per Bryan Wilson (1996) la religione era destinata a perdere la
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sua significatività sociale poiché, in prospettiva funzionalista,
non più importante per il funzionamento della società. Sarebbe
stata per questo progressivamente marginalizzata e relegata
soltanto alla sfera privata della coscienza.
Peter Berger (1967) parlava invece di perdita di potenza e di
plausibilità della “religione di chiesa”: il posto della religione
sarebbe stato ‘individualizzato’, nel senso che aderire a una
realtà religiosa sarebbe rientrato nelle scelte personali e private
dei singoli o dei gruppi e il pluralismo religioso, rompendo
il monopolio assicurato da un unico ‘cosmo sacro’, avrebbe
determinato una situazione di concorrenza tra le varie agenzie
religiose.
L’apporto di Luckmann (1969) partiva invece dalla
considerazione che nelle società moderne le istituzioni si sono
sempre più specializzate fino a dare definizioni della realtà
molto contrastanti tra di loro. In tale “assortimento ideologico”
gli individui sono chiamati a costruirsi un’identità a seconda
delle preferenze e la religione diventa quindi una questione
privata: le persone, nella logica del mercato, possono scegliersi i
riferimenti valoriali che ritengono più appetibili.
Dalla religione alla spiritualità
In realtà, Dio non è scomparso, anzi, come osservava René
Rémond già nel 1999, “è facile verificare come in molti paesi
la questione religiosa conosca da qualche tempo una ripresa
di attualità, un ritorno di fiamma: semplice risurrezione
anacronistica di problemi arcaici o emergenza di una
problematica nuova?”.
“L’esigenza del ‘totalmente Altro’ appare più forte che mai. Non
solo non si registra un’eclissi del sacro e dei valori sovramondani,
ma questi, anzi, si affermano e si installano fin fra le pieghe della
quotidianità. Il ‘paradosso del sacro’ sembra consistere nel fatto
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che quanto più una società si razionalizza tanto più si accresce
la fame, per così dire, del sovramondano e dell’invisibile”
(Ferrarotti 1990 p. 75).
Stato e chiesa si sono incamminate verso l’instaurazione di
rapporti amichevoli, in cui si riconosce la legittimità delle
reciproche autonomie. E a livello delle istituzioni religiose non
si registra più la fine del fenomeno religioso, come si pensava
non più lontano di quaranta, cinquant’anni fa, ma piuttosto la
ripresa di interesse e di rilevanza dell’appartenenza alla fede e
la sua rinnovata importanza nella costruzione identitaria tanto
del singolo quanto dei gruppi.
Nel 2000 Rodney Stark e Roger Finke, a partire dalla lettura
empirica di quanto stava avvenendo in ambito socioreligioso,
proposero di mettere definitivamente da parte la categoria di
secolarizzazione: “Let us therefore, once and for all, declare
and end to social scientific faith in the theory of secularization,
recognizing it as a product of wishful thinking. After nearly three
centuries of utterly failed prophesies and misrepresentations of
both present ad past, it seems time to carry the secularization
doctrine to the graveyard of failed theories, and there to
whisper, ‘Requiescat in pace’ (Stark and Finke 2000, p. 79)”.
Assieme ai nuovi movimenti religiosi e al fenomeno della
New Age e delle sette (Pace 1997, Introvigne 1996), anche il
fenomeno del fondamentalismo religioso di matrice islamica
e non (Pace e Guolo 1998) ha contribuito a porre di nuovo al
centro della società e delle sue dinamiche, e non ai margini, la
religione.
Se nel constesto della modernità la religione sembrava dunque
destinata a un lento ma progressivo declino, nella prospettiva
della postmodernità si assiste a un ‘risveglio religioso’ che,
messo da parte lo schema della secolarizzazione intesa come
“eclissi del sacro”, fa pensare piuttosto a una “eclissi della
secolarizzazione”.
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Il rapporto con il sacro, però, ha ora caratteristiche nuove, e
registra dinamiche inedite, molto diverse da quelle di prima,
basate su un cambiamento sostanziale della realtà sociale.
Il mutamento socioculturale comporta infatti una modifica della
percezione dei valori e della conseguente prassi etica delle
persone e, ancor di più, modifica il dispositivo di legittimazione
che la società stessa attiva al fine di dare coerenza e coesione ai
percorsi identitari, sia individuali che collettivi.
Tramontato definitivamente il sistema di cristianità che per
secoli aveva fatto convivere insieme potere politico e potere
religioso, ora nel contesto di uno stato laico che ammette la
libertà religiosa la chiesa si trova sullo stesso piano delle altre
religioni.
Analizzando la società americana a partire dalla fine del secondo
conflitto mondiale, Inglehart (1983) evidenzia un processo di
spostamento di valori che, nonostante sia lento e graduale, si
manifesta come progressivo e di vasta portata, tanto da poter
parlare di una vera e propria ‘rivoluzione silenziosa’. Il sociologo
americano (p. 10) illustra come i valori delle popolazioni
occidentali siano “andati spostandosi, durante gli ultimi decenni,
da un orientamento predominante in senso materialista ad uno
sempre più postmaterialista: dall’enfasi sulla sicurezza fisica
ed economica che dominava ogni cosa, verso una crescente
enfasi sul senso di appartenenza, sull’autorealizzazione e sul
soddisfacimento intellettuale ed estetico”. Le questioni di
carattere materialista, come il sostentamento fisico e la sicurezza
personale, non sono certo scomparse dall’orizzonte stesso degli
individui, anche se con il decrescere dell’età sembrano farsi
largo preoccupazioni nuove, come la qualità della vita, la difesa
dell’ambiente, il movimento delle donne, la libertà riguardo il
divorzio e l’aborto, il movimento antinucleare. I postmaterialisti,
essendo sensibili alla vita di comunità e alla dimensione non
esclusivamente materiale della vita, manifestano un crescente
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disagio per il fatto di trovarsi inseriti in una società che enfatizza
ancora come fondamentale il guadagno economico. Ovviamento
la sicurezza economica e quella fisica continuano ad essere
valutate in maniera positiva, ma il grado di priorità che viene
loro attribuito da una parte sempre più ampia della popolazione
è senz’altro inferiore rispetto al passato Questo progressivo
cambiamento nella direzione della “qualità della vita”, inoltre, si
accompagna al declino della legittimità riconosciuta all’autorità
gerarchica, al patriottismo, alla religione e alle altre istituzioni
in generale.
Seguendo le intuizioni di Abraham Maslow (1977), secondo le
quali gli individui danno una forte priorità a quei bisogni la cui
soddisfazione risulta essere più difficile, Inglehart (1983, p. 46)
afferma che “i popoli occidentali hanno sperimentato per molti
anni livelli di sicurezza economica e fisica eccezionalmente alti:
di conseguenza hanno cominciato ad attribuire un’importanza
sempre maggiore ad altri tipi di bisogni”. Raggiunti con sufficiente
margine di tranquillità gli obiettivi di sicurezza fisica ed
economica, si apre il ventaglio dei “bisogni di autorealizzazione”,
il quale comprende il bisogno di amore, di appartenenza, di
stima e, successivamente, i bisogni correlati al soddisfacimento
intellettuale ed estetico. “L’insoddisfazione da raggiungimento
di obiettivo” porta insomma ad aspirare a più cose e a cose
diverse.
Le osservazioni di Inglehart trovano conferma in un libro, Le
abitudini del cuore (1996), che ha reso Robert Bellah famoso
negli Stati Uniti e all’estero. La ‘rivoluzione silenziosa’ ha come
centro la ricerca della felicità, la quale può essere raggiunta,
secondo il modello americano, ottenendo gradi di libertà sempre
più elevati. All’individualismo utilitaristico si è affiancato nella
società americana, secondo Bellah, l’individualismo espressivo:
il successo, la libertà e la giustizia sono ancora importanti,
ma sono il frutto non tanto di un’ascesi calcolatoria per il
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raggiungimento dei beni materiali, quanto piuttosto di una
vita ricca di esperienze, che sa trarre godimento dai piaceri
intellettuali come da quelli dei sensi. La felicità della vita
pienamente realizzata si trova nel sé capace di forti sentimenti,
che si possono esprimere in tutta libertà, senza tener conto
delle costrizioni e delle convenzioni sociali.
Tutti questi cambiamenti osservati da Inglehart e Bellah a livello
socio-culturale hanno una diretta ricaduta nel campo della
religione. Nell’epoca postmoderna è radicalmente cambiato
il modo del singolo di approcciarsi al sacro (che lo fa a partire
da desideri di autorealizzazione personale e di felicità); ma
è cambiata anche la presenza della religione nella società (i
crescenti flussi migratori hanno creato società nelle quali non c’è
più il monopolio di una sola religione) e i suoi modi di legittimarsi
(non più a partire dall’autorità della tradizione, o dell’istituzione,
o di un libro sacro, ma dalla risposta ai bisogni profondi delle
persone).
In altre parole, la relativa perdita di importanza delle
preoccupazioni materiali, e la crescente domanda di
partecipazione da parte degli individui, accompagnata da una
sempre più spiccata sensibilità per le questioni ambientali,
per la qualità della vita, per il ruolo della donna e per le
nuove problematiche morali ed etiche, stanno ridefinendo
radicalmente sia il modo di approcciarsi al sacro, sia il modo del
sacro di presentarsi sulla scena del mondo. Ne è un esempio
chiaro l’enciclica di papa Francesco Laudato sii: la religione
stessa pone l’accento su valori, interessi e istanze che, seppur da
sempre presenti nell’ambito cristiano, non erano però mai stati
posti al centro.
I sociologi della religione spiegano il fenomeno come un
passaggio dalla religione alla spiritualità. Il termine religione,
infatti, non sembra più riuscire a descrivere il panorama
religioso nelle società contemporanee (Hervieu-Léger 1993):
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basti pensare a tutte quelle persone che si dichiarano “credenti
ma non religiose”, “spirituali ma non religiose”, o che dichiarano
di “credere ma a proprio modo”, non riconoscendosi più appieno,
o non soltanto, in una singola tradizione religiosa.
Il dibattito attorno ai due termini – religione e spiritualità – è
molto acceso in sociologia della religione e non ancora risolto
(Roof 2003, Giordan 2004 e 2007, Flanagan 2007, Heelas 2002,
Heelas and Woodhead 2005). Si discute non solo sul significato
dei due termini, e sugli indicatori che potrebbero servire a
misurare la spiritualità in un’indagine empirica, ma anche sul
loro rapporto: secondo alcuni essi stanno in un rapporto a
somma zero, per cui al crescere della spiritualità calerebbe
la religione, e viceversa; secondo altri, invece, religione e
spiritualità possono convivere nell’esperienza del singolo come
anche delle collettività.
E’ come se i sociologi della religione avessero scoperto di dover
aggiungere, nella propria cassetta degli attrezzi, una nuova
categoria, un nuovo strumento di lavoro, ma non lo avessero
ancora ben costruito.
Il termine “spiritualità” sembra comunque riuscire a descrivere
in modo migliore del termine “religione” quanto sta accadendo
nel mondo del sacro.
Mentre la categoria “religione” fa riferimento a un sistema
normativo calato dall’alto, in cui la legittimazione del credere
viene dall’autorità indiscussa dell’istituzione, con la categoria
“spiritualità” si vuole indicare il nuovo modo di credere
nell’epoca contemporanea, un modo di credere che parte dal
soggetto e che trova nel soggetto stesso, nel suo benessere,
nella sua ricerca del significato della vita, piena legittimazione.
A venire rivalutate sono le correnti mistiche comuni a tutte le
tradizioni religiose, anche se la preferenza è per quelle orientali
piuttosto che per la matrice giudeo-cristiana. Come ha fatto
notare Luigi Berzano (1999, p. 83) parlando dell’esperienza
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spirituale della New Age, “Le religioni contengono in sé tante
più verità quanto più danno risalto al fondo comune con le
altre religioni. (…) La religione scelta è considerata una via tra
le tante, ma non l’unica vera, necessaria, definitiva”. Il soggetto
costruisce la propria esperienza mistica privilegiando la
dimensione dell’interiorità, della trasformazione della coscienza
individuale (cercando la pace, la gioia, l’intensità affettiva)
e tale primato dell’esperienza personale si impone sopra il
magistero dogmatico delle religioni e le pratiche formalizzate
da principi etici imposti dalle gerarchie (così che si considerano
cattolici e credenti anche coloro che, ad esempio, non seguono
le indicazioni del magistero cattolico per quanto riguarda la
morale sessuale, o i principi sul fine vita).
Il credente, in tale contesto, costruisce il proprio orizzonte di
senso, magari attingendo a più tradizioni religiose diverse, in una
sorta di bricolage religioso (Lucà Trombetta 2004), scegliendo
nello “spiritual marketplace” (Roof 1999) ciò che più lo soddisfa,
in una sorta di Creative Spirituality (Wuthnow 2001). E nella
propria esperienza spirituale vive una certa provvisorietà,
ponendo l’accento più sull’esperienza della ricerca e del viaggio
che non su quella dell’approdo definitivo a una certa spiritualità
(Roof parla di “Generation of seekers”, 1993; Hervieu Léger,
2003, della figura del “pellegrino”).
All’interno di questa individualizzazione del credere, vengono
valorizzati aspetti che in passato erano considerati meno
importanti: ad esempio, viene valorizzato il corpo (Giordan
2009, Lupton 1996) e sono molto diffuse le pratiche spirituali,
come lo yoga, nelle quali il corpo non è più considerato, come
in passato, una zavorra, ma è anzi il tramite dell’esperienza
spirituale più profonda (es. Giordan e Bertolo 2016).
E’ nata una sorta di “cultura terapeutica” strettamente collegata
alle spiritualità e alle esigenze interiori del singolo. E spesso
la spiritualità si trova staccata dalla stessa esperienza del
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metafisico, tanto che ciò che diventa sacro è il proprio Sé (Csordas
1994) e ci possono essere “spiritualità senza Dio” (questo è il
nome di una nuova collana aperta dalla casa editrice Mimesis,
che si pone come obiettivo proprio l’approfondimento delle
nuove spiritualità e delle modalità del credere contemporaneo).
Il passaggio dalla religione alla spiritualità, in definitiva, non
segna il tramonto del rapporto con il sacro, e nemmeno la
fine delle religioni tradizionali. Non si tratta di scomparsa, ma
di trasformazione: tanto il sacro come le religioni diventano
disponibili alla ricerca di senso del soggetto che, a partire dai
propri percorsi esistenziali, attraversa le religioni storiche
costruendo itinerari spirituali che siano in grado di sostenere in
maniera credibile la propria costruzione identitaria.
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In conventional wisdom, religion heads the list of taboo topics,
particularly when we meet a new associate. Experts in the fields of
communication, marketing, business, dating and diplomacy advise us
to avoid religion at early encounters. Their list of taboo topics extends
to include sport, health, family problems, sexuality, education and
income. Intercultural dialogue fosters appreciation of different cultures,
including regions. Branding religion a taboo topic forces us to rely on
stereotypes and prejudices; a poor recipe for mutual understanding.
The workshop consists of a short talk delivered by the facilitator to be
followed by discussion.
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General Remarks
Although inter-faith marriages (IFMs) are as old as religion
itself, their frequency across the globe has increased quite
dramatically in recent years. In the USA, researchers note that
IFMs have increased from 20% in the 1960s to 49% by the year
2015. 60% of the American Jews are now in Interfaith marriage.
American Muslims too register high level of IFMs (45%). Their
state now mimics the situation of the American Jews a few
decades back when followers of other denominations were
reluctant to marry into Jewish families.
England and Wales too show a similar trend regarding increase
in IFMs with 72% now seek their spouses outside their faith. This
is seen as a sign of progress and a good omen for integration and
better inter-community relationship. There is a clear consensus
that IFMs are positive, contribute to national harmony and
global peace and should be encouraged.
List of values of IMFs includes:
-- Positive understanding of religion of partner
-- Breaking traditional stereotypes
-- Increasing inter-faith harmony
-- Intensifying cross-religion contacts among communities of
the spouses and
-- Fostering broader goals of intercultural philosophy.
These values are recognised across the globe and many multireligious countries encourage their nationals to marry outside
their faith. The call for IFM is stronger in countries that suffer
frequent religious conflicts. It is to be noted that children of IFMs
are the first to mediate as peace-makers when conflicts arise
between followers of religions of their parents. Governments of
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Iran and India have recognised contribution of IFMs to religious
harmony so much that they now offer financial rewards for
citizens who opt to marry outside their faith. We hope other
countries will take this policy as a model and in particular those
who have similar history of religious conflicts like Nigeria,
Sudan, Thailand, Indonesia, Northern Ireland, Greece, etc.
Unfortunately, many clerics, particularly of biblical religions,
feel threatened by IFMs and do not encourage them. Among
others, they see IFMs as likely to weaken their respective
religious communities, reduce temple attendance, demystify
the alleged superiority of their faith and lead children stray,
commonly expressed as lost generation. It is important to note
that exclusivity of faith is not a mark of all religions. While
biblical religions say you cannot be a Christian and a Muslim or
follow Jesus and Moses at the same time, some religions allow
combing religions and hence a marriage partner can follow
more than one faith. Much more, some religions are ethnic and/
or territorial, and as such, they are not open for converts. For
example, Chinese Folk, Yoruba and Yazidi religions are not for
outsiders. We must note here that 16% of world population
have no religion at all. To this, one may add the growing number
of followers of new non-religious, sometimes anti-religious,
ideologies in the guise of atheists, agnostics, humanists,
secularists, etc. These factors indicate that single-faith marriage
is doomed and the future belongs to IFMs.
It is true that IFMs are somewhat less stable than single-faith
marriages. Research indicates that divorce among inter-faith
couples is 17% higher than the case in single-faith marriages
(33%). However, we have to note that those who are likely
to engage in IFMs come from higher socio-economic groups
and often enjoy higher level of education. This sector of
the population is also characterised by higher personal and
economic autonomy and may exhibit higher rate of divorce even
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when involved in single-faith marriages. Having said that, we
caution that divorce itself is not always bad. We should worry
more when it is either banned, costly or socially stigmatising to
opt for. It is well-known that marriages tend to be more stable in
oppressive societies and particularly where rights of women are
either lacking or severely restricted. Couples in IFMs too have
something to say in this regard. 80% of them state that having
similar values is more important for stability of marriage than
sharing the same religion.
We should not condemn all biblical clerics and assume they are
all opposed to IFMs. Far form it, US research shows that Rabbis
are the most forthcoming clerics for IFMs followed by Muslims
Imams while Mormon priests were the least welcoming for the
venture. Orthodox Islam allows Muslim men to marry women
of biblical religions (Book Religions) but prohibits marrying
among non-biblical women. This rule is probably based on the
assumption that children are more likely to follow religion
of their fathers. That might have been the case in old Middle
Eastern cultures but the situation of the modern world is
different. Research has shown that in IFMs, children are twice
more likely to adopt for religion of the mother than that of the
father.
The rise in IFMs rides on the changes that engulf all religions
and Islam is no exception. The Islamic rule that Muslim women
are not allowed to marry non-Muslim men is waning fast. The
UK now boasts a handful of imams who are willing to conduct
ceremonies for Muslim women who want to marry non-Muslim
men. Their rationale is simple but compelling: The prohibition
is based on culture and habit but not on a well-founded Islamic
jurisprudence. The evidence is premised on the fact that there
is nothing in the Quran or even in prophetic speeches (Hadeeth)
that forbids Muslim women marrying non-Muslim men. “Fake
conversion” is there to appease difficult imams and indisposed
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others. A non-Muslim man wishing to marry a Muslim woman
can do so with an almost non-committal conversion to Islam.
He simply has to make a once-off declaration, that as of now,
he believes that Allah is his sole Almighty and Mohamed is his
prophet and no more questions to be asked.
High as it is, the current rate of IFMs is limited by several factors.
Many couples who could have opted for IFMs are forced to
settle for cohabitation. For example, 71% of American Jews are
in inter-faith cohabitation relationship. Some cohabit because
they see marriage as a failed institution, some do so because of
negative attitudes of the temple while many avoid marriage due
to what is called “a venue trap”. It is easy to find a cleric whether
a priest, an imam or a rabbi to conduct a marriage ceremony in
any decent town in the Western world. Not so if one is to look
for an official civil marriage venue. Choice of a suitable civil
marriage venue involves complicated calculations. The venue
has to be right in its accessibility to parents and friends, costs,
accommodation of guests and others factors including weather,
season, beauty, ambience, etc. As a matter of fact, civil marriage
venues are only available in big cities and the ceremony is often
restricted to a limited number of invitees. Thus, cohabitation
remains the only available option for some who would otherwise
join the rank of IFMs.
Taboo on talking about religion is, to say the least, ill advised”.
Silence on religion is a recent western fad and is not universal.
In many non-western societies, people freely ask strangers
they meet about their faith and they mix that with questions
about food, domestic animals, siblings, climate and means of
livelihood. Indeed, had the taboo been historically enforced, we
would have no great religions now. All biblical religions spread
through talking or, to use the official term, preaching. But the
list of tabooed topics is getting longer and longer. We are now
advised to avoid so many topics when we meet someone for the
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first time. The list includes politics, soccer, health, marital status,
level of education, income, weight, sexuality and many others.
This is a recipe for utter lack of communication. It is not the
topic one visits in first encounters that disrupts communication.
Rather it is lack of empathy, understanding and respect that
are likely to stifle good interaction. The rule governing the art
of communication is the same and is valid irrespective of the
topic, being religion, politics or sport. Hence, the “unspoken
sacred conviction” should be discarded in favour of talking and
mutual learning about religion, not only in venues of personal
encounters but equally in our public arenas like schools, media,
civic meetings, etc.
Prospective entrants into IFMs
Couples choosing IFM are strongly recommended to do their
home work and learn about their respective religions before the
union. It is true that such couples would have already explored
their religions during courtship. They would have already gone
way beyond stereotypes but extra knowledge provided by
experts is equally recommended. However, marriage is not only
a bond between two persons. Rather, it is an enterprise that
brings two sets of people into long lasting relationship. These
are the relatives of the couples, and who might harbour some
fear or apprehension regarding the marriage proposal. The
couple should encourage their respective parents and relatives
to learn about religion of their prospective in-law. Further more,
efforts must be made to assure parents that such marriage
does not pose a threat to their relationship with their future
grandchildren.
Bringing up children in IFMs is a difficult issue for which there is
one panacea. The best advice we can give is to nurture flexible
attitudes to religion and adopt a strategy of balanced education
of the children on both religions of parents. We should not
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exaggerate the problem at hand and certain facts are on the
side of the parents. Research indicates that 25% of IFMs end up
single-faith marriages.
The value of sound education about different denominations,
particularly in multi-religious societies does not confine
to couples in IFMs and their parents. Rather, it is a societal
necessity that requires mobilisation of various institutions,
schools, temples, media, civic societies and government bodies.
The stake is high as we are talking here about harmony and
peace in our communities, societies, nations as well as the entire
world.
Finally, two concrete suggestions have been made in the
workshop on IFMS:
1. There is a need for establishment of counselling bodies to
advise young couples planning to enter into IFMs. Different
denominations and civic organisations already have such bodies
and they offer services for couples intending to get married. They
also offer mediation in case of marriage difficulties, including
divorce. These bodies are mostly singe-faith organisations and
are often affiliated to religious institutions. There is a need for
similar institutions but inter-religious and committed interest
to IFMs.
2. Neutral religious education should be encouraged early on
in school systems. A good model exists in Ireland where they
have schools under the name Educate Together. These schools
admit children of different faiths and are not affiliated to any
particular denominations like Catholic, Protestant or Jewish
establishments. This model aptly fits modern multi-religious
societies as it demystifies and normalises multi-faith coexistence and at early age.

173

174

Love, Friendship, and the Sacred in
Today’s World
M. Christian Green
M. Christian Green is a scholar, teacher, researcher, and writer
working in the fields of law, religion, ethics, human rights, and
world affairs. She holds degrees from Georgetown University in
history and government, Emory University in law and theology, and
the University of Chicago in religion and ethics. She has taught at
DePaul University, Harvard Divinity School, and the Candler School
of Theology. She has been a researcher at the Religion, Culture, and
Family Project at the University of Chicago, the Park Ridge Center
for the Study of Health, Faith, and Ethics in Chicago, and the Kroc
Institute for International Peace Studies at the University of Notre
Dame. She is currently a Senior Fellow at the Center for the Study
of Law and Religion at Emory University, an editor of the Journal
of Law and Religion, and editor and publications manager for the
African Consortium for Law and Religion Studies (ACLARS).
Abstract:

Love and friendship are key ways in which human beings relate to each
other and to the sacred. How have love and friendship been understood
in the West and in other cultures? How are love and friendship
complicated by factors such as gender and religious or cultural
difference? How do forces of fear and loneliness cut us off from each
other and from the sacred? How do love and friendship exemplify key
dynamics of mystery, otherness, and recognition as we week to know
the divine and each other and live together in society? How do modern
technologies of communication and social media connect or divide us
from love and friendship from each other and from what is sacred, just,
and good? These and other questions will be examined in this session
through the fields of philosophy, theology, ethics, and social psychology
as we seek to understand the meaning and power of love and friendship
today.

How have love and friendship been understood in the West and in

175

other cultures? How are love and friendship complicated by factors
such as gender and religiocultural difference? How do forces of fear
and loneliness cut us off from each other and from the sacred? How
do love and friendship exemplify key dynamics of mystery, otherness,
and recognition as we week to know the divine and each other and live
together in society? How do modern technologies of communication
and social media connect or divide us from love and friendship from
each other and from what is sacred, just, and good? These are some
of the key questions that emerge at the intersection of love and
friendship in today’s world.
Love, friendship, sexuality, and family are all sites where we encounter
each other in ways that imitate and replicate the relationship between
the human and the divine or the sacred. They are sites of masking and
unmasking of ourselves, of concealment and revelation of identity,
of the recognition of oneself and another, of connecting across
difference and otherness to fellow humans and to the divine.1 For
some, notions of love and friendship are connected to relationships
of marriage and family.2 In earlier scholarly work, I examined these
concepts in the tensions between fatherhood and feminism in classical
and contemporary understandings of heterosexual couples and how
men and women could share care responsibilities and achieve gender
justice in families.3 In many parts, particularly of the Western and
Christian tradition, this has come down to the question of whether
men and women, fathers and mothers, can form relationships of
friendship in the face of cultural forces that seek to divide.
These questions of gender, friendship, and family roles are very much
still alive today. The very day of my presentation to the “Unspoken
Sacred” conference, the New York Times, featured an article titled, “Do
Millennial Men Want Stay-at-Home Wives?”4 The article discussed a
1
2
3
4

See, e.g., the essays in Stephen Elligson and M. Christian Green, eds. Religion and
Sexuality in Cross-Cultural Perspective (New York: Routledge, 2002).
See Don S. Browning, M. Christian Green and John Witte, Jr. eds. Sex, Marriage, and
Family in World Religions (New York: Columbia University Press, 2006).
M. Christian Green, Fatherhood, Feminism, and Family Altruism
Stephanie Coontz, “Do Millennial Men Want Stay-at-Home Wives?” New York Times,
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set of reports released by the Council on Contemporary Families, a
marriage and family research association in the U.S., which revealed
that fewer millennials, aged 18 to 25, supported egalitarian family
arrangements than groups of similar age twenty years earlier.5 Indeed,
the article reported that the proportion of young people holding
egalitarian views about gender relationships rose steadily from 1977
to the mid-1990s, but has fallen since then. The article and underlying
reports suggest that the decline in support for “nontraditional”
domestic arrangements, such as nonmarital cohabitation or single
parenting, stems from young people witnessing the struggles of their
parents, even in two-income families, around issues of work-family
balance in our complicated modern world. For these young adults,
traditional family relationships seem to provide a buffer that makes
life less stressful. Even so, the article distinguished these view among
young adults in the U.S. from those in Europe, where there are robust
programs of government support for families—and where support for
gender equality continue to rise.
And in the rapidly evolving social norms around gender and
relationships in many parts of the world, particularly in Europe and
North America, it bears noting that these factors may or may not be
the same in same-sex relationships and marriages. The phenomenon is
new enough that we are still awaiting data. It was supposed that samesex relationships would be free of gendered dynamics, but increasing
anecdotal accounts and academic studies under way suggest that
love and friendship among same-sex couples are affected by many
of the same economic, work, and other social and cultural factors
that can lead to hierarchies or power and domination and unequal
relationships as heterosexual couples.6 A former student once wrote
5
6

March 31, 2017.
See reports of the CCF Gender and Millennials Symposium, esp Joanna Pepin and
David Cotter, ‘Trending Towards Traditionalism? Changes in Youth’s Gender Ideology,” online at: https://contemporaryfamilies.org/2-pepin-cotter-traditionalism/
See, e.g. Pamela Lanutti, Experiencing Same-Sex Marriage: Individuals, Couples, and Social Networks (New York: Peter Lang, 2014); Amanda K. Baumley, D’Lane Compton,
and Dudley L. Poston, Jr. Same-Sex Partners: The Social Demography of Sexual Orientation (Albany, NY: SUNY Press, 2009).
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a marriage manual for gay and lesbian couples as a class project, and
a key aspect of those relationships had to do with how the respective
partners came out to and were either respected and embraced, or not,
by their families of origin. More recently , in the U.S., discussion also
centered on the problem of how to reconcile religious positions that
oppose homosexuality with broader legal and human rights norms
that support the equality and dignity of LGBT people. So, there may be
factors distinctive to same-sex relationships. But the real lesson may
be that when it comes to managing love and friendship in the modern
world, heterosexual and same-sex relationships have more in common
than distinguishes them.
Classical Perspectives
Indeed, the classical philosophical and theological traditions of
Western Christianity, hold many lessons for relationships of love
and friendship today. The Greek philosopher Aristotle classically
distinguished three forms of friendship, or philia.7 Love of what is useful
is one form of friendship, but it is often fleeting and impermanent,
dependent upon the immediacy of desire and executed in a quid pro
quo ethic of reciprocity in which each partner primarily seeks his or her
own good. In such cases, partners use each other to seek some other
end. Next there is love of what is pleasant. It is pure in its embrace of
hedonic and erotic desire and usually represents itself as nothing more
than this, but it is based in the same ethic of self-gratification as love of
the useful. The highest form of love and friendship is love of the good.
This is a path of and toward virtue embodying and ethic of mutuality
in which partners seek the good of the other, rather than themselves,
in the first instance. Utility and pleasure are not abandoned, for these
are important dimensions of love and friendship, but they are placed in
service of the good of the other. In this way, utility and pleasure can be
transitional ethics toward a gold of mutuality that becomes a virtuous
circle. There may be times at which one partner is required to give a
7

Aristotle, Nichomachean Ethics, trans. W.D. Ross, bk VIII, ch 3.
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little more than the other, but it all evens out in the end.
As a modern manifestation of these Aristotelian themes, it is perhaps
worth noting a debate that has emerged in law, religion, sociology, and
related circles of a trend toward “private ordering” of relationships.8
From relationships of nonmarital cohabitation to bespoke marriage
vows and relational covenants and contracts, the main feature of these
relationships tends to be a casting off of religious rules and cultural
scripts. But there is then the challenge of how these relationships
should be recognized in the wider society, which may still be bound
traditional understandings. Private ordering of relationships may seem
to reflect the primacy of utility and desire over widely held notions of
the good. But the trend may also reflect and be driven by what the
German social theorist Jürgen Habermas has powerfully described
as the phenomenon of the “colonization of the lifeword,”9 exhibited
in a tendency of economic values of contractualism, utility, and the
like to creep into our non-economic relationships. Relationships of
love and friendship have classically been construed as a “haven in a
heartless world” against such forces,10 but some relationships do end
up succumbing to them.
Perhaps the most crucial point on friendship, especially as a
relationship of mutuality, comes in Aristotle’s discussion. In his two
books on friendship in his Nichomachaen Ethics, Aristotle describes
friendships among equals, but also friendship between unequals.11 For
inquiries into gender and relationships between women, the latter is
particularly important, as men and women were distinctly unequal
in Aristotle’s world, founded on a “household” ethic of fathers over
sons, men over women, and masters over slaves. In this regard, it is
significant that Aristotle proposes that there can be friendship among
8

See Brian Bix, “The Public and Private Ordering of Marriage,” University of Chicago
Legal Forum, 2004(1): art 9.
9 See Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason (Boston: Beacon Press, 1985).
10 See Christopher J. Lasch, Haven in a Heartless World: The Family Besieged (New York:
Basic Books, 1978).
11 See Aristotle, Nichomachean Ethics, bks VIII and XI.
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unequals at all, as it would have clearly gone against the ethos of his
time. Further, in describing justice as the highest of the classic cardinal
virtues because justice (unlike courage, temperance, and wisdom,
which can be the products of self-cultivation) is always achieved in
relation to another person or persons,12 Aristotle also describes the
highest form of justice, equity, as involving taking less than one’s
fair share of utility or pleasure in a relationship if it enhances the
good of one’s partner.13 This forbearance need not and should not
be a permanent feature of the love or friendship relationship, but it
is suggestive of the relationship of mutuality that is at the heart of
Aristotle’s relationship of good. Sometimes in a relationship, one
partner may be called upon to give a little bit more. This sort noncalculated reciprocity of give and take in relationships can also be,
Aristotle suggests, should be an equalizing force in relations between
supposed social, cultural, and political unequals—an equalizing force
that can lead ultimately toward real equality and friendship.
In the second of the two books of the Nicomachean Ethics, Aristotle
considers what seems to be a different argument entirely—namely,
whether happy people need friends, based on the supposition that
supremely happy people are self-sufficient and need nothing further.
Aristotle deems strange the idea that the supremely happy person
would ever be solitary, since “no one would choose the whole world on
the condition of being alone, since man is a political creature and one
whose nature is to live with others.”14 This is the classic Aristotelian
notion of human beings as social and political animals. The point
sounds very similar to the third precept of the natural law articulated
many centuries later by St. Thomas Aquinas, one of Aristotle’s key
readers in the Christian tradition. Many people in the Western
Christian tradition are more familiar with the first and second precepts
of the natural law—preservation and procreation—as these have
given rise to extensive theories and practices of bioethical, sexual,
12 See Aristotle, Nichomachean Ethics, bk V, chs 1, 2, and 6.
13 See Aristotle, Nichomachean Ethics, bk V, ch 10.
14 Aristotle, Nichomachean Ethics, bk IX, ch 9.
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and reproductive ethics in the Christian, particularly in the Roman
Catholic, tradition. To these, the third principle of the natural law adds
that “there is in man an inclination to good, according to the nature
of his reason, which nature is proper to him: thus man has a natural
inclination to know the truth about God, and to live in society.”15 This
precept carries the potential to serves as a very broad social ethic,
to be realized not only in close relationships of love and friendship,
but also broader social relations. The “know the truth about God”
and “live in society” clauses can be interpreted, among other things,
as endorsing a broad intercultural and interreligious ethic in which
solidarity, common good, and friendship across cultures can play a key
role.
Aquinas himself ended up playing an important role not only in
my doctoral research on love and friendship in the family, but in
subsequent research, as well. Being named for Martha, the patron
saint of hospitality, I began to participate in academic discussions of
hospitality—welcome and openness to the stranger and the other—as
a broader ethic of concentric circles of friendship and care. After all, in
our era rapid global communication, we are asked to empathize with
and extend friendship and solidarity to people all over the world—
people who are sometimes very different from us. To anthology of
essays on feminism and hospitality, I contributed an essay stemming
from the 2005 Hurricane Katrina disaster that affected the U.S.
Gulf Coast, most particularly my home town of New Orleans.16 In a
trenchant analysis of the myriad factors that played into what was
both a natural and a political disaster, theologian Michael Eric Dyson
wrote powerfully of the moment of contact when the local poverty
that made some people so vulnerable to the disaster was witnessed
by their fellow Americans.17 For some, the reaction was an “othering”
moment, as they witnessed for the first time the desperate situation
of some of their fellow citizens. In turn, those vulnerable citizens saw
15 St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, I-II, Q 94(2)
16 M. Christian Green,
17 See Michael Eric Dyson, Come Hell or High Water: Hurricane Katrina and the Color of
Disaster (New York: Civitas, 2005).
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themselves through the eyes of more affluent citizens, who did not
recognize and sometimes actively discounted their intangible forces of
family, culture, and resilience that allowed their more disadvantaged
neighbors to weather the storm. This absence of recognition was
experienced by some as humiliation, isolation, and marginalization by
their fellow Americans. In in today’s local and global political contexts,
one person’s humiliation can spark civil and regional wars.
One of the primary barriers to empathy and solidarity with “others” is,
of course, fear—and on this point, Aquinas is instructive. He writes of
fear as an inward contraction, an inclination to “run away,” and a state
“between hope and despair” that makes its subject “speechless.”18
None of these reactions are forces that facilitate love and friendship
with those who are different from or “other” than us in some crucial
way or ways. Several centuries before Aquinas, another Christian
saint, Saint Augustine described fear notably as the “inward curve”
(incurvatus in se) of sin;19 thus adding to the inward contraction a
grimmer theological framing in terms of sin. Sin is also classically
framed as that which separates us not only from each other, but from
the sacred.
The Problem of Loneliness
In quite another context, I had the opportunity to ask a question of a
panel of women interfaith leaders at a conference in in the U.S. The
question: What is the greatest social problem today, and what would
be your proposals be for dealing with it? Immediately, the panelist
seated nearest me, a Roman Catholic nun and president of a Catholic
college, turned to me and said, without skipping a beat: LONELINESS.
Loneliness would not seem to fit a discussion of love and friendship,
as it would seem to be their opposite. But the juxtaposition illustrates
some key aspects of love and friendship, particularly in relation to the
sacred—for loneliness can be both a social problem and a vehicle for
sacred encounter.
18 St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, I-II, Q 44, a 2.
19 See Matt Jenson, The Gravity of Sin (London: T&T Clark, 2007).

182

In his widely discussed book Loneliness: Human Nature and the Need
for Social Connection,20 neuroscientist and social psychologist John
T. Cacioppo writes “Given the importance of social connection to
our species, then, it is all the more troubling that, at any given time,
roughly 20% of individuals…feel sufficiently isolated for it to be a
major source of unhappiness in their lives.”21 The work of his research
team, Cacioppo maintains, “demonstrates that the culprit behind these
dire statistics is not usually being literally alone, but the subjective
experience known as loneliness.”22 Indeed, Cacioppo argues, “the need
for meaningful social connections and the pain we feel without it, are
defining characteristics of our species.”23 Of the importance for social
development, but also in a way channeling Aristotle’s earlier reflections
on the relational nature of justice, Cacioppo further observes, “it was
the need to deal with other people that in large part, made us who we
are today.”24 But, very significant for inquiries into love, friendship,
and the sacred, “And yet being alone does not necessarily mean being
lonely…. Prayer and meditation, as well as scholarship and writing, also
involve long stretches of solitude.”25

Indeed, it turns out that loneliness is not just a psychosocial
affliction to be resolved but also a crucible of faith and
community. The noted American Catholic social activist Dorothy
Day penned a collection of essays, title The Long Loneliness.26
In the central essay of the collection and drawing on her own
experiences of faith and doubt, she argued, “We have all known
the long loneliness and we have learned that the only solution is
love and that love comes with community.”27 Furthermore, she
maintained. “We cannot love God unless we love each other,
20 John T. Cacioppo & William Patrick, Loneliness: Human Nature and the Need for Social
Connection (New York: W.W. Norton, 2008).
21 Cacioppo, Loneliness, 5.
22 Cacioppo, Loneliness, 5.
23 Cacioppo, Loneliness, 7.
24 Cacioppo, Loneliness, 11.
25 Cacioppo, Loneliness, 13.
26 Dorothy Day, The Long Loneliness (New York: Harper & Row, 1952).
27 Day, The Long Loneliness, 286.
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and to love we must know each other.”28 Despite Day’s famous
quip in life, “Don’t call me a saint. I don’t want to be dismissed so
easily,” a proposal has been made for her canonization.
Loneliness and faith were also themes in the life of St. Teresa
of Calcutta (better known as Mother Teresa). Mother Teresa
was canonized as a saint in 2016. However, ten years after her
death, there was controversy when published letters of her
correspondence with a priestly adviser revealed the depth of her
struggles with loneliness, faith, and doubt. In one of the letters,
Mother Teresa wrote, “There is so much deep contradiction in
my soul. Such deep longing for God - so deep that it is painful
- a suffering continual - and yet not wanted by God - repulsed
- empty - no faith - no love - no zeal. Souls hold no attraction
- Heaven means nothing - to me it looks like an empty place the thought of it means nothing to me and yet this torturing
longing for God.”29 Striking confessions of this nature do not fit
the stereotype of easy sainthood, but they do illustrate the way
in which loneliness, and even doubt, can be the chrysalis and
crucible of faith. Indeed, serious grappling with loneliness and
doubt may be necessary requisites for faith to exist at all.
The rise of internet connection and social media communication has
raised further questions about our capacity for love and friendship
today. In her book Alone Together: Why We Expect From Technology
and Less from Each Other, sociology of science and technology scholar
Sherry Turkle states her concerns about the “holding power” of the new
technology and the possibility that some people might find computers
“so compelling that they did not want to be separated from them.”30
More specifically, she wondered at the time, “whether losing oneself in
worlds within the machine would distract us from facing our problems
28 Day, The Long Loneliness, 285.
29 Mother Teresa with Brian Kolodiejchuk, Come Be My Light: The Private Writings of the
Saint of Calcutta (New York: Doubleday 2007), 169-170.
30 Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from
Each Other (New York: Basic Books, xi).

184

in the real world—both personal and political.”31 It is a real question,
but technology and social media have also functioned to bring people
into connection and even to foster social and political revolutions in
many parts of the world since the time of Turkle’s writing. Still, even
alongside these positive social and political applications, there may
also exist deeper and subtler effects on the individual human psyche
that could also affect capacities for love and friendship. For example,
Turkle observes, “Views of self became less unitary, more protean. I
again felt witness, through the prism of technology, to a shift in how
we create and experience our own identities.”32 Questions of how we
reveal and recognize our identities in relationships underlie a wide
range of social issues today. Raising the need for solitude alongside
social connection, Turkle observes, “People are lonely. The network is
seductive. But if we are always on, we may deny ourselves the rewards
of solitude.”33 The rise of technology is clearly a mixed bag when it
comes to questions of individual identity and human relationships, but
it must clearly more and more be taken into account in understanding
the topics of love, friendship, and loneliness.
Finally, Belgian psychologist and psychoanalyst Paul Verhaege writes
in a similar vein on questions of identity, particularly in a market society.
In his recent book, What About Me?: The Struggle for Identity in a MarketBased Society, Verhaeghe takes a seemingly more accommodating view
of the effect of technology on our identities and our relationships,
arguing, “If we want to understand the nature of identity, we need to
approach it by a different route; not in the timeless depths of our genes
and brains, but in the flickering screen of the outside world, which acts
as a constant mirror of identity.”34 Here Verhaege acknowledges both
the deep and fixed aspects of human identity, but also the importance
of the mirroring of identity to oneself from another, much as Michael
Eric Dyson observed of the vulnerable after Hurricane Katrina. As
31
32
33
34

Turkle, Alone Together, xi.
Turkle, Alone Together, xi.
Turkle, Alone Together, 3.
Paul Verhaege, What About Me?: The Struggle for Identity in a Market-Based Society
(London: Scribe Publications, 2012), 7.
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Verhaege puts it, “We learn what we are feeling, and, more generally,
who we are, by the other showing us.”35 The difference today is that
there is greater connectivity, communication and recognitive feedback
for the individual identity to absorb than in any previous era.
These themes of identity and mirroring have made it into popular
culture. The first episode of the second season of the hit British technodystopic series “Black Mirror” shows a world in which people are
dependent on attaining a certainly number of likes of their carefully
curated digital personae in order to gain access to social amenities,
such as permission to move into popular residential communities.36
When an aspiring young woman is invited to be maid of honor in
the wedding of a much more popular friend, seeing it as a potential
bonanza of likes and affirmation, she is ultimately humiliated and
reduced to a social untouchable. Concerns about the allure of online
communication as a recruitment tool for terrorist organizations like
ISIS, with leading American newspapers raising questions like “What’s
Happening to Our Children?” and describing lonely young Americans
as “ISIS and the Lonely Young American.”37
A Comparative Perspective: Japan’s Hikikomori
For comparative perspective, one of the most troubling developments
in loneliness studies in recent years has been the rise in Japan of the
hikikomori phenomenon. The term hikikomori is generally translated
into English as “shut-in males”. They are usually young men who reside
with their parents in their childhood homes, often not emerging
from their own bedrooms, except for essential functions. They are
represented on the female side of the gender spectrum by the rise of
“parasite singles,” young women who live with their parents, do not seek
marriage, and immerse themselves into shopping and consumption of
35 Verhaege, What About Me?, 9.
36 Black Mirror, S3, Ep1, “Nosedive.”
37 See Anthony Faiola and Souad Mekhennet, “’What’s happening to our children?’:
They’re young and lonely. The Islamic State thinks they’ll make perfect terrorists,”
The Washington Post, February 11, 2017; Rukmini Callimachi, “ISIS and the Lonely
Young American,” The New York Times, June 27, 2015.
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fashion and pop culture goods. Both phenomena have been traced to
Japan’s prolonged economic recession that began in the 1990s. Both
are also linked to Japan’s rapidly falling birth rate, which could lead to
further economic and social devastation.
Saitō Tamaki, the leading Japanese researcher into the hikikomori
phenomenon, has described it as “adolescence without end.”38 He
describes the phenomenon at one point as being grounded in the
bursting of an “illusion of equality” and sameness in Japanese schools,
elsewhere as a form of “social withdrawal” in the face of the very idea
of freedom that permeates modern societies.39 Michael Zielenziger,
an economics journalist describes Japanese youth as facing an
“adjustment disorder” in which they “concoct disturbing new ways
to escape a society that annihilates their hopes and washes out any
prospect of realization in a torrent of rootless materialism.”40 “What’s
morally right today is what a majority of Japanese people say is right
today. Of course, if tomorrow the majority changes its mind, then the
same behavior becomes immoral and wrong,” a source tells Zielenziger
when asked to define Japanese ethics.41 This prompts Zielenziger
to observe that a Japanese person “must cast his gaze outside, not
within, to discern right and wrong.”42 This is an exaggerated form of
the mirroring that takes place in most human and social relations,
including those of love and friendship.
There is an element of the religious and sacred in Zielenziger’s
account, as well. He contrasts his own upbringing and development of
self-esteem “rooted in Judeo-Christian tradition’s teaching that each
individual is infused with an ineffable spirit of the Creator.” He contrasts
this with a Japanese interlocutor’s observation that, “[I]n Japan, we
don’t have self-esteem. We only have the identity of groups. We have
38 Saitō Tamaki, Hikikomori: Adolescence Without End, trans. Jeffrey Angles (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2013).
39 Tamaki, Hikikomori, 176.
40 Michael Zielenziger, Shutting Out the Sun: How Japan Created Its Own Lost Generation
(New York: Random House, 2006), 9.
41 Zielenziger, Shutting Out the Sun, 125.
42 Zielenziger, Shutting Out the Sun, 125.
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group esteem, not self-esteem. Many people think there is nothing
else to life other than to chase money, to live an affluent lifestyle.”43
Such a context is obviously one ripe for a Habermasian “colonization
of the lifeworld,” in which economic values creep into other areas of
life, affecting among other things the relational capacities for love and
friendship among young people. Other observers describe the intense
work culture in Japan with its severe requirements for behavioral
and thought conformity and its rejection of emotional expression as
having a particularly negative effect on the psyches of the young.44
Zielenziger further describes his interlocutor as “seeming to envy
Europeans and Americans for being able to escape from the powerful
grasp of materialism through some form of spiritual practice—whether
through fundamentalist Christianity or twice-weekly yoga training.”45
In Zielenziger’s assessment, “This private, personal search helps
energize the individual and infuse his existence with meaning.”46 Korea
becomes Japan’s comparative foil in Zielenziger’s analysis, particularly
for its Christian-infused religious culture, for Zielenziger observes that
“churches, along with the ethical teachings they preached, were able
to cut through the rigid relationships and traditional hierarches that
had characterized Korean society, to help create new and more fluid
networks of social trust that transcended the narrow bonds of family,
religion, or school.”47 In transcultural fashion, Zielenziger describes
how “Western ethical teachings offered Koreans new perspectives on
the concept of universalism—that all are equal in God’s eyes—and of
individualism, that God has given each person a unique gift that he or
she is duty-bound to express in some positive fashion.”48 These were
values that Koreans would ultimately spread in their schools though
their emphasis on education. It is not clear that these values have held
43 Ziegenzieler, Shutting Out the Sun, 156.
44 Scott Ackerman, “The Dark Side of Japan: Hikikomori: Japan’s Isolated and Withdrawn Shut-Ins”, accessible YouTube at: https://www.youtube.com/watch?v=Jyfnl8K8fJM
45 Ziegenzieler, Shutting Out the Sun, 157.
46 Ziegenzieler, Shutting Out the Sun, 157.
47 Ziegenzieler, Shutting Out the Sun, 254.
48 Ziegenzieler, Shutting Out the Sun, 254.
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up, as there have been recent reports of hikikomori-like behavior has
spread to Korea.49 But at the time of Zielenziger’s writing in the middle
of the first decade of the twenty-first century, religious values did
seem to be ones that provided self-esteem and a protective buffering
against less pro-social trends.
Conclusion
So, what do we see when we look at relationships of love and friendship
in relation to the sacred. Clearly, there is a range of connections,
including traditional forms of marriage and family and new forms of
the same in connection to individual preferences, economic and social
forces, and gender and sexual orientation evolutions. At the same
time, there seems to be an underlayer of loneliness found in many
cultures in our modern world. This, too, must be taken into account
and addressed. For some amount of loneliness, in its more positive
and constructive form of solitude, appears to be as much of a spiritual
need for many as social connection—and solitude is widely seen as
a conduit toward the sacred and spiritual in many world cultures.
The new technological means of communication and connection
are deeply intertwined with how we pursue relationships of love,
friendship, and solitude in the world today. Youth are typically, but not
exclusively, in the vanguard of these new developments, which makes
the topic of love and friendship an essential one for organizations like
the Fondazione Intercultura to take up in equipping and empowering
educators, to parse and to profess in ways that build an ethical and
intercultural future.

49 See Tamaki, Hikikomori, xiv.
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Il dialogo interculturale e interreligioso come dimensione cruciale dell’educazione alla cittadinanza globale:
l’esperienza delle scuole di Rete Dialogues
Giovanna Barzanò
Giovanna Barzanò è un ispettore della Direzione Generale per
gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione , del Ministero della
Istruzione Università e Ricerca, l’Italia e Honoray Senior Research
Associate Onorario all’ UCL Institute of Education di Londra. Un
ex insegnante di scuola primaria e preside, è stata rappresentante
italiano nel progetto OCSE-INES (NW C) per dieci anni e ha
coordinato e partecipato a diversi progetti di cooperazione
Europea su temi come la leadership educativa, la cittadinanza
attiva e la voce della pupilla, l’educazione interculturale. Dal 2011
coordinatore scientifico di Rete Dialogues, un progetto di sviluppo
professionale nazionale sul dialogo interculturale e interreligioso,
che coinvolge circa 30 scuole in diverse regioni italiane. Ha ha
pubblicato saggi e articoli in Italia e all’estero.

Questo contributo intende illustrare alcuni aspetti concreti del
dialogo interculturale e interreligioso muovendo dall’esperienza di una rete nazionale di scuole che da cinque anni si cimenta
con esperienze in questo ambito attraverso gli strumenti forniti
da una collaborazione istituzionale tra il Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca e il Tony Blair Institute for Global Change.
La prospettiva di questa collaborazione è quella di realizzare
percorsi ed attività di dialogo interculturale e interreligioso che
consentano agli studenti di sviluppare competenze di cittadinanza globale e di capire con quali modalità e quali contenuti
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questo processo – che si inserisce in un ambito didattico ancora
assai poco praticato ed esplorato- possa essere più efficace.
Il concetto di cittadinanza globale anima oggi con vivacità il dibattito educativo in molti paesi e chiama la scuola all’esigenza
di affrontare nuove competenze. Nuovi obiettivi trasversali di
apprendimento si affacciano alla porta della classe e spaziano
dalle tematiche globali alle identità multiple, dai diritti e le responsabilità del contesto globale alla capacità di affrontare e
comprendere il conflitto, di conoscere e valutare i concetti di
privilegio, potere, equità e giustizia sociale e di comprendere
le azioni sociali necessarie ad affrontarli nella realtà (Vanderdussen Toukan, 2017). La capacità di guardare senza pregiudizi
alla diversità di valori e di credo, considerandola una ricchezza
e sviluppando rispetto piuttosto che tolleranza per ciò che non
è uguale a sé, è considerata a fondamento dell’idea di cittadino
globale ( Reimers et al. 2016; Santerini, 2009). Non a caso, ben
al di là della tolleranza, si sottolinea l’importanza del rispetto (OECD, 2016, UNESCO 2015) inteso come considerazione
della dignità dell’altro in quanto essere umano, come apprezzamento delle sue scelte di credo e di valori. Si chiarisce anche che
l’apertura mentale che si vuole creare e sostenere non ha niente
a che vedere con una curiosità per l’“esotico” che si nutre per il
proprio interesse o piacere, ma consiste piuttosto nel “desiderio
di trovare opportunità per agire e collaborare con chi si percepisce come diverso, per sperimentare contesti culturali diversi in
una relazione di equità”. (OECD, 2015, p.19)
L’apertura mentale è una competenza complessa da costruire,
che richiede a scuole e docenti conoscenze e processi nuovi, tutti da sperimentare, osservare e comprendere: culture e religioni
sono temi cruciali per costruire questa competenza.
E’ partendo da questi presupposti che nel 2012 si è costituita,
con il supporto del MIUR la rete nazionale di scuole Rete Dialogues (retedialogues.it), composta di 30 scuole di 7 regioni
(Puglia, Sicilia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte e Lombardia).
La rete si è fondata sui primi risultati dell’esperienza pilota di
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6 scuole, che già dal 2010 avevamo cominciato a sviluppare la
pedagogia del dialogo proposta dal progetto che oggi si chiama
Generation Global (allora chiamato Face to Faith) del Tony Blair
Institute (allora Tony Blair Faith Foundation), con cui il MIUR aveva sottoscritto un protocollo d’intesa (MOU, Memorandum of
Understanding)), che a oggi è stato rinnovato tre volte.
In queste pagine intende tracciare le linee del progetto e proporre una breve riflessione sulle attività in fieri e sul loro significato, alla luce di alcuni esempi.
Rete Dialogues: le origini e le attività
Primo obiettivo del progetto di Rete Dialogues è stato l’utilizzo
sperimentale delle risorse e dei percorsi operativi offerti Generation Global, il programma globale sulla pedagogia del dialogo promosso e gestito dal Tony Blair Institute for Global Change
nell’ambito delle sue attività volte a prevenire l’estremismo religioso, i pregiudizi e gli stereotipi per contribuire a sostenere la
costruzione di società aperte e pluraliste. Il programma offre a
scuole di 20 paesi del mondo una pedagogia replicabile, costituita da risorse transdisciplinari che nelle mani dei docenti possono diventare materiali didattici adatti ai sistemi educativi di vari
paesi/culture. Gli studenti possono partecipare ad attività che
mirano a sviluppare il loro pensiero critico e l’apertura dialogica
e possono comunicare con i compagni di religioni e culture diverse attraverso videoconferenze o impegnarsi in dialoghi scritti attraverso una comunità online sicura perché monitorata.
Ciò che più colpisce e attira i docenti che per primi hanno cominciato a lavorare con materiali e strumenti del progetto è la
concretezza dei percorsi prospettati: si parla di religione, di riti,
feste, ambiente, pace, arte, culture attraverso racconti, confrontando esperienze, brani di vita, idee e opinioni su fatti e testimonianze in un ambiente di apprendimento animato da attività che definiscono uno “spazio dialogico”, dove i partecipanti
sono aperti alle esperienze degli altri, anche a quelle più diverse
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dalle loro.
In altre parole gli obiettivi del progetto Rete Dialogues/Generation Global si perseguono attraverso strumenti e dispositivi che
sostengono esperienze reali d’incontro dell’altro in un contesto
di apprendimento intergenerazionale (Fielding, 2011), dove imparano insieme docenti e alunni. Tra questi i più importanti sono
le videoconferenze tra classi e i blog nella comunità online. Sul
sottofondo attività di sviluppo professionale per i docenti: seminari con testimoni chiave delle religioni, ricercatori ed esperti,
workshop e gruppi di ricerca-azione in presenza e online, centrati sullo sviluppo e il monitoraggio delle attività didattiche.
La videoconferenza e il blog tra classi di luoghi e culture diverse
come spazio dialogico
La videoconferenza (VC) è un’esperienza cardine del progetto
Face to Faith/Generation Global: è un incontro dialogico on line
tra classi di territori diversi, che si caratterizza per il fatto di essere strutturato secondo modalità definite e monitorate (es. Catania-Torino-Roma in italiano, oppure Arezzo- India in inglese).
Le classi di Rete Dialogues hanno partecipato a tutt’oggi più di
200 VC.
Dopo aver lavorato su uno dei temi previsti dai materiali relativi
all’argomento scelto, una classe seleziona, sul calendario di attività FTF, la data e l’ora più congeniali per la VC. Il team tecnico
provvederà a trovare le scuole partner (è anche possibile organizzare conferenze con partner specifici rivolgendosi al coordinatore regionale).
Intanto, prima del giorno della videoconferenza le classi si impegnano in attività didattiche sul tema che sarà trattato e in
esercitazioni di contesto. I ragazzi si preparano con cura sugli
argomenti ma anche sulle modalità di comunicazione, sulle regole del gioco e sui modi per valorizzare al meglio l’incontro con
gli altri nel tempo disponibile.
Trovati i partner, e stabiliti i tempi, le classi “si trovano” nello
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spazio virtuale, ben preparate a dialogare sul tema previsto.
Le VC durano 60 minuti (se partecipano 2 classi) o 90 minuti (4
classi) e fruiscono di un supporto tecnico remoto e di un facilitatore altamente specializzato, che nei giorni precedenti alla VC
contatta i docenti referenti, dà istruzioni sulle regole della VC e
durante il collegamento guida e accompagna lo sviluppo del dialogo tra ragazzi. Al termine dell’esperienza le classi ricevono una
relazione di feed-back dal facilitatore e la registrazione della VC
da riguardare per successive riflessioni. Questo è uno strumento importante per la riflessione, l’analisi dei comportamenti e
l’autovalutazione della classe.
I contenuti delle VC sono diversi e possono riguardare temi
quali i fondamenti del dialogo, l’arte e la cultura, i diritti umani,
il ruolo della donna, l’empatia. Spesso oltre alle classi in dialogo
da diversi luoghi, ci sono uno o due ospiti: esperti che fanno brevissime presentazioni sul tema e interagiscono poi con i ragazzi.
Nel 2016 Rete Dialogues ha iniziato uno specifico percorso con
testimoni chiave di diverse religioni che affrontano diverse tematiche presentandole nella prospettiva delle loro religioni. Si
è a tutt’oggi lavorato con religiosi cattolici, valdesi, islamici ed
ebrei con i quali si è sono concordati temi particolarmente adatti a mettere in luce sintonie, in misura maggiore, e differenze tra
le religioni al fine di promuovere comuni intenti. Negli incontri
in italiano tenuti finora cui hanno partecipato ogni volta due religiosi di diversa religione e tre/quattro classi da diverse scuole si è parlato di: religioni e ospitalità, religioni e arte, guerra e
pace, religioni e l’ospitalità, diritti e ruolo della donna.
Le VC quindi creano uno scenario di “funzioni esecutive”, diventano dispositivi che favoriscono la messa in gioco di intuizioni,
razionalità ed emozioni, che promuovono l’acquisizione di competenze socio-cognitive fondamentali per lo sviluppo di una
partecipazione sociale consapevole e matura.
L’incontro in VC è caratterizzato da forti emozioni e coinvolge
molto i ragazzi (e i loro insegnanti!), offrendo molteplici spunti
di riflessione e discussione, sia nell’ambito dei contenuti specifi-
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ci, che in quello generale dell’incontro con l’altro.
Anche i Blog guidati, introdotti nel 2014 hanno grande rilievo
nel progetto: vi hanno partecipato circa 3000 ragazzi e i risultati si sono tradotti in centinaia di pagine di pensieri e commenti.
Alcuni interessanti blog si sono tenuti in inglese con ragazzi di diversi paesi, quali l’India, il Pakistan, l’Indonesia, gli USA.
Quest’esperienza però ha riguardato soprattutto i ragazzi della scuola superiore, con buona padronanza della lingua inglese.
Nel caso dei ragazzi di scuola media si è trattato soprattutto di
blog in italiano tra classi di regioni diverse.
Il blog (team blogging) funziona così: in un periodo concordato,
di 3/4 settimane, diversi team, ognuno di 3/4 classi, di diverse
regioni/paesi, bloggano insieme su una piattaforma monitorata.
Si trattano 3/4 argomenti decisi a priori (uno per ogni settimana). Ogni classe a turno conduce un topic (argomento), mentre
le altre rispondono. I team blogging sono organizzati dal coordinamento in Italiano (nazionale) o in inglese (globale). Le classi
possono iscriversi scegliendo fra le proposte che vengono man
mano presentate.
I temi trattati in ogni ciclo di blog afferiscono a diversi temi culturali e in alcuni casi più direttamente religiosi: come mi esprimo, il cibo, il credo, amicizia e libertà, i diritti umani. Su questi si
tengono dialoghi spesso profondi, dove la tecnologia diventa un
nuovo strumento per un’espressione libera, per una conoscenza
di sé e dell’altro che trova qui nuovi canali di costruzione e di
esplicitazione (Barzanò et al. 2017). Si dà molto rilievo alla capacità di ognuno di esprimersi e di raccontarsi, di migliorare la
consapevolezza di sé, nella convinzione che solo che si sente a
suo agio con se stesso riesce a incontrare e comprendere l’altro,
Il team blogging è un’occasione di apprendimento importante
per sviluppare conoscenze e scambi approfonditi con ragazzi di
altri contesti su tematiche cruciali come il credo, l’espressione
di sé, il rapporto tra sé e gli altri, la libertà, la pace, l’empatia ecc.
È anche un’opportunità per praticare la scrittura digitale e per
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comprendere le implicazioni delle tecnologie. Le competenze
del dialogo, infatti, non si sviluppano solo attraverso la lingua
orale, ma - oggi sempre più - sono fondate anche sull’uso dialogico della scrittura. Importante prima di accedere ufficialmente
alla scrittura digitale è la conoscenza della “netiquette” che la
disciplina, che diventa anch’essa uno strumento di consapevolezza e di educazione all’ uso corretto della comunicazione..
Culture, religioni e curriculum
Nell’esperienza di Rete Dialogues dunque si parla di cultura e
religione attraverso il vivere e il condividere pratiche, eventi e
avventure di conoscenza che evitando di fare del dialogo interculturale e interreligioso un ambito separato, ma cercando anzi
il più possibile di radicarlo nei ritmi e nei contenuti del curriculum e nella cultura della scuola.
Infatti, i docenti che organizzano e conducono le attività sono
di diverse materie: religione, italiano lingue straniere, ma anche
matematica, musica, educazione fisica, arte, tecnica. Con il loro
modo di lavorare e interpretare i materiali e gli strumenti didattici si collegano a diverse aree della loro materia, trasversali e
no.
Nel complesso il team blogging e la videoconferenza chiamano
in scena, con il ritmo dello scambio scritto oppure con la “presenza” in collegamento diretto, una serie di competenze socio-cognitive fondamentali, che vengono attivate anche “in presenza”.
Tra queste:
a) il controllo dell’attenzione e della selezione degli stimoli
b) la flessibilità cognitiva, che comprende la memoria di lavoro,
la capacità di elaborare feed-back e utilizzare molteplici fonti di informazione
c) la competenza progettuale, che implica organizzazione strategica, problem solving, ragionamento concettuale
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d) la fluenza comunicativa, l’efficacia e la rapidità nell’elaborazione dei contenuti.
e) team blogging e videoconferenze in inglese diventano un’esperienza didattica CLIL di pratica della lingua inglese.
Nella pratica dei percorsi di Rete Dialogues/Generation Global il
dialogo interculturale e interreligioso viene dunque a far parte
delle attività didattiche attraverso la “materialità” di eventi che
si espandono molto di là dei loro tempi di realizzazione e hanno
rilievo e prestigio nella vita della scuola.
Per esempio: una videoconferenza si prepara, spesso con più
docenti di diverse materie, si vive e poi si commenta, magari
riguardando la registrazione si ambienta nei diversi percorsi di
apprendimento che si stanno conducendo in classe. In una scuola dove la cultura del dialogo ha valore ed è praticata di continuo
gli eventi hanno rilievo e l’attenzione di cui sono oggetto si trasmette ai contenuti su cui sono centrati
Anche la videoconferenza è un mezzo – insieme ad altri- per
dare quindi importanza alla cultura della classe e della scuola,
facendo in modo che questa rappresenti con le sue azioni, le sue
abitudini, i suoi interventi, i valori che si vogliono trasmettere
attraverso il racconto di esempi, avventure personali, incontri
significativi. Sul sottofondo l’idea che imparare la pace non significa solo celebrare sentimenti e comportamenti edificanti e
positivi. Significa anche spesso “disimparare” con fatica la violenza, saper tenere a bada l’aggressività e alcuni sentimenti discriminatori che diversi studenti hanno nel loro bagaglio quando vengono a scuola (Davies, 2014). E’ importante considerare
che questo “disimparare” è un processo che non scorre necessariamente tranquillo: può essere turbolento e contenere momenti di difficoltà. Elaborarli e superarli fa parte a tutti gli effetti
dell’arte didattica del docente: è qui, quando capitano incidenti
critici o situazioni scottanti, che più si apprezza l’essere “dentro”
un progetto, appartenere a una comunità di pratiche in cui i con-
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fronti tra colleghi, gli scambi di esperienze sono cruciali.
Parlare di religione, rifletterci e scriverci sopra in classe
Si scrive molto nel progetto Rete Dialogues /Generation Global:
i blog e i forum formano un grande archivio di pensieri, riflessioni racconti che sono scritti, letti, scambiati (Barzanò et al., in
press). Questi testi ci presentano una scrittura per alcuni aspetti “nuova” rispetto alla scrittura scolastica destinata al docente:
sono più freschi, immediati, comunicativi, proprio perché sono
elaborati immaginando un lettore coetaneo, un compagno di discussione.
La densità emotiva dei dialoghi in classe e delle videoconferenze, induce poi molti docenti a fare di questi il focus di altri
momenti di scrittura riflessiva. Un aspetto interessante del progetto consiste nella grande mole di documenti scritti che sono
stati prodotti dai ragazzi o attraverso i forum e i blog o attraverso questi momenti riflessivi. Questo archivio è un’ importante
testimonianza del lavoro che si svolge, ma anche per docenti
e ricercatori una preziosa fonte di elementi di conoscenza del
mondo giovanile, dei ragionamenti, conflitti, timori, speranze
che lo attraversano.
Entriamo attraverso qualcuno dei loro commenti, in contatto
con quello che un gruppo di ragazzi di terza media di Bari – con
esperienza di altre VC alle spalle- ha osservato dopo aver partecipato a una videoconferenza sul tema “la religione e l’ospitalità”, cui hanno partecipato altre due classi di Venezia e Torino e
come ospiti un sacerdote cattolico e un imam mussulmano1.
L’ “esercizio” ideato dai docenti di lettere e di religione era il seguente: è proposta a tutti i ragazzi una scheda, su cui lavorare in
aula informatica, dove ognuno è invitato ad esprimere che cosa
1

Ringrazio la professoressa Ketty Mallardi, leadteacher di Rete Dialogues dai suoi
inizi, la professoressa Maria Panza e il professor Francesco Di Maggio dell ISSI Michelangelo di Bari per il loro lavoro così intelligente ed efficace e per la disponibilità
a fornirne documentazione. I nomi dei ragazzi sono di fantasia per proteggere l’anonimato.
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immagina che i diversi partecipanti pensassero prima, durante e
dopo la videoconferenza: i ragazzi delle diverse regioni, gli ospiti, ma anche i professori , i genitori ed eventualmente gli amici.
A ogni studente è richiesto di riempire solo le voci (caselle)
dove ritiene di avere qualcosa di importante da scrivere, non
necessariamente tutte le caselle e non necessariamente per
tutti partecipanti. I ragazzi possono anche tralasciare qualche
partecipante indicato dai docenti e aggiungerne uno loro (es. un
amico). Qui la “compilazione”, che di solito ascriviamo al regno
della burocrazia, diviene una questione di mente e di cuore che
permette bene di catturare la risonanza che l’evento ha avuto.
Per esempio:
Che cosa avrà pensato l’Imam prima durante e dopo la videoconferenza secondo te?
LUDOVICO
Prima Secondo me anche l’Imam era emozionato a dialogare con tre scolaresche cristiane.
Durante L’Imam ha coinvolto subito noi ragazzi parlando
della nascita dell’Islam e dell’ospitalità, a partire da una
narrazione che risale ad Abramo, capostipite delle tre religioni monoteiste e abramitiche.
Dopo Credo che abbia pensato che noi ragazzi abbiamo
compreso molto sulla religione islamica in particolare,
ma anche della religione cristiana grazie al suo intervento chiaro ma profondo.
MARIANGELA
Prima. Secondo me sarà stato molto emozionato, ma anche ansioso, a causa delle vicende che includono sempre
la sua religione e la trasformano in un estremismo.
Durante. E’ riuscito a trasmettere in ognuno un pensiero
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e una riflessione sull’islam. Una delle cose più belle che
ci ha insegnato è che non si giudica nessuno quando ha
bisogno di aiuto.
Dopo Come tutti, sarà stato molto soddisfatto dell’andamento della video conferenza e felice per essere riuscito
a dialogare con dei giovanissimi riguardo temi molto impegnati.
Vediamo qui come l’“esercizio” proposto a caldo dai docenti, distinguendo prima, durante e dopo, aiuti i ragazzi a posizionarsi
con una meta-riflessione sull’evento, a dialogare con se stessi e al contempo a mettersi nei panni dell’altro, in questo caso
dell’Imam (Ligorio, 2010). Ludovico e Mariangela immaginano la
sua emozione nei confronti di quest’ opportunità di dialogo con
scolaresche di un’altra religione, vedono il suo timore di essere
frainteso alla luce degli eventi terroristici che hanno stigmatizzato l’Islam, e riconoscono il suo impegno nell’affrontarli. Ma
entrambi i ragazzi sono anche interessati a figurarsi la soddisfazione dell’Imam nell’avere trovato accoglienza e riscontro nella
vivacità delle loro domande, nel riconoscerli con empatia come
interlocutori.
Le testimonianze raccolte sulla docente di italiano, svelano altri
tratti della videoconferenza e dicono molto sulla relazione docente-alunno e su come l’insegnante è visto nel suo lavoro.
Che cosa avrà pensato la professoressa di Italiano prima, durante e
dopo la VC secondo te?
CORNELIO
Prima la professoressa pensava che questa videoconferenza fosse una grande opportunità per tutti noi, per arricchirci personalmente e moralmente. Nonostante non
fosse stato richiesto, la prof ci ha fatto documentare e
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discutere in classe.
Durante la videoconferenza, come da regolamento la
professoressa si è attenuta a non intervenire nei dialoghi, ma i suoi sguardi bastavano come eventuale aiuto!
Dopo la professoressa era molto contenta di come si fosse svolta la videoconferenza. L’unico suo rimpianto è stato quello che non tutti eravamo riusciti a parlare, ma si
sapeva. Per il resto è andata a meraviglia.
CAMILLA
Prima la professoressa ci ha aiutati molto nel percorso di
informazione e riflessione pre-videoconferenza. Penso
che si sia sentita fiera del lavoro che avevamo svolto in
precedenza e non vedeva l’ora di vederci “all’azione”.
Durante la videoconferenza ci ha ascoltato attentamente per comprendere ciò che avevamo detto e per vedere
se in precedenza avevamo svolto un lavoro di riflessione
personale e di ricerca perfetta.
Dopo la videoconferenza penso che si sia sentita orgogliosa dei nostri interventi che hanno dimostrato a lei ma
a tutti quanti il lavoro svolto nelle settimane precedenti
alla videoconferenza.
Cornelio e Camilla esprimono qui un’immagine colorita ed edificante della loro professoressa di italiano e del suo modo di lavorare, ma quello che colpisce è la chiarezza con cui identificano il
processo e gli ingredienti del suo operare. E’ una docente piena
di passione, che presenta con brio i suoi contenuti, stimola i ragazzi, li spinge a ricerche personali e poi “non vede l’ora” di trovarsi in un’azione che li trova protagonisti in prima persona per
gustarsi i risultati. A questo punto è capace di tirarsi indietro:
non interviene ma ascolta e intanto distribuisce i suoi sguardi
maieutici con arte. Infine, aspetta anche lei, come i ragazzi cui
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ha insegnato a condividerlo e apprezzarlo, un premio intangibile
ma forte: l’orgoglio di un lavoro ben fatto e pieno di significati.
A quanto pare la calorosa fierezza professionale della professoressa di italiano davvero cattura gli studenti: i ragazzi, così intelligentemente interrogati, riescono in poche righe a rappresentare anche agli adulti che li leggono, quanto a volte intere pagine
di pedagogia non trasmettono.
E’ interessante notare come la ricchezza di scambi come quelli
presi qui a esempio, e l’intensità che vi traspare, riguardi il dialogo sulla cultura e la religione. Queste vengono ad assumere
un ruolo centrale e suggestivo all’interno delle ore di didattica
ufficiali, non sono più contenuti aggiunti e appesi marginalmente a un percorso già stabilito ma divenendo anche momento di
apprendimento curricolare di grande rilievo. Intorno ad una videoconferenza, apparentemente di poco più di un’ora, si muove
un mondo di apprendimento, un “fare scuola” molto più ampia e
diramata. Per commentare e raccontare le emozioni loro e degli
altri i ragazzi scrivono ben più che in un tema tradizionale.
Quello di naturalizzare il discorso sulla cultura e la religione di
metterlo al centro di attività e discorsi disciplinari e transdisciplinari per comprendere come funzionano (Moore, D. 2016) è,
di fatto, un assunto base del progetto Rete Dialogues/Generation
Global.
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Exploring Beliefs and Values as an
Integral Part of Intercultural Dialogue:
What we have Learned at Generation
Global
Jo Malone
Jo Malone is the Senior Project Manager for education at the Tony
Blair Faith Foundation where she has responsibility for projects
and elements of programmes related to dialogue and education.
She joined the Faith Foundation at the inception of the Generation
Global programme (then known as Face to Faith) and has played a
lead role in its development, especially in curriculum development,
teacher and facilitator training, videoconference dialogue and
expansion of the programme in Europe. Prior to joining the
Foundation, she was for 14 years, a class teacher and a curriculum
and pastoral manager in various state secondary schools in England
as well as working as a consultant for safeguarding projects and for
examination boards.
Abstract:

In this session Jo will draw on the seven years’ experience of the
Generation Global programme in connecting tens of thousands of
young people across six continents for dialogue about their lives,
faiths, cultures and beliefs in facilitated video conferencing and online
blogging. She will draw on both what has been hugely successful as well
as the key lessons learned in the development of this programme. Jo will
share her guidance for facilitating dialogue between people of different
cultures, faiths and beliefs, including how to create safe spaces, how to
identify and assess dialogue, and how to seek challenge and ‘successful
disagreement’. For more about the Generation Global programme
please visit: http://generation.global.
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Formarsi al dialogo interculturale a
scuola
Christopher Muscat
Christopher Muscat ha frequentato il St. Aloysius College di
Malta e ha studiato teologia presso la Facoltà di Teologia del Nord
Italia. Insegna religione all’IIS “8 Marzo” di Settimo Torinese ed è
insegnante guida all’interno di “Rete Dialoghi”, per la quale coordina
le videoconferenze di “Generation global”. Dirige anche un progetto
della Fondazione Tony Blair. Facilita le videoconferenze quando
studenti provenienti da diversi paesi si incontrano per costruire un
dialogo interculturale e interreligioso.
Abstract:

Con Generation Global aiutiamo giovani provenienti da diversi paesi a
mettersi in contatto tra di loro e a dialogare. Gli studenti di età compresa
tra i 12-14 e i 15-17 anni, sono invitati a costruire un dialogo con i loro
coetanei di altri Paesi, condividendo le loro idee e prospettive. Possono
parlare di diversi argomenti: valori, identità, ambiente, ricchezza e
povertà, espressioni di odio e diritti umani. Moduli didattici adeguati,
a partire da “Elementi essenziali di dialogo” sono insegnati agli studenti
prima di incontrare i loro nuovi amici di cultura, religione, lingua diversa.
Gli studenti possono scrivere blog o partecipare a videoconferenze, che
sono dirette da educatori qualificati che conducono gli studenti nei loro
dialoghi e danno grande importanza al rispetto reciproco e all’empatia. Le
attività di Generation Global mirano a prevenire estremismi attraverso
l’istruzione e il dialogo. Sono uno spazio sicuro dove gli studenti sono
in grado di parlare liberamente e condividere le loro opinioni, idee
e convinzioni. Agli studenti viene insegnato a fidarsi l’uno dell’altro,
a non giudicare e ad essere inclusivi. Generation Global fornisce
supporto pratico per contribuire a promuovere un dialogo efficace,
empatia e comprensione. Non solo queste competenze saranno utili
agli studenti mel lavoro e nella vita al di là della scuola, ma permettono
loro di affrontare con successo le conversazioni difficili e le differenze
che si incontrano in un mondo multiculturale. Con la piattaforma e il
curriculum di Generation Global, gli studenti entrano in contatto con
loro coetanei provenienti da tutto il mondo e sono in grado di insegnare
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e imparare da culture diverse. Generation Global fornisce agli educatori
gli strumenti necessari per effettuare questi collegamenti, tra cui aule
virtuali e ambienti online sicuri e controllati. Questo processo permette
agli studenti di acquisire le competenze e l’esperienza di cui hanno
bisogno per affrontare la diversità in modo pacifico.

La riflessione che vorrei proporre, parte semplicemente e fa
parte della mia esperienza personale.
Sono un docente di religione in un liceo della prima cintura di
Torino. Insegnare religione è per me un’esperienza di dialogo. Si
tratta di una materia controversa, l’unica opzionale nella scuola
italiana, con una valutazione molto debole, ma allo stesso tempo
con una grande potenzialità se utilizzata in modo positivo.
Sono convinto che si tratta di un momento di confronto e di
dialogo con quegli studenti che liberamente scelgono l’impegno
di un’ora in più. Non è sempre facile gestire la lezione, anche
perché tante volte una lezione a scuola ‘serve’ per avere un voto.
Qui non c’è alcun voto, ma solo un’opportunità per crescere.
Certo, esiste il rischio che possa trasformarsi in una perdita di
tempo, ma sono convinto che questo può valere per qualsiasi
disciplina.
In Italia, si tratta di insegnamento della religione cattolica. Tanti
si chiedono se ha ancora senso questo tipo di insegnamento.
Possiamo dire che l’Italia sia un paese cattolico? Esiste
un’identità italiana? Penso sia molto importante distinguere
tra fede e cultura religiosa. Al liceo, certe materie come
letteratura italiana, storia dell’arte, filosofia sono impregnate
di cattolicesimo. E’ una parte della nostra cultura ed identità?
Pensiamo anche al calendario scolastico cadenzato da Natale e
Pasqua.
Penso comunque sia importante un dibattito su questo tema,
confrontarsi con altri paesi europei ed essere sempre aperti e
pluralisti.

208

Come docente ho avuto la fortuna di incontrare circa 5 anni
fa, quello che si chiamava ‘Face to Faith’, oggi ‘Generation
Global’. L’idea e la filosofia mi ha subito attirato. Era da tempo
che cercavo una sintesi. Sono docente di religione, ma anche
docente di inglese e questo progetto mi permette di unire le
due discipline. Aprire la nostra religione cattolica al confronto
con altre religioni di altri paese ora è diventato possibile.
Personalmente ho sempre sentito l’esigenza di essere aperto e
di aiutare gli studenti a scuola ad uscire dal proprio ambito per
vedere il mondo. Vedere il mondo vuol dire incontrare persone
diverse, conoscere culture diverse, conoscere religioni diverse
ed allo stesso tempo imparare a riflettere sulla propria identità.
Penso che i ragazzi di oggi sono molto fortunati perché hanno
parecchie possibilità e strumenti per incontrare ed apprezzare
le persone, le idee, i costumi etc.
Face to Faith nasceva nell’ambito della TBFF (Tony Blair
Faith Foundation), oggi Institute Global. Blair sostenne a suo
tempo al consiglio di sicurezza ONU che le religioni nella
storia, molto sovente sono stati e sono ancora strumento di
guerra; l’impegno è quello di utilizzarli come strumento di
incontro, di dialogo e quindi di pace. La minaccia e la realtà del
terrorismo, del fondamentalismo, degli estremismi oggi è fonte
di grande preoccupazione per il mondo intero. Fa parte della
globalizzazione. Troppe volte la risposta è stata la forza, ma si
sa che la violenza può generare solo altra violenza. La forza può
servire al limite per arginare momentaneamente la violenza,
ma la soluzione a lungo andare può essere solo l’educazione e
l’educazione al dialogo e quindi il superamento dei pregiudizi e
degli stereotipi, imparando a rispettarsi, a costruire un dialogo
e creare empatia.
Questo lavoro, questa educazione la portiamo avanti nelle
scuole attraverso Generation Global e Rete Dialogues. I nostri
studenti si trovano semplicemente in classe collegati tramite
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video conferenza con altre classi in altri paese per costruire
insieme un dialogo. Essi vengono preparati dai loro insegnanti
seguendo dei moduli didattici ad hoc. I temi proposti sono
diversi; dal primo modulo: “Essentials of Dialogue”, a “Wealth,
charity and poverty”; “hate speech”, “festivals”, “medical ethics”,
“women’s day”, “peace and reconciliation”. Ogni classe si prepara
e tratta l’argomento secondo la sua prospettiva culturale e
religiosa e poi quando la data è stata fissata per la vc, i ragazzi
si incontrano e con l’aiuto di un facilitator, seguendo alcuni
protocolli, essi costruiscono un dialogo nel segno del RISPETTO.
Come Rete Dialogues diamo anche la possibilità di effettuare
delle video conferenze in italiano tra scuole di regioni diverse.
Avere ragazzi di Milano che incontrano ragazzi di Bari o della
Sicilia ha un grande valore.
Il dialogo lo proponiamo anche attraverso il ‘Team Blogging’
oppure come lo chiamiamo oggi il ‘Team Topic’. In genere
sono tre o quattro scuole di nazioni diverse ed i ragazzi sono
invitati a dialogare insieme per iscritto su una piattaforma
sicura e monitorato dai docenti e dal personale di Generation
Global. Questa modalità si rivela molto congeniali ai ragazzi di
oggi che utilizzano telefono e computer con molta facilità per
comunicare.
Il dialogo può essere verbale oppure anche scritto. Sono due
modalità diverse che sperimentiamo da più anni ed ormai
raggiungiamo un grande numero di studenti in Italia e nel mondo.
Personalmente io, ricopro anche il ruolo di facilitator di video
conferenze globali. La mia esperienza non si limita a lavorare
con gli alunni della mia scuola, anche se questa ovviamente è la
parte più importante. Il lavoro del facilitator è molto stimolante,
permette un incontro con ragazzi diversi, culture diverse, modi di
ragionare diverso. Permette a me adulto di lavorare con colleghi
docenti di tutto il mondo. Quante riunioni di programmazione
e di valutazione su skype o altro. Come docente partecipare
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ad una riunione con altri dieci colleghi, ciascuno in un paese
diverso, dagli Stati Uniti, al Messico, all’Italia, Ukraina, Egitto,
Pakistan, India, Australia… è una grande opportunità. Penso che
educare al dialogo, proporre il dialogo ai nostri studenti vuole
anche dire praticare il dialogo tra noi adulti. (come sarebbero
i nostri collegi docenti se riuscissimo mai a costruire un vero
dialogo!).
Questo lavoro viene portato avanti da tanti docenti che nelle
scuole insegnano materie diverse: italiano, inglese, musica,
matematica, religione etc. Anche questo tipo di dialogo è da
curare. Ricordo la bellissima esperienza della vc su ‘compassione
e neuroni a specchio’ con il prof. Gallese dell’università di Parma.
I ragazzi che raccontavano la parabola del buon samaritano ed
il prof Gallese che spiegava come la compassione è anche una
reazione chimica del nostro cervello.
Il dialogo è un incontro con persone che potrebbero aver opinioni,
valori, credenze diverse dalle mie. E’ un processo attraverso il
quale riesco a comprendere la vita degli altri e nel quale gli altri
comprendano la mia vita. Nel dialogo c’è uno scambio reciproco
e si sviluppa una mentalità, un modo di pensare ed oserei dire,
uno stile di vita – dove non si giudica l’altro, ma lo si ascolta.
Superare pregiudizi e stereotipi, superare il razzismo ed il ‘hate
speech’, sono grandi risultati del dialogo. Nel dialogo si coglie la
diversità come un grande aspetto positivo della società moderna
e contemporanea.
Superare il concetto: Noi-bravi / loro-cattivi
Il rispetto nel dialogo non vuol dire essere d’accordo con l’altro,
ma imparare a non essere d’accordo in un modo appropriato.
Nell’incontro con l’altro superare ed evitare il conflitto.
Il dialogo è un processo, una tecnica che si acquisisce mettendo
in pratica alcune regole. Noi usiamo le parole per esplorare
situazioni difficili. Il dialogo non è una conversazione tra due
persone. E’ un processo di condivisione del pensiero. Mettiamo
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insieme i nostri cervelli e li condividiamo, ‘brain pooling’.
Condividiamo i pensieri su argomenti diversi. Io ho molto da
imparare quando comprendo un tuo pensiero che è diverso dal
mio. Un buon dialogo mi permette di vedere come io reagisco
a ciò che dice una persona che ha delle idee e opinioni diverse
dalle mie.
Nel dialogo non si arriva ad una decisione. In un dibattito si
vince e si perde. Uno ha ragione e l’altro ha torto. Nel dialogo
siamo tutti vincitori. Il dialogo è un processo aperto, per creare
una comprensione reciproca su argomenti complessi. Un buon
dialogo non produce un risultato specifico, è semplicemente un
processo di pensare insieme.
Un buon dialogo ha bisogno di uno spazio fisico comodo dove le
persone possono sentirsi a loro agio e di uno spazio psicologico
dove una persona non si sente minacciata. In un dialogo le
persone devono esplorare argomenti complessi.
1. E’ importante sospendere le proprie convinzioni e certezze.
Delle volte si intraprende un dialogo pensando di saper già
tutto. Nel dialogo si ascoltano punti di vista che prima non
avevi preso in considerazione.
2. Il dialogo richiede osservazione non solo pensare a ciò che si
vuole dire. La maggior attività nel dialogo è l’ASCOLTO.
3. Il dialogo richiede tempo. Non si tratta di qualcosa di veloce.
Non avere fretta. Non evitare argomenti scottanti.
Le ABILITA’ per un buon dialogo comprendono l’ascolto, la
capacità di fare domande pertinenti e la curiosità.
Il dialogo non riguarda gli ‘argomenti’, ma si tratta di costruire
relazioni personali. E’ Necessario parlare delle proprie
esperienze personali. (story telling).
Il dialogo provoca l’empatia. Le persone a seguito del dialogo
sono disponibili ad aprire il loro cuore.
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Il dialogo supera gli stereotipi ed i pregiudizi. L’umanità è molto
complessa e gli stereotipi sono troppo semplicistici.
Dal dialogo nasce la reciprocità e l’interdipendenza. Si intravede
un interesse comune. Si comincia ad intravedere una soluzione
ad un problema.
Il dialogo è un’esperienza arricchente. Il mio modo di pensare, il
mio modo di vedere il mondo è cambiato.
I partecipanti al workshop, erano incuriositi dall’attività di video
conferenze e di team topic. Sono state fatte tante domande
sul modo di svolgere il dialogo con l’aiuto degli insegnanti,
del facilitator e di tutto il team di generation global e di rete
dialogues. Sono stati sottolineati tanti aspetti e dettagli che
facilitano il dialogo tra ragazzi di culture diverse. Il vedersi
faccia a faccia, il vedere una classe di ragazzi in divisa oppure
un gruppo di ragazze con il velo islamico sono emozioni che
gli studenti in classe possono provare. Quando i ragazzi
cominciano a dialogare tra di loro si rendono subito conto della
diversità, ma anche degli aspetti in comune. Sono pur sempre
ragazzi che guardano al loro futuro, che faticano con lo studio
o con il rapporto con i propri genitori. Per quanto riguarda la
scuola, si tratta di attività low-cost che non richiede grosse
risorse finanziarie. E’ molto importante avere una buona rete
internet. Questo dialogo rappresenta un grande stimolo per gli
insegnanti, essi sono chiamati in prima persona a mettere in atto
il dialogo. Il docente deve dare esempio di dialogo per essere
credibile ed educare al dialogo. Anche i docenti hanno bisogno
di dialogare, docenti di varie discipline che tante volte sono
abituati a lavorare per conto loro oppure a pensare che esiste
solo la propria materia e quindi incapaci ad intravedere il lavoro
complessivo dello studente. Il dialogo interculturale è anche
interreligioso, è anche interdisciplinare. Il dialogo diventa uno
stile di vita, e quindi l’attenzione all’altro, l’ascolto e l’empatia
diventano ingredienti indispensabili.
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Religious Education in Bradford:
Making the Sacred Explicit
Ros Garside
I am currently Chair of the Standing Advisory Council for Religious
Education (SACRE) in Bradford. This body is responsible for
Religious Education and Collective Worship in community schools
throughout Bradford District.
I was a secondary school teacher for 20 years in multicultural
and multifaith communities. I have also held high level School
Improvement posts in three local authorities and my specialist
roles have included equalities, community cohesion and teaching
of English to speakers of other languages. From 1997 to 2013, I
was a regular contributor to and associate editor of Race Equality
Teaching, a UK-based journal with an international readership.
I hold a degree in English and American Literature from Warwick
University and a Master’s degree in Urban Education from King’s
College, London. I live in Saltaire, a World Heritage site within
Bradford District and I am Chair of the Board which runs the
annual arts festival in that area.
Abstract:

Religious education in England and Wales is currently the subject
of much philosophical and political debate. Bradford is a diverse
educational district with representation of all six major world faiths and
other world views and religion is high profile across communities. In this
context, Bradford SACRE completely re-wrote its syllabus for Religious
Education over the academic year 2015-16 and this is now being used
in schools. I will explain the Bradford context and discuss the national
and local challenges for Bradford in deriving the syllabus and in agreeing
its emphasis with religious communities.

The objectives of the workshop
-- To share information about the curriculum for Religious
Education (RE) in Bradford
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--
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To consider the contribution that religious education as a
subject might make to religious literacy and intercultural
dialogue
To understand similarities and differences in the approach
to religious education in different countries and areas
To participate in discussion/activities which deepen
understanding and develop respect
To summarise commonalities and differences in approaches
and perspectives

In my role as the Chair of the Standing Advisory Council
for Religious Education in Bradford, I provide leadership in
preparing the local curriculum for RE and also lead oversight of
collective worship. The Council is made up of representatives of
religious faiths, a Humanist, local government representatives
and education professionals. It meets five or six times a year and
reviews the RE syllabus every five years.
The identity of children and young people is shaped by where
they come from. In the case of many citizens of Bradford, this
applies to both their geographical and cultural heritage and
to the District of Bradford which they mostly see as their
permanent home. As Bradford has grown from a small village
in the middle ages to the fourth largest conurbation in England,
it has become very diverse. The first major migration was of
Jewish people, mainly from Germany, in the nineteenth century
(there is still an area of Bradford called Little Germany). In the
twentieth century, migration took place from across the world,
notably Pakistan and the Caribbean, but also India and Africa
and now all six major world faiths are significantly represented
in the District as well as over 40 languages being spoken. In
the twenty first century, migration from Eastern Europe has
increased with a rise in the Roman Catholic population from
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Poland, who were already well-established in the community.
The place of religion in the public sphere, our private lives and
our local communities is changing with increasing numbers of
people who describe themselves as having no faith losing their
frame of reference for dialogues with people of faith. At the
same time, the context in which we live and work is one where
religion, particularly Islam, is a key element of social and political
discourse but is driven by a set of, often false, assumptions
about beliefs and behaviours rather than being a nuanced view;
in the British context, Irish Catholicism has something of the
same history linked to violent conflict. Thus religions, which are
not monolithic and which change according to time and place,
become reified and events such as migration and seeking refuge
become contentious in relation to the rights and motivations of
different people contributing to a ‘them and us’ ideology.
It is very difficult for children and young people of all faiths and
world views or of no faith to make sense of the contemporary
world and their constant exposure to contradictory information.
Yet children learn most effectively, both in relation to religious
education and to other subjects, when they are secure in their
identity and have the respect of others – faith, or indeed no faith,
is a key element of this. One of the qualities of good religious
education is to understand this context and to provide space for
challenging inaccurate and damaging perspectives on particular
faiths and world views. Religious education and spiritual, moral,
social and cultural development enable children and young
people to debate and shape their ideas about profound issues,
common values and sources of conflict in a safe place where
teachers can mediate the ideas being discussed and set a climate
where debate and disagreement are handled respectfully.
National and international issues, including a rapidly shifting
political and cultural climate, influence thinking in Bradford, just
as they do in other cities and countries in the United Kingdom and
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across the world. These include the impact of Britain’s decision
to leave the European Union (Brexit), the death of Jo Cox MP,
which happened a year ago in a neighbouring constituency to
Bradford, the election of Donald Trump and the rise of far right
parties in Europe. These have challenged the predominant
consensus in Bradford and have led to a measurable increase
in Hate Crime. Previously ‘hidden’ views have recently become
‘acceptable’. The Prevent strategy, a national political initiative
intended to find and address extremist views of both the far right
and ISIS, is distrusted by many adherents to the Islamic faith as a
contributory factor in dividing people one from another.
As well as national and international challenges to achieving
the ideal of religious literacy, understanding of all faiths and
respect for others, there are complexities in the local context
of Bradford District. Although the District is socially, culturally
and religiously diverse, there are schools that are almost monoethnic in middle class suburbs and poorer areas. In addition,
faith schools, mainly Church of England and Roman Catholic but
also Islamic, select pupils based on faith and educate children
of predominately one religious background. Church schools are
not required to have a multi-faith RE curriculum though local
dioceses ensure that they do.
The most educationally marginalised and lowest achieving
group in Bradford is white British boys and they are the most
vulnerable to far-right racism. In contrast, a few families
of Pakistani Muslim heritage have left Bradford for Syria,
apparently to join ISIS. Although this is a tiny minority which
is condemned by most Muslims in Bradford, its portrayal in
the media exaggerates what is happening in this respect. As
would be expected, there is a lack of consensus within as well as
between faiths and while this can be the start of fruitful dialogue
it can and does also cause conflict and even violence.
At the same time as experiencing increasing challenges, Bradford
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has many strengths as a multi-faith community where faith is
more explicitly part of the public sphere than in many places.
It is hard to convey this other than through a few illustrative
examples. Religious public buildings, the Cathedral and other
churches; mosques, temples, gurdwaras are highly visible and
contribute to the architectural variety of the built environment.
Two of Bradford’s five MPs are proudly Muslim. School term
times take account of Islamic as well as Christian festivals and
religious observances. Additionally, local government and other
staff as well as children of all faiths are entitled to days off for
their major religious festivals.
In addition, Bradford has hosted an annual ‘Anne Frank and
You’ Exhibition for the last eight years and was the first city to
train young people as ambassadors to explain the exhibition
to visitors; in the District’s most beautiful park in a very
cosmopolitan area, an original sapling from the Anne Frank tree
commemorates the lives of the millions of children that have
been lost in conflicts and war. Twinning Projects link Bradford
schools where pupils are of different backgrounds and faiths.
An annual multi-faith peace walk promenades through the City;
there is a Peace Studies department at the University and the
only Peace Museum in England is in the city centre.
An Interfaith Education Centre, funded by the Local Authority,
employs staff of all faiths to support faith worship in schools
and the teaching of Religious Education. Religious identity
expressed through dress is accepted, for example, head
covering. A book ‘Shared Heritage of Daughters of Eve: Head
coverings – reflections of women of faith’ was launched at a
major event at a prestigious central site and attracted a large
and diverse audience. Bradford was also part of the Europeanwide Religious Education, Dialogue and Conflict (REDCo)
project which reported in 2009. The conclusions reflected the
optimism of young people in relation to living successfully in a
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religiously-diverse society and it is to be hoped that this would
still be the case.
Religious Education is the only subject in England where the
curriculum is defined locally and it also the only subject which
is compulsory from the age of five to nineteen, though that does
not mean that all schools honour this requirement. For clarity,
as required by law, it is religious education and not religious
instruction. In Bradford, since 1996, the emphasis has been
on common values across culture and religion and community
cohesion as well as spiritual, moral, social and cultural
development. In rewriting the syllabus in 205/16, as required by
law every five years, it was important to retain this emphasis. In
addition, during the recent review of the curriculum, there was
much debate around the political and religious climate in which
the syllabus would come to life.
One of the debates around religious education in Britain and
across the world is the place of religious literacy in education
and public life. A cross-party committee of the United Kingdom
Parliament, the All Party Group on Religious Education
(APPGRE), was formed in 2012 to advocate the highest possible
standards of religious education in schools. In 2016, the APPGRE
made a number of recommendations related to religious
literacy. Four of the key ones, are cited below, the last three also
applying to philosophical, political and cultural literacy. They
advocate that all children and young people should have:
-- A basic level of knowledge about both the particular beliefs,
practices and traditions of the main religious traditions in
Britain, and of the shape of our changing religious landscape
today. This must be complemented by a conceptual
understanding of what religious belief systems are, and how
they may function in the lives of individuals.
-- An awareness of how beliefs, inherited traditions and
textual interpretations might manifest into the actions,
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practices and daily lives of individuals. Crucial to this is an
understanding of the diversity within religious traditions,
and an awareness of the way in which the same text, or
religious principle, can be interpreted in different ways by
different individuals.
A critical awareness, meaning that an individual has
the ability to recognise, analyse and critique religious
stereotypes, and engage effectively with, and take a nuanced
approach towards, the questions raised by religion.
A sophisticated ability to engage with religious groups in
a way which promotes respect and plurality, and which
enables effective communication about religion.

Bradford’s syllabus begins with clear aims which are based on
national recommendations but modified in relation to local
intentions and circumstances:
The curriculum for RE aims to ensure that all pupils:
-- Know about and understand a range of religions and
worldviews, so that they can:
-- describe, explain and analyse beliefs and practices,
recognising the diversity which exists within and between
communities and amongst individuals;
-- identify, investigate and respond to questions posed and
responses offered by sources of authority and wisdom
found in religions and worldviews;
-- appreciate and evaluate the nature, significance and impact
of different ways of life and how these are expressed.
-- Express ideas and insights about the nature, significance
and impact of religions and worldviews, so that they can:
-- express with increasing discernment their personal
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reflections and critical responses to questions and teachings
about identity, diversity, meaning and value, including
ethical issues;
-- explain their ideas about how beliefs, practices and forms of
expression influence individuals and communities;
-- appreciate and evaluate varied dimensions of religion or a
worldview.
-- Develop and use the skills needed to engage with religions
and worldviews, so that they can:
-- find out about and investigate key concepts and questions
of belonging, meaning, purpose and truth, responding with
increasing understanding;
-- investigate how different individuals and communities live
together respectfully for the wellbeing of all;
-- articulate beliefs, values and commitments clearly, in order
to explain why they may be important in their own and other
people’s lives.
The pedagogy and approach, based on dialogic methods are as
important as the aims. A dialogic framework gives all pupils a
legitimate starting point, whatever their religious background.
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In addressing the concept of spirituality, the Syllabus Conference
looked at beliefs, practices and forms of expression. No list is
exhaustive or perfect and the workshop participants raised a
couple of omissions, namely ‘prayer’ and ‘awe’. Similarly, some
concepts deliberately appear in more than one aspect and there
could be further debate about where some of the concepts
belong. Nevertheless, they provide a framework for teachers to
support pupils’ understanding of spirituality as a concept that
encompasses all faiths and is experienced by those of no faith in
the common experience of ‘awe and wonder’ in the world.

Within the framework of spirituality, deep questions are
also central to the approach. These are designed to challenge
children and young people of different ages and to introduce
beliefs, practices and forms of symbolism into the programmes
of study for each year. Each question is the focus for a term’s
work (10 – 12 hours) and teachers plan in detail to ensure that
each question enables exploration and dialogue but also feeds
in an understanding of the relevant aspects of each major faith
and other world views.
The core of the syllabus is a ‘Deep Questions’ approach. There
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is a question for each term’s work from the age of five, tailored
towards children’s age and ability to think in abstract terms.
This approach has the advantage of giving all children a starting
point and equality of access whatever their faith background.
Teachers plan in detail to ensure that children are guided to
think about different faiths and to explicitly teach the elements
of faith that are relevant to each question. They draw on the
concepts of spirituality and the major tenets of each faith.

The focus on deep questions takes account of current national
perspectives on religious literacy, intercultural dialogue and
preventing extremism. It is designed for Bradford’s multi-ethic,
multicultural, multi-faith schools by drawing from the six major
world faiths, and other world views. The central focus on deep
questions supports respectful discussion of similarities and
difference across faiths and non-religious world views.
The workshop also considered briefly the role of Standing
Advisory Councils in England and Wales in relation to
Collective Worship which is a daily requirement in schools
in England and Wales. The law requires acts of worship to be
‘wholly or mainly Christian’ which gives some flexibility for
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multi-faith approaches. Schools which have populations which
are predominantly of a faith other than Christian can apply to
SACRE to change the requirement for mainly Christian worship.
In these circumstances, a school presents its case for different
worship to SACRE and the Council reaches a decision. Such
schools have usually given much thought to the most appropriate
approach to worship for their circumstances and therefore
often have very good practice both in Collective Worship
and in religious education. As with Religious Education, the
quality and relevance of Collective Worship is a topic of much
debate in England and Wales, for example a report in 2015, ‘A
new Settlement - religion and belief in schools’ questioned the
relevance and quality of daily acts of worship in schools in the
21st century.
The context of Religious Education and Collective Worship
in England and Wales is unique and differs significantly from
countries like Italy where the Roman Catholic faith is the
religion of the country and where religion is often seen as a
private matter. Nevertheless, in Italy and many other countries,
debates continue about the place of religious literacy and the
study of faiths other than the predominant faith of the country.
These debates are important in an increasingly global and
inter-connected world. As well as recognising that we have
many things in common across faiths and that we share values
with people of no faith, we also need to have dialogue around
areas of disagreement and conflict to gain real understanding
of faith and its contribution to the contemporary world. School
education is an important opportuntity for starting this process
but opportunities for learning and sharing perspectives need to
continue into adult life.
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Religious objects in museum space:
educational perspective
Ekaterina Teryukova
Dr. Ekaterina Teryukova is currently an Associate Professor for
Religious Studies at the Saint-Petersburg State University, Russia,
and the Deputy-Director for Research Affairs in the State Museum
of the History of Religion, Saint-Petersburg, Russia. Born in SaintPetersburg, Dr. Teryukova was graduated in the Chair of the
History of Art at the Saint-Petersburg State University. Gained her
Dh.D. (Philosophy) in 2001 in the same University.
Abstract:

Religious artifacts being in a temple or sanctuary are included in a
specific religious context, which has anthropological, cultural, historical
and psychological elements. Its meaning is revealed only in the unity
of the components associated with the peculiarities of beliefs and
practices of a religion. In transferring these artifacts into museum space,
the semantic and axiological reorientation of senses and meanings,
which are associated with them, appears. The sacred object represented
in secular museum sphere, thus gives the opportunity to see it from
different perspective. The museum as a public neutral place, where
people of every background and identity may meet, gives the floor to
discuss religion. Presenting religious artifacts, some museums offer the
visitors not only a possibility to see the variety of the cultural heritage
of world religions, but also to make step forward into the understanding
of the role of religion in history and modern situation. It is important
for the museum visitors, especially for school-children and students not
only to contemplate, but also to get some new knowledge, experience
and skills.

Religious artifacts being in a temple or sanctuary are included in
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a specific religious context, which has anthropological, cultural,
historical and psychological elements. Its meaning is revealed
only in the unity of the components associated with the
peculiarities of beliefs and practices of a religion. In transferring
these artifacts into museum space, the semantic and axiological
reorientation of senses and meanings, which are associated
with them, appears. The sacred object represented in secular
museum sphere, thus gives the opportunity to see it from
different perspective. The museum as a public neutral place,
where people of every background and identity may meet,
gives the floor to discuss religion. Presenting religious artifacts,
some museums offer the visitors not only a possibility to see the
variety of the cultural heritage of world religions, but also to
make step forward into the understanding of the role of religion
in history and modern situation. It is important for the museum
visitors, especially for school-children and students not only to
contemplate, but also to get some new knowledge, experience
and skills. My presentation deals with current educational
perspectives of Russian museums based on the work experience
of the State Museum of the History of Religion.
The State Museum of the History of Religion is the only Russian
and one of the few world museums whose permanent and
temporary exhibitions show religion as a universal cultural
phenomenon with a long and intricate past, actively developing.
The Museum collections number about 200,000 objects.
Permanent and temporary exhibitions and special museum
projects reflect the variety and unity of the spiritual life of
humanity. The permanent displays include such departments
as Archaic and Traditional Beliefs, The Religion of the Ancient
World, The Origin of Christianity, The History of Russian
Orthodoxy, Catholic Church History, Protestantism, Islam,
and The Religions of the East: Buddhism, Hinduism, Taoism,
Confucianism, Shinto, and The Pure Land of Buddha Amitabha
(the so-called Buddhist Paradise). Annually the Museum carries
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out more than 45 exhibition projects in Saint Petersburg, in
Russia, and abroad.
The Museum was established in 1932. This period of Soviet
history was full of hardships: implementation of an expanded
antireligious campaign, increasing activism by the League of
Militant Atheists, large-scale closure of churches, seizure of
church valuables, and the proclaiming of religion as a relic of
the past, which should be replaced by a new society, based on
the principles of freethinking and “scientific atheism”. It was in
these difficult socio-political and ideological conditions, that
this unique museum was opened.
The Museum grew from the idea of an independent department
for evolution and typology of culture, as a part of The Leningrad
Museum of Anthropology and Ethnology (the ‘Kunstkamera’).
This idea was initiated by the famous Russian ethnologist, and
one of the founders of Russian religious studies, Leo Sternberg.
It was realized by the organization of a series of exhibitions to
illustrate the most important and universal elements of human
culture in its historical development. As religion is one of the
forming elements of culture, an exhibition on religion was
also planned. The exhibition’s concept was built up by another
famous Russian ethnologist and specialist in religious studies,
Vladimir Bogoraz-Tan. He intended to make a comparative
typological exposure of ritual objects of various peoples, from
high Antiquity up to modern times. His ambition was to present
“religious phenomena as they actually were”. Opened in 1930
in the halls of the State Hermitage Museum in Leningrad, this
exhibition title was “The Antireligious Exhibition”. In 1930s
Soviet Russia religion could only be considered critically.
The majority of museum items displayed in the Hermitage came
from the Kunstkamera. The success of that exhibition made it
possible to focus on the creation of a new museum dedicated
to issues of religion. The Museum of the History of Religion in
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Leningrad opened on November 15, 1932.
The Museum was a complex phenomenon from the beginning.
On the one hand, as a part of the Academy of Sciences of the
USSR, the Museum was a center for Soviet Religious Studies.
In his speech at the opening of the Museum, academician
Orlov even remarked that the name “museum” didn’t totally
correspond with the Museum because in his opinion it was also
a research institution. On the other hand, the main activities
of museum staff were holding exhibitions and carrying out
educational work. At its fullest, this idea was formulated by the
first director of the Museum Vladimir Bogoraz-Tan who said that
the mission of the Museum was “to combine scientific approach
with art design”.
The Museum’s photo collection preserved images that let us to
witness the museum halls in the first decade of its existence.
The museum staff focused on the presentation and study of
religion as a multifaceted phenomenon. The museum possessed
such indispensable and important instrument as the authentic
objects and documents that allowed to visualize and, therefore,
to interpret religion as the universal element. That why the
Museums collected not only brilliant objects of religious art as
well as genuine pieces of religious cult but also a huge amount
of supplementary material, for example: copies, photographs,
books, brochures, which was primarily to show the historical
epoch and the social and political conditions under which
the masterpieces of religious art were made and kept. Old
photographs show us that from the very beginning there
were also widely used maquettes, mannequin groups, models,
animated scenes and diagrams within the permanent exhibition
that allowed to visualize the evolution of religious believes in
cultural, historical and social context. This approach continues
to apply in the contemporary museum permanent exhibitions.
Thus, from the very beginning there have been a number of
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essential theoretical and practical points in our museum work,
namely:
- a scientific approach: the study of religion in all its complexity,
- collecting and display,
- educational activities: exploring the history and cultural
traditions of various peoples, while respecting their religious
positions, but neither teaching the basics of religions nor
imposing any preferences.
Besides in the modern period the mission of our Museum is to
be a bridge over Religion, Cultures and Society bringing up the
culture of conscience tolerance.
Nowadays the educational issues are ones of the most
important. On the one hand, it is determined by the particular
ethnical and religious situation in St. Petersburg – its multiethnic
and multiconfessional character, on the other hand - by the new
trends in the Russian elementary education.
The population of St. Petersburg numbers more than 5 000 000
people. According to the results of Russian census of population
in 2010 more than 200 nations inhabit St. Petersburg, 268
religious organizations are registered in the city, more than
700 000 migrants from different towns of Russia live and
work in St. Petersburg. The increase of number of migrants
makes the government of the city to solve a new problem of
dissolving boundaries of misunderstanding initiated by facts of
interethnical and interreligious conflicts, xenophobia, increase
of ethnical criminality’s level.
Certainly the Museum has to respond to these social challenges.
For the purpose of stimulation and educating of the culture of
conscious tolerance to the way of thinking and life of people
of another nationality and religions we realize program “The
Religious Universe of Saint-Petersburg: Faith, Traditions,
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Culture”. This program’s goals are to present variety of beliefs
and cultural traditions of various confessions and religious
communities of St. Petersburg and North-Western Region
of Russia. The program includes series of regular and special
events. It combines different types of museum activities:
guided tours at the exhibitions, meetings with leaders of SaintPetersburg religious communities, lectures by visiting experts,
concerts and workshops. I’d like to name just some of them:
“The Buddhist Day in the Museum for the History of Religion”,
“The Purim. Traditions of Judaism”, “The Tartar Community of
the Cathedral Mosque of Petersburg performs…”, “The Easter
of Three Religions”, “The Day of Pomory Old Believers”, “The
Armenian Apostolic Church in St. Petersburg”, “The Great
Festival of Moslems Uraza Bayram”, “The International day of
Tolerance”, “India – the Land of Dreams and Romance”, “The
Day of the Republic of Buryatia”, “Hana Matsuri (“The Festival
of Flowers”), “The Dragon Successors. The New Age”. These
events are addressed to the widest range of visitors from
children to migrants. For its organization we cooperate with
researchers, student foundations, amateur and professional
actors, members of St. Petersburg diasporas and religious
organizations. Using Museum secular space we engage them
in dialogue and contribute that to dissolution of boundaries of
misunderstanding within one city.
Our special programs are addressed not only to inhabitants
of Saint-Petersburg and tourists but also to migrant workers
from the former soviet republics of Central Asia. This is a very
specific category of visitors who face a lot of cultural, legislative,
everyday behavior and language problems which could be a
cause of Ethno-Confessional conflicts. We published a book
series under the general title «The Religious Universe of SaintPetersburg» for this targeted audience. It includes the treelanguage (Russian and two Central Asian languages) resource
guide books telling about the history, culture and spiritual
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heritage of religions which were confessed in Saint-Petersburg:
Christianity, Islam and Judaism. We also organize themed
events. For example, Sunday program “Homo Migrating: in
Search of the Promised Land” and “Homo Tolerant”. The special
adaptive programs for children of migrants are organized as
well.
Since 2016, the Museum has been running a social and cultural
adaptation program for migrants and their families “You are in
St. Petersburg! A City on a Cultural Crossroads”. The program
is targeted at migrants from the former Soviet Union and their
families, as well as at the staff of governmental and public
organizations devoted to social and cultural adaptation of
migrants.
The program pursues the following goals:
-- to increase awareness of values and meanings, as well as to
improve communication skills needed to develop a positive
perception of a cultural tradition different from one’s own;
-- to improve communication and life skills applicable to an
unfamiliar multi-faith environment;
-- to promote good neighborliness and civil fellowship in a
multi-faith community;
-- to educate about the cultural and religious aspects of
modern city life from a historical viewpoint.
The program both addresses methodological issues at the
round table meeting devoted to problems of social and cultural
adaptation of migrants in a multi-faith city and provides
educational events such as a tour of the permanent exhibition of
the State Museum of the History of Religion titled “Dependable
Reference: the Tora, the Bible, the Quran”, a classroom workshop
titled “Religion. Open Access”, which includes an “Islam on the
Neva Banks” virtual tour and a masterclass on Quran. Other
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events in the program are “Workdays and Holidays” tour of
the museum’s permanent exhibition, “Religion. Open Access”
workshop, including a virtual tour of St. Petersburg’s temples
and churches and “Watch Over Me, My Talisman” master
class, and a bus tour titled “St. Petersburg: A City on a Cultural
Crossroads”.
To update traditional museum educational activities by modern
forms and methods few years ago we initiated The Museum
Open University for the History of the World Religions. It
includes:
- Museum Lecture Centre;
-- Classes of Advanced Training for School Teachers “World
Religions. History, Culture. Doctrines” (which is specially
significant after including the course “The Foundation
of World Religious Cultures” in the elementary school
program);
- Gallery Talking (meetings with curators at an exhibition
to discuss such topics as the secret language of Amazon
shamans, what are miracles and who are the miracle workers,
the Season of Flying Fish (contemporary Taiwanese New
Year drawings);
“Sacred Geography” program is aimed at educating about
religious festival traditions of the world.
- Youth Programs Center (it was organized for students,
bachelors, undergraduate and postgraduate students and
young teachers. They take part in its sessions: CultProsvet
– «Cultural Enlightenment»; Islam – Issues and Responses;
Religion, Fashion, Culture; Japanese animated cartoons:
decoding of ritual practices, ritual objects and characters)
Annually we update our children’s educative programs.
In the secular space of our Museum pedagogues provide access
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to understanding religions and cultural traditions connected the
way which is appropriate for children. For children of various
ages, physical and mental capacity, social status and faith we
offer a variety of guided tours, interactive museum activity
sessions, monthly week-end family programs also known as the
Children’s Day. To provide the safety and comfort for our young
visitors we use a museum bus on the route school/museum/
school.
In February 2011, a new museum children’s department “The
Very Beginning” was opened. It’s total installation, special
magical space devoted to 6-10 years old children and originally
dedicated to religious beliefs of mankind regarding the genesis
of the universe and some universal mythologemas, for example:
the Protoplast, the World tree, the Deluge. However, two years
ago we started to use this department’s space as transformer.
With help of multimedia and stage requisites the same exhibition
hall is transformed into Archaic dwelling, or Antic temple, or
Roman catacombs.
The annual children art contest “The World of Religion Through
the Children Eyes” is also much sought after. The project
enables children of various ages and beliefs around Russia and
partner countries to reflect on universal mythological topics
(family, water, sky, animals, holidays and so on) and to express
their ideas with the help of language of fine arts. The contest
makes possible to unite young participants of different religions
and nations in one project; to involve them into museum space;
to inspire social adaptation for children with special needs by
methods of art therapy. The contest includes:
-- children’s visit of interactive museum activity sessions;
-- children’s art works over some pieces of art (drawing,
embroidering, decoupage and so on);
-- the final exhibition in the Museum.
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There were:
2010-2011 Contest – “Is There Life in the Sky?”
2011-2012 Contest – “Eagle, Calf, and Lion”
2012-2013 Contest – “A Heavenly and an Earthly Army”
2013-2014 Contest – “In the Beginning was the Word…”
2014-2015 Contest – “Once There was a Holiday”
2015-2016 Contest – “MUSEUM@CHILDREN”
2016-2017 Contest – “ECO-EXPO”
In 2008-2009 we started by 500 children artworks sent to the
Museum from different Russian cities; there were drawings,
ceramics, glass and wooden objects created by children from
5 to 15 years old. In 2009-10 we have got more than 1000
children participated in it including children from orphanage,
boarding school, students of Sunday schools, centers for social
adaptation. In 2011-12 the contest “If There Is a Life In the
Sky” was held. We’ve got 420 collective artworks from 1200
children. In 2013 about 350 collective artworks created by
more than 1500 children. The geography of participants is
ultimately vast, from Kaliningrad - the most Western Russian
region up to Chukotka – the most Eastern region located
near the Bering Strait. The contest winners are from different
regions; they have different religious and cultural affiliation and
represent different communities (Fine Arts Colleges, Sunday
schools, Jewish girl school and so on). We continue this annual
contest and engage new partners (museums, non-governmental
and non-commercial organizations), that’s why the quantity of
participants rises up every year. In 2016-17, the competition
topic is “ECO&EXPO”. The competition is held in partnership
with the Street Art Museum, and it is aimed at raising children’s
awareness of environmental issues. All competition entries
must be made out of recycled materials no longer in regular use.
Over fifty art groups—a total of 200 people—submitted their
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work to the competition.
One of the most popular educational programs at our museum
is “A Lesson in the Museum”. The very title of the program helps
teachers see that this event is targeted at a specific audience,
while, on the other hand, it emphasizes that this is a product
that was geared to fit the syllabus, with a potential to expand
primary and middle school requirement. Our experience shows
that in most cases museums create special subscriptions for
schoolchildren of different ages, when children are expected
to visit the museum several times during their school time
or a museum guide is supposed to visit the school. However,
despite the broad range of museum offers and an expected
great enthusiasm on the part of the school community, the
pragmatic aspect of such programs remains challenging and
involves such issues as providing transportation to bring the
students to the museum or allocating funds to compensate the
museum for providing the lessons. The successful resolution
of such issues depends on regional specifics and the efficient
cooperation between the museum, the school, and the local
administration. With this in mind, St. Petersburg’s experience
is undoubtedly interesting as the city administration has been
supporting local school for many years, helping them to ensure
that their students are able to visit the city’s museums free of
charge. The funding comes from the Program “Harmonizing
Intercultural, Interethnic, and Interfaith Tolerance in St.
Petersburg in 2011–2021 (Tolerance–2 Program) and other
sources. Tolerance–2 Program also serves as legislative base for
the implementation of educational programs run by museums
and schools together. Among others, the following museums are
recommended for school programs: The State Museum of the
History of St. Petersburg, the State Russian Museum, the State
Ethnographic Museum, the State Museum of the History of
Religion, and a privately-run Erarta Museum of Contemporary
Art. In accordance with the established procedure, museum
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offers recommended as part of this program were reviewed and
approved by the Expert Council on Strengthening Tolerance, St.
Petersburg Committee for Interethnic Relations and Migration
Policy Implementation in St. Petersburg, which bring together
leading sociologists, psychologists, as well as education,
museum science and government administration experts. All
museum programs submitted for Expert Council approval are
aimed at aiding primary and middle school humanities syllabi.
“A Lesson at the Museum”, the educational program developed
by our museum, received the “Museum as Public Educational
Resource” Award at InterMuseum Moscow International
Museum Festival in 2013. The program is aimed at ensuring
information support to the educational process within
Foundations of Religious Cultures and Secular Ethics (FRCSE)
course in Grades 4 and 5, as well as World History, Russian
History, World Art Heritage, History of St. Petersburg.
In accordance with the latest version of the Federal Law “On
Education in the Russian Federation” introduced in 2015, spiritual
and moral development is viewed as a significant component of
the educational process. The law states that activities targeting
personality development are to be based on spiritual and
moral values. Therefore, as of 2012, in accordance with the
Federal State Educational Standards, school syllabi cover The
Foundations of Spiritual and Moral Culture of Russia’s Peoples.
This subject area includes a course in Foundations of Religious
Cultures and Secular Ethics (FRCSE). It is a compulsory course
taught in Grades 3 and 4 by a teacher employed by the school.
The methodology for the course is grounded in cultural studies.
Parents may choose their preferred version of the course out
of Foundations of Russian Orthodox Culture, Foundations of
Islamic Culture, Foundations of Judaic Culture, Foundations
of Buddhist Culture, Foundations of World Religious Cultures,
and Foundations of Secular Ethics. This course opened new
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opportunities for integrating our museum into the educational
process.
The goal of our program is to help school teachers by developing
a set of museum educational programs and lessons that either
add something extra to the syllabus or cover one of the topics
or lesson plans. Thus, we provide a teacher with ready-made
lessons that take place outside of the classroom, that is in the
museum or in the wider city space. This approach serves the
goal of promoting student motivation and diversifying study
formats and techniques. The program contains lessons at the
museum’s permanent exhibition or in the wider city space, with
visits to various temples (this is a bus tour over St. Petersburg).
Conventional teaching methods are thus successfully merged
with up-to-date museum education—edutainment—approach.
Out of a whole range of museum education plans developed for
“A Lesson at the Museum” by the State Museum of the History
of Religion, five programs aimed at different age groups were
submitted to and approved by the Expert Council and then
funded by St. Petersburg City Administration. For example,
for Grades 1–3, a five-lesson plan titled “Together We Are a
Country!” was developed. It is a propaedeutic program that
can be used before a more in-depth study of the subject in
order to introduce the students to Foundations of Religious
Cultures and Secular Ethics (FRCSE). For Grades 3–5, a fivelesson program “Together We Are a Country! – 2” has been
developed. This module introduces students to monuments of
spiritual and material culture of peoples practicing different
religions in a common socio-cultural space—St. Petersburg and
the Leningrad Oblast and, on a larger scale, Russia. The season
program “Together We Are a Country”-2 includes 5 visits to our
museum: 4 interactive guided tours (“What Is the Motherland:
Home-City-Country”, “You and Your Name”, “To Defeat the
Dragon”, “The Golden Garments for the Word”) and one guided
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city tour by museum bus (“St. Petersburg – the City of all
Beliefs”). It allows children to discover the artifacts of material
and spiritual culture of the people with different religions living
in the common socio-cultural space of Saint - Petersburg – the
space without national and religious boundaries. The season
ticket “Together We Are a Country”- 2 includes 5 visits to our
museum: 4 interactive guided tours (“What Is the Motherland:
Home-City-Country”, “You and Your Name”, “To Defeat the
Dragon”, “The Golden Garments for the Word”) and one guided
city tour by museum bus (“St. Petersburg – the City of all
Beliefs”). It allows children to discover the artifacts of material
and spiritual culture of the people with different religions living
in the common socio-cultural space of Saint - Petersburg – the
space without national and religious boundaries.
At the time of IT-technologies we pay special attention to
our distant visitors. We propose for them the on-line virtual
tour «The Religious Universe of Saint-Petersburg». This tour
is a result of partnership relations between our Museum and
Religious Communities of Saint-Petersburg.
Project partners are:
-- The Saint-Petersburg Russian Orthodox Church Diocese
-- The Armenian Apostolic Church
-- The Cathedral Mosque of Petersburg
-- The Grand Choral Synagogue of Saint-Petersburg
-- The Buddhist Temple in St. Petersburg (Datsan
Gunzechoinei)
-- Saint-Petersburg Department of Archdiocese of Mother of
God at Moscow
-- The Evangelical Lutheran Church of Ingria.
The goal is to introduce Saint Petersburg as a city of all beliefs,
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where the representatives of different religions and different
cultural traditions live side by side in peace and prosperity for
more than three centuries, to raise interest in the cultural and
historical heritage of the region and attract additional tourist
flows. The online virtual tour allows the visitor to choose and
construct several alternative routes which introduce the
religious world of St. Petersburg.
The long-term program “The Museum of the History of Religion
- to the Regions of Russia. The virtual branch” seems to be
very promising also. Its aim is to integrate a large metropolitan
museum into the regional socio-cultural space; actualize
the world cultural and historical heritage in the context of
traditional religious culture of Russian regions, update research,
socio-cultural, educational and marketing potential of the State
Museum of the History of Religion as a methodical center of
the Ministry of Culture of the Russian Federation in order to
create a prolonged system of partnerships with museums and
other institutions of the sphere of culture and education in the
regions of Russia.
The first virtual branch of the Museum of the History of Religion
- “Buddhism on the banks of the Neva” was presented at the
Buddhist Ivolginsky Datsan in Buryatia to celebrate the 250th
anniversary of the Khambo Lama Institute in Russia (head of the
Buddhist community in Russia). It was opened in the Republic of
Buryatia in the autumn of 2015, and was arranged for the 70th
anniversary of the Ivolginsky Datsan - the spiritual capital of the
Buddhist Community of Russia, the largest Buddhist monastery
in Russia where the residence of the head of Russian Buddhists
the XXIVth Khambo Lama is located.
The project was supported by the Ministry of Culture of the
Republic of Buryatia and the Buddhist Community of Russia.
The start of this project in cooperation with the Republic
of Buryatia was determined by particular character of our
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Buddhist collection. Most of collection’s items were brought in
1930s-1940s from Buryatia.
The virtual branch “Islam on the banks of the Neva” was
elaborated for museums in the Muslim regions of the country.
The second virtual branch of the Museum of the History of
Religion - “Islam on the banks of the Neva” was installed in the
National Museum of Republic of Chechnya in 2016.
The virtual branch “Religions on the banks of the Neva” was
presented in Ulyanovsk (Volga region) in December of 2016 and
in Siktivkar in March of 2017.
The virtual branch includes:
-- Virtual tour through the permanent exhibition of the State
Museum of the History of Religion
-- Virtual tour of the Museum’s temporary exhibitions
-- Virtual tour of Saint-Petersburg Buddhist temple, mosque,
synagogue, Christian temples
-- Materials on the history of religions in Russia from the
scientific and historical archives of the Museum of the
History of Religion
-- Materials on the history of religions in Russia from the photo
library of the Museum of the History of Religion
-- The masterpieces from the Museum’s Collections
-- Videos.
In 2018 new branches will be installed in Republic of Tyva and
Republic of Dagestan (Eastern Caucasus).
So, in conclusion, I would like to point out that the sacred object
represented in secular museum space give the opportunity
to consider them from different perspectives. The museum
as a public neutral place, where people of every background
and identity may meet, gives the floor to discuss religion as
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universal cultural phenomena and an essential element of
cultural heritage. Presenting religious artifacts and developing
educational programs, museums offer the visitors a great
opportunity to get knowledge about the variety of of world
religions, to make step forward into the understanding of the
role of religion in the past and the present.
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Esperienze di educazione
interreligiosa a scuola
Alessandro Saggioro
Alessandro Saggioro è Professore di Storia delle Religioni alla
Sapienza, università di Roma. Nello stesso ateneo è direttore del
Master in Religioni e mediazione culturale e del Dottorato in Storia
dell’Europa. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sul tema delle
religioni a scuola, fra cui: La materia invisibile. La storia delle religioni a scuola (con M. Giorda), Bologna, Emi, 2011; I princìpi di Toledo e le religioni a scuola. Traduzione, presentazione e discussione
dei Principi di Toledo sull’insegnamento sulle religioni e le credenze
nelle scuole pubbliche – ODHIR-OSCE, (con A. Bernardo - curatela), Aracne, Roma, 2016.
Abstract:

Nell’Italia contemporanea sono sempre più evidenti due tendenze: da
una parte si registra un sempre maggiore interesse per tutto ciò che è
religione e religioso; dall’altra gli osservatori individuano nell’analfabetismo religioso una costante sempre più diffusa. A partire da una riflessione sulla presenza/assenza dello studio delle religioni al plurale nella
scuola italiana, con un’attenzione alle prospettive europee, questo panel
ha l’obiettivo di mettere in evidenza, conoscere e far conoscere esperimenti di dialogo interreligioso a scuola, interazioni fra il mondo della
scuola e le religioni del territorio, progettualità innovative. Il panel ha
l’obiettivo di raccogliere studenti (o ex-studenti), insegnanti e operatori
della scuola che possano portare il contributo della propria esperienza e
lavorare in un’ottica di condivisione delle buone prassi.

La riflessione sul tema delle esperienze di didattica interreligiosa nelle scuole deve necessariamente partire da alcuni presupposti teorici, storici e metodologici. Il primo e il più grave dei
temi da affrontare riguarda l’analfabetismo religioso. In Italia,
come in Europa e in altre parti del mondo, è sempre più evidente che questo dislivello culturale nella conoscenza del fat-
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to religioso sia la base, se non addirittura la causa, di dinamiche
di conflitto. Non si intende qui rappresentare i nuovi conflitti
come guerre di religione, bensì notare che tutta una serie di interazioni fra popolazioni, fra mondi, fra attori diversi vengono
imputate alla dimensione religiosa e conseguentemente dipendono dalla mancata conoscenza reciproca. Questa conoscenza
mancata è voluta, è programmatica, ma sempre più se ne notano responsabilità e criticità. In tempi recenti, è stato prodotto
un importante rapporto sull’analfabetismo religioso nel nostro
Paese1. Qui alcune cause remote, disarticolate in vari orizzonti
della produzione culturale, sono individuate e passate in esame
con ampio dispiego di mezzi. Manca tuttavia in maniera appariscente il tema della scuola e l’esame della questione sotto il
profilo della assenza di un insegnamento sulle religioni, che non
è forse il punto cardine di tutto il discorso, ma senza dubbio non
può essere aggirato. È comunque un tema del dibattito politico,
che deve essere riportato al centro della questione2.
Se l’analfabetismo impone un ragionamento su un’assenza, su
un “vuoto”, per così dire, l’altro tema da affrontare riguarda una
presenza, o un “pieno”: si tratta della questione del pluralismo
religioso, al cui interno si inserisce la diversità religiosa, che è
una caratteristica in costante crescita nelle società contemporanee dei grandi paesi industrializzati3. All’inizio del ‘900, quando si gettavano le basi istituzionali per garantire il sopravvivere di prospettive di ignoranza strutturale del fatto religioso al
plurale, la diversificazione delle presenze religiose in un Paese
1
2

3

A. Melloni (ed.), Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Bologna, Il Mulino,
2014.
È quanto ho cercato di fare con M.C. Giorda in un volume a due mani: La materia invisibile. La Storia delle religioni nella scuola. Una proposta, Bologna, Emi, 2011: a questo testo rimanderò nel seguito per una più ampia trattazione di alcuni aspetti. Fra i
contributi recenti a livello internazionale: V.F. Biondo – A. Fiala, Civility, religious pluralism, and education, New York, Routledge, 2014; A. B. Seligman, Religious education
and the challenge of pluralism, New York, Oxford University Press, 2015.
G. Giordan – E. Pace E. (eds.), Religious Pluralism. Framing Religious Diversity in the
Contemporary World, NY, 2014.
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maggioritariamente cattolico come l’Italia era sostanzialmente
ininfluente e a mala pena richiedeva una registrazione negli atti
ufficiali4. I dati di oggi impongono una revisione dell’approccio
stesso tanto della politica, quanto delle istituzioni culturali alla
questione: la presenza delle religioni al plurale in Italia, infatti,
non è più un fatto episodico o residuale, come poteva apparire,
erroneamente, cento anni fa, ma è frutto di una stratificazione
di presenze, in cui alle religioni storiche si aggiungono le religioni dei migranti, le religioni tradizionali si differenziano in correnti e movimenti di nuovo impianto e concezione, a modalità consolidate di pensare il religioso se ne aggiungono di nuove, con
rinnovate esigenze identitarie e prospettive di interazione con
le istituzioni e il territorio5. Si pone così da una parte la necessità
di normare e regolamentare la presenza religiosa, secondo criteri originali e duraturi; dall’altro si verifica la presenza empirica
di una sempre più diversificata presenza di gruppi religiosi, con
apparati culturali, credenze, rituali, modalità di comportamento
e, infine, di relazione con la cosa pubblica e con le altre comunità
religiose. Ciascun gruppo ottempera ad una visione identitaria,
ne costruisce i parametri e ne elabora le regole: è indispensabile
che questa rete di strutture di pensiero e di azione diversissime
divengano sempre più oggetto di una conoscenza diffusa, non
solo in funzione del rapporto fra istituzioni e cittadini, ma soprattutto nei rapporti fra nuovi cittadini, secondo criteri di pacifica convivenza quotidiana.
Quando si parla di questo pieno, dunque, che è la nuova società
pluralista, si deve tentare di individuare anche una forte differenziazione teorica e, conseguentemente, metodologica in rap4
5

P. Naso, Tra vecchio e nuovo pluralismo religioso, in C. Russo, M.C. Giorda, A. Saggioro
(eds), Roma città plurale, Roma, Bulzoni, 2017 (cds).
Pace E. (ed.), Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e bussole, Roma, Carocci, 2013;
F. Garelli, Religione all’italiana. L’anima del paese messa a nudo, Bologna, Il Mulino,
2013. Per un approccio complessivo al problema del pluralismo come ‘stratificazione’ in un grande paese europeo, fra approccio storico-religioso e lettura socio-antropologica della realtà, si veda: F. Dìez de Velasco, Religiones en España: historia y
presente, Tres Cantos (Madrid), Akal, 2012.
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porto alle modalità di insegnamento: le religioni fatte oggetto
di un insegnamento scolastico, infatti, implicano una serie di livelli o di modalità, che si possono sintetizzare in una sequenza
di formule che sono ormai entrate nel dibattito su questi temi.
La differenza è data dal modo in cui l’insegnamento si pone rispetto alla dimensione religiosa: dentro, attraverso, fuori. Nel
primo caso, facciamo riferimento ad un insegnamento prodotto dalle comunità religiose e concepito e regolamentato come
prodotto culturale religioso, per scopi dichiaratamente religiosi:
è quello che si chiama il learning/teaching into religion. È il caso
dell’insegnamento di religione cattolica in Italia. Nel secondo
caso, il sistema educativo si avvale di un’interazione costante
con le comunità religiose e plasma i programmi, gli approcci, gli
strumenti sulla base di questa interazione. Si parla di learning/
teaching from religion ed un esempio tipico, che ha avuto ampio spazio anche nel convegno “Il silenzio del sacro”, è dato dal
“syllabus” di Bradford. Nel terzo caso, la prospettiva adottata è
esterna al fatto religioso, né gli insegnanti, né gli strumenti, né i
programmi, né gli operatori hanno una visione religiosa propria,
dichiarata o dissimulata, e l’insegnamento è condotto dall’esterno, senza alcun tipo di implicazione confessionale: è il learning
/teaching about religion, che nel nostro Paese ha spazio solo ad
un livello sperimentale. Un’ulteriore declinazione di questo ultimo tipo di approccio è ancora identificata con una formula in
inglese, ed è il learning/teaching out of religion, secondo il metodo
francese, ovvero con un’attenzione al fatto religioso non come
ambito autonomo dell’agire umano e conseguentemente da rintracciare nelle diverse materie in cui aspetti religiosi appaiono
rilevanti, senza un ‘contenitore’ didattico specifico6.
Le diverse modalità di posizionamento dell’insegnamento rispetto alla dimensione religiosa devono ricordare costantemente un
dato di fatto: quando parliamo di religioni, parliamo di sistemi di
6

W. Alberts, «Didactics of the Study of Religions», Numen, 55 (2008), pp. 320-321;
Ead., Integrative Religious Education. A Study of Religions Approach, Berlin, Walter de
Gruyter, 2007.
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valori, di credenze, di azioni, di organizzazioni e comportamenti che costituiscono, per coloro che le detengono, un materiale
sensibile. Mentre per qualsiasi altra materia di insegnamento
possono vigere rapporti diversi, di maggiore o minore interesse,
fascino, predisposizione dell’alunno, nel caso dell’insegnamento
che ha al suo centro la dimensione religiosa dobbiamo tenere
conto di questa dimensione sensibile. Sia che l’alunno creda, sia
che non sia credente; sia che vi sia adesione esplicita, sia che
questa adesione sia dissimulata; sia, infine, che l’alunno o la sua
famiglia abbia deciso di avvalersi di un insegnamento religioso o
meno, in ogni caso, siamo di fronte ad un contatto diretto, nella
dimensione dell’istituzione scolastica, con le prospettive veritative religiose. Tanto la scuola, da una parte, quanto gli operatori
della conoscenza, dall’altra, dovrebbero astenersi dall’entrare
nella dimensione religiosa che ha il suo spazio di realizzazione
e rafforzamento nelle comunità, nelle famiglie, nelle istituzioni
religiose specifiche dei diversi orizzonti e ambienti. Beninteso,
questa dimensione non deve essere ignorata, e una comprensione dell’alunno, della sua visione, della sua modalità di apprendimento passa anche attraverso una individuazione del suo ambiente culturale7. Tuttavia, la dinamica semplice “avvalersi-non
avvalersi”, relativa ad un solo insegnamento di tipo religioso,
non è più adeguata alla società che cambia. Emerge qui dunque
una proposta non-confessionale, derivata dall’impianto delle
discipline storiche e scientifiche, che consiste nello strutturare
un insegnamento di ‘storia delle religioni’ per le scuole: solo rinunciando a entrare nella dimensione profonda e intima attraverso il tramite dell’insegnamento scolastico si può creare quel
contesto di conoscenza e comprensione che riguarda l’area dei
7

Questi aspetti sono analizzati nel documento dell’ODHIR-OSCE del 2007, Toledo
Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools: A. Bernardo
- A. Saggioro (eds.), I princìpi di Toledo e le religioni a scuola. Traduzione, presentazione e
discussione dei Principi di Toledo sull’insegnamento sulle religioni e le credenze nelle scuole pubbliche – ODHIR-OSCE, Roma, Aracne, 2015.
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discorsi veritativi e non le verità religiose in sé8.
Questa prospettiva ha trovato qualche anno fa in Jacques Delors un testimone d’eccezione. Nel documento predisposto per
l’Unesco, l’autorevole politico francese dichiarò, fra l’altro:
“insegnare la diversità della razza umana e al tempo stesso educare alla consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani (…). Ma se si debbono capire gli
altri, è necessario anzitutto capire sé stessi. La scuola deve aiutare i giovani a capire chi sono. Solo allora essi saranno in grado
di mettersi nei panni degli altri e capirne le reazioni. Sviluppare
questa empatia nella scuola produce frutti in termini di comportamento sociale per tutta la vita. Per esempio, insegnando
ai giovani ad adottare il punto di vista degli altri gruppi etnici
e religiosi, si può evitare quella mancanza di comprensione che
porta all’odio e alla violenza tra adulti. L’insegnamento della storia delle religioni e dei costumi può servire come un utile punto
di riferimento per il comportamento futuro”9.
Mi sembra interessante che sotto l’etichetta di una storia delle
religioni e dei costumi – potremmo dire, ragionando in termini
di discipline, un insegnamento storico-religioso, antropologico,
sociologico – si racchiudano obiettivi ben elevati: la comprensione delle differenze e delle somiglianze, oltre che delle interdipendenze, poiché è vero che le identità appaiono nella storia
come isole, ma sappiamo benissimo che questa insularità è solo
apparente, che vi sono interrelazioni profonde nel tempo e nello
spazio, che tutto ciò che appare come unitario è in realtà il frutto di negoziazioni e trasformazioni complesse; la comprensione
del sé e dell’altro, ovvero del sé in relazione agli altri e degli altri in relazione a sé stessi: può sembrare una banalità, ma è ciò
che è inteso come dissuasione delle politiche di odio e di conflittualità, mentre l’adozione di un punto di vista limitato e parzia8
9

La materia invisibile, cit., pp. 235-239.
J. Delors, Learning: The Treasure within - Report to Unesco of the International Commission on Education for the XXI Century, Unesco 1996 (ed. it. Nell’educazione un tesoro,
Roma, Armando, 1997, 86).
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le non può agire nello stesso senso; infine mi sembra doveroso
sottolineare, nel testo di Delors citato, l’idea di comportamento
sociale come prodotto culturale: non frutto casuale di stratificazione di modalità tradizionali e di visioni diverse, ma anche costruzione determinata dallo stare insieme, dall’acquisizione di
insegnamenti mirati, dalla elaborazione di ragionamenti consapevoli delle trasformazioni in atto. È importante il riferimento
ai costumi: la rete di senso della nuova comprensione delle società plurali non passa solo attraverso la comprensione del fatto
religioso, come fosse un reperto del passato, un fossile musealizzato, un residuato bellico, ma come parte di una costruzione
ulteriore di rapporti interattivi, in cui il vestire, il mangiare, il
parlare, l’interazione interpersonale e familiare obbediscono a
regole di paesi lontani, ma sono tutte ravvicinate e affiancate.
Capire i costumi è dunque indispensabile corollario del capire le
religioni, ma al tempo stesso è uno strumento per la costruzione
di apparati di conoscenze più complessi – in cui il limite stesso
del religioso si confonde all’interno di insiemi ben più articolati
di valori e di simboli dell’appartenenza.
Se questi principi generali ci sembrano condivisibili e rispecchiano le esigenze della società contemporanea, tuttavia il quadro
non sarebbe completo se non facessimo riferimento anche alla
situazione disciplinare scolastica e universitaria nel cui ambito
queste argomentazioni si muovono.
È ben noto, anzitutto, che il dibattito post-unitario sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole si è risolto con l’inserimento dell’obbligatorietà nel Concordato fra Stato italiano
e Chiesa cattolica, che è poi stato recepito nella Costituzione.
Ancora negli anni ’80, al momento della revisione dei Patti Lateranensi, la questione dell’insegnamento è stata ribadita, trasformando l’insegnamento di religione in opzionale: oggi sono
le famiglie a doverlo richiedere. Analoghe prospettive di opzionalità di insegnamenti religiosi sono presenti nel sistema delle
intese, ovvero nei sistemi di regolamentazione dei rapporti fra
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lo Stato e le “altre” religioni rispetto alla cattolica10. A livello di
proposte di legge incompiute, il tema della scuola rientra nei
progetti di legge sulla libertà religiosa che dovrebbero superare
l’attuale impianto concordatario e costituzionale; è stato posto all’attenzione del legislatore anche in una proposta di legge
avanzata qualche anno fa, in cui deputati di diverse parti politiche suggerivano la necessità di un’“Introduzione alle religioni”11.
Ma questi progetti di legge rimangono lettera morta rispetto ad
uno status quo stabilizzato a livello costituzionale.
Sul piano universitario, le discipline ‘religionisitiche’ di taglio
confessionale o storico-culturale hanno cessato di essere insegnate nelle università nel 1873. In Italia sono poi fioriti insegnamenti universitari di Storia del cristianesimo e di Storia delle religioni, così come di altre discipline collegate, come Storia dell’ebraismo o Storia dei paesi islamici, Religioni dell’Oriente, etc. Si
è trattato di volta in volta di ‘nuove’ istituzioni di Cattedre, che
riflettevano un fiorire degli studi a livello internazionale, un’apertura del dibattito scientifico sul fatto religioso, un interesse
per l’area delle discipline umanistiche ad approfondire il coté
religioso insieme ed accanto a quelli più ‘tradizionali’, ovvero gli
studi letterari, storici, filosofici, artistici etc. Con l’università di
massa della seconda parte del ‘900 anche in questo ambito gli
spazi didattici si sono moltiplicati, si sono creati dei centri di eccellenza, dei gruppi di lavoro anche cospicui. Tuttavia la ricaduta
sul piano della didattica scolastica è mancata, se non sul piano
del learning/teaching out of religion, ovvero della possibilità di far
conoscere il fatto religioso all’interno delle tradizionali materie
di studio, nella misura in cui le materie storico-religiose venivano inserite nei curricola individuali dei futuri insegnanti, soprattutto di materie storico-letterarie.
I due piani sembrano saldarsi con l’avvento del nuovo millennio
e l’inaugurazione di alcuni progetti didattici: un Master in Re10 La materia invisibile, cit., pp. 25-59.
11 Proposta di legge della XVII legislatura, C. 3711, a firma dell’ on. G. Melandri e altri.

252

ligioni e mediazione culturale volto a formare operatori di vari
settori, fra cui gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado;
l’istituzione di classi di laurea specialistica e magistrale specificamente rivolte allo studio del fatto religioso, che hanno visto
l’apertura di corsi triennali e magistrali in alcuni atenei italiani.
Sembrano saldarsi, perché lo sbocco lavorativo non c’è ancora:
esiste l’esigenza formativa, esiste il problema, ovvero l’analfabetismo religioso, esistono i potenziali operatori specializzati,
formati nelle università pubbliche, c’è la passione per un ambito
di studio e di lavoro, manca l’anello economico12.
Se si guarda all’ora di religione cattolica, tuttavia, si intuiscono
interesse e apertura per il fatto religioso al plurale. Nel 2010,
nell’ambito delle indicazioni sperimentali per l’insegnamento di
religione cattolica, si trova questa frase programmatica:
“L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno
offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo
italiano. Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della
scuola con una proposta formativa originale e oggettivamente
fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene. L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario; offre contenuti e strumenti che
aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e
umano della società italiana ed europea, per una partecipazione
attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana,
della cultura e società italiana”13.
Il concetto di “cultura religiosa” è qui espresso in maniera ambivalente: sembra che si voglia riferire alla necessità dell’al12 La materia invisibile, cit., pp. 60-87.
13 La materia invisibile, cit., pp. 43-50.
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fabetizzazione, alla volontà politica di far uscire dal silenzio la
tensione intorno alla conoscenza delle religioni; di fatto il peso
è tutto spostato sulla questione dei principi del cattolicesimo, e
sul rapporto stretto fra passato e presente nella storia d’Italia.
L’idea che questa materia sia “oggettivamente fondata”, con tutto ciò che comporta dal punto di vista didattico, può essere ambivalente: è fondata la materia o è fondato il principio religioso
che la ispira? è fondata sul principio della intersezione profonda
fra la storia italiana e europea e i principi del cristianesimo o su
una dimensione ontologica implicita nella definizione normativa concordataria? è fondata, infine, in quanto mira ad una conoscenza del fatto religioso o perché contribuisce alla costruzione
dell’appartenenza religiosa, come fattore identitario? La stessa
idea della “formazione globale” della persona deve essere sposata nella sua portata universale, sia in rapporto all’inserimento
nella società civile, sia come strumento di decrittazione della
complessità culturale complessiva: ma fino a quale punto questa costruzione globale è basata su una visione pluralista e aperta? e quanto invece si fonda, come la proposta formativa stessa,
su una visione esclusiva e identitaria cattolica? Non è questo il
luogo per cercare di rispondere a tutti questi quesiti, e non rientra fra gli obiettivi di questo contributo. Resti, come segno della
rilevanza e del peso specifico delle questioni in gioco, il fatto che
molti insegnanti di religione cercano di ampliare i loro bagagli di
conoscenze, anche rivolgendosi ad una formazione istituzionale di livello universitario, per poter rispondere alle esigenze di
classi sempre più plurali e diversificate, non già e non solo nelle
appartenenze religiose, ma nelle visioni culturali e “etiche”.
Quel che appare evidente è che la nostra società si debba attrezzare per far fronte ad un presente sempre più complesso e
che va sempre più complicandosi. Si tratta di tenere conto anche dei ritmi della diffusione della conoscenza, che non seguono più canali tradizionali e andamenti più o meno regolari, ma
sono in continuo sommovimento. Se in passato gli episodi di
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‘esplosione’ del livello di acquisizione di informazioni disparate
da diverse parti del mondo costituivano momenti epocali, oggi è
tutto talmente velocizzato che siamo calati in una sorta di emergenza epocale permanente della conoscenza. Sono gli strumenti
a dover essere rafforzati e resi plurifocali, pluridirezionali, pluridimensionali per rendere la formazione perpetua nell’arco della
vita degli individui a tutto tondo.
In questo senso ho deciso di prendere in considerazione e esporre in questa sede due progetti di diverso tipo e dimensione, che
rappresentano dei tentativi importanti, delle imprese pionieristiche e coraggiose.
Il primo rientra nella tipologia del learning/teaching from religion.
Si tratta del progetto realizzato dal Centro Astalli di Roma, la
sede italiana del servizio dei gesuiti per i rifugiati (http://centroastalli.it/). Il progetto “Incontri”14 ha visto la partecipazione
di numerose scuole, soprattutto incentrate nella Capitale, ma
anche in altre città del Lazio (Rieti, Frosinone, Latina) o in altri
centri importanti, come Palermo e Milano. I dati relativi al 2016,
in crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti, sono di
forte impatto: hanno aderito 44 Istituti comprensivi e 36 Istituti superiori, per un totale di 80 scuole; più di 12.000 alunni. Lo
schema degli incontri è abbastanza semplice, ma frutto di un rodaggio prolungato e di una preparazione accurata: infatti in ogni
occasione sono presenti testimoni delle diverse religioni accompagnati da operatori della mediazione culturale. Si capisce
bene l’intento di integrare le due funzioni, quella del portatore
di un valore religioso e quella del portatore di un valore civile,
per favorire l’incontro individuato dal titolo del progetto. Accanto a questi eventi in aula, che hanno toccato in massima parte,
per ragioni evidenti, l’islam (221 incontri), ma in percentuali più
che rilevanti anche ebraismo (115), buddismo (104), cristianesimo (88) e induismo (28), si sono svolte numerose visite ai luoghi di culto: moschee (40), centri buddisti (20), Chiesa Valdese
14 http://centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/incontri-attivita-nelle-scuole/.
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(6), templi hindu (4), Chiese ortodosse (2), Sinagoga e ghetto
(2). Sono inoltre previsti dei materiali messi a disposizione dei
docenti per preparare gli incontri e sono possibili focus su temi
specifici (Religioni e cinema, Religioni a tavola, Religioni in musica, I luoghi delle religioni). Il dialogo e la conoscenza, queste le
parole chiave del progetto, hanno riscosso un notevole successo nelle scuole, che come detto stanno aumentando nel tempo,
con un sempre più ampio coinvolgimento di testimoni e volontari. L’approccio è informale, basato sulla concretezza di gesti e
oggetti, molto aperto al dialogo volto a rispondere alle domande
degli insegnanti e soprattutto degli allievi. Si sono avuti primi riscontri nei media15 e, con l’inserimento in un progetto europeo,
sono stati anche elaborati alcuni materiali di riflessione e di sintesi16.
Il secondo si può invece collocare nella tipologia del learning/teaching about religion. Si tratta in verità di una serie di progetti, realizzati con diversi partenariati, dall’associazione UVA – Universolaltro, costituita da un gruppo di giovani di varie parti d’Italia,
laureati nelle discipline storico-religiose in diversi atenei italiani. L’associazione si definisce aconfessionale e si ispira a principi
di laicità e ai diritti universali dell’uomo, e opera nel rispetto della libertà della persona in merito alle scelte in materia religiosa.
Per questo, si è potuta costruire un curriculum di collaborazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Pari Opportunità, con l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazione
Razziale, con l’8X1000 della Chiesa Valdese, con la Fondazione
Benvenuti in Italia, ed è riuscita a offrire, nei primi cinque anni
di attività, circa 65 laboratori in altrettante classi, coinvolgendo
più di mille studenti e i relativi insegnanti e genitori. I progetti
15 P. Rodari, Quelle gite scolastiche in templi indù e moschee. Così i gesuiti lanciano il tour
multireligioso, La Repubblica, 26 gennaio 2015, p. 18 (http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/09/repubblica-26.01.2015.pdf).
16 “Luoghi comuni, luoghi in comune. Percorsi di dialogo e conoscenza a partire dai luoghi di culto della provincia di Roma” - PROG.105018, FEI AP 2013 Azione 7 (http://
centroastalli.it/luoghi-comuni-luoghi-comune/). Si veda anche il video che riassume
il significato del progetto: http://centroastalli.it/dialogo-interreligioso-scuola/.
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hanno titoli emblematici: “Educare alla cittadinanza attraverso
la storia delle religioni: feste e calendari” (Roma e Torino 2012);
“Corpi tra sacro e profano” (Roma 2013); “Integrazione: ci crediamo!” (Torino e Roma 2014); “Oltre le differenze: un progetto
di educazione alla cittadinanza” (Roma 2015); “Super-diversità!
L’educazione alla diversità e la prevenzione dei radicalismi attraverso la Storia delle Religioni” (Roma 2016-17). Anche in questo
caso l’approccio è informale, costruito su una collaborazione diretta con gli insegnanti, che accolgono gli operatori e sposano
il progetto, guidando poi a loro volta le classi negli approfondimenti. I temi sono assai differenziati, anche stante il fatto che i
singoli progetti hanno risposto a esigenze di bando o a richieste
di volta in volta differenti. In sintesi, si toccano temi come il pluralismo religioso in Italia e il vissuto delle comunità religiose (feste, modalità vestimentarie, cibi, luoghi di culto, testi sacri), con
intenti di decostruzione degli stereotipi e di contrasto ai pregiudizi, di analisi e di contestualizzazione delle diversità.
L’elenco potrebbe continuare, sia in considerazione degli esperimenti in atto, sia di quelli svolti negli anni passati17.
Ancora due riflessioni su contenuti e prospettive. Anche nel dibattito del panel nel contesto del convegno “Il silenzio del sacro” sono stati fatti numerosi esempi estemporanei di problemi
e soluzioni del più generale problema “come parlare di religioni a scuola?”. I contenuti di un insegnamento storico-religioso
sono trasversali a tante materie e basta sollecitare l’uditorio
con alcune domande chiave per ottenere le risposte più varie e
numerose. I casi, anche minimi, che si possono passare in rassegna, esemplificano situazioni di grande versatilità, ma anche
17 Fra le esperienze di rilievo in corso c’è quella del progetto IERS - Intercultural
Education through Religious Studies, finanziato dall’UE e realizzato dall’Università
di Venezia con una serie di partner: https://iers.unive.it/. Alcuni progetti ormai
conclusi sono raccontati in La materia invisibile, cit., pp. 201-219. Personalmente ho
preso parte ad un ciclo di esperimenti che è narrato in A. Saggioro, La storia delle
religioni nella scuola italiana. Un progetto di didattica storico-religiosa, Roma, «L’Erma»
di Bretschneider, 1996; Più problemi che soluzioni. Documenti per una didattica storicoreligiosa, Roma, EuRoma, 1998.
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di notevole potenzialità. Tanti temi generali, che costituiscono il
lessico scientifico della storia delle religioni, ma anche i punti di
riferimento per la comprensione del fatto religioso, emergono
evidentemente come centrali nel discorso: l’idea stessa di religione e le sue declinazioni e ramificazioni; la storia sacra; il rito;
l’idea di dio monoteista o di divinità politeista; la concettualizzazione e gestione della corporeità. Oltre a questi temi, si dovranno considerare anche campi particolari, che riguardano le aree e
i territori – la geopolitica – delle religioni; gli sviluppi geografici
e diacronici; le tipologie di religioni e le dialettiche maggioranza-minoranza; le politiche dell’interrelazione. Infine, fare storia
delle religioni non significa lavorare ad una costruzione mondiale e generale, ma relativizzare anche la riflessione alle interazioni con l’ambiente italiano, europeo e mediterraneo, sia in base
alle religioni del passato, sia in rapporto alle nuove interazioni e
creazioni determinate dal tempo moderno.
Sulla base di schemi così ampi, i suggerimenti di azione si moltiplicano. Molti insegnanti si rendono facilmente conto di aver
già toccato questi argomenti, talora senza porre il peso relativo
ad una centralità della questione, ovvero considerando l’aspetto religioso come marginale rispetto ad un fattore geopolitico,
o letterario, o scientifico e via dicendo. Nel senso che la componente religiosa appare come non centrale e viene trattata come
accessoria, secondaria, complementare. Non si tratta, come appare evidente, di rivendicare questa centralità: tuttavia il tema
dell’interazione fra religioni rivendica uno spazio che non ha, anche in conseguenza di un modo ‘tradizionale’ di trattare la storia
dei rapporti fra culture e civiltà e di una “delega”, in rapporto ad
esso, complice la situazione istituzionale dell’ora di religione, ad
una ‘materia’ che invece non se ne occupa.
Proprio in relazione alle prospettive, è bene riferire di un altro
aspetto che ha animato il dibattito del panel in occasione del
convegno. L’ora di religione appare infatti ai più come un territorio di frontiera, in cui molto si fa e in cui ancora molto di più
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si ritiene che si debba fare. La presenza di docenti di religione
o di dirigenti scolastici e di docenti di altre materie che hanno
esperienze pregresse importanti è stata di fondamentale importanza. Da una parte, emerge il fatto che ogni esperienza
didattica è caratterizzata anche da una tensione sperimentale.
Ogni classe costituisce un laboratorio a sé, in cui esigenze di
singoli alunni possono, se ascoltate e coltivate, trasformarsi in
strumenti di indirizzo didattico. Non si tratta qui di girovagare
attraverso i territori del sapere seguendo vie non tracciate, ma
di cogliere l’occasione di una presenza, di una domanda, di una
curiosità per aprire la strada a interrogativi di più ampia portata.
La cultura dell’insegnante, la sua predisposizione all’ascolto, la
capacità e la sensibilità alla dimensione plurale dei suoi interlocutori – intesi come gruppo classe ma anche come gruppo allargato, ad esempio, a coloro che non si avvalgono dell’ora di religione – è il fulcro di una rivalutazione dell’esperienza in corso
e di una riflessione ulteriore. Il tema dell’intercultura, contesto
privilegiato per parlare di prospettive interreligiose, costituisce
sempre più un terreno florido, nel nostro tempo. Il lavoro sulle classi e nelle classi deve tenere conto di queste due variabili,
prospettiva interculturale e interreligiosa. La strada da compiere è piena di ostacoli, di rallentamenti, di indugi di ogni genere.
I pericoli sono però sull’altra strada, quella che non tiene conto
delle differenze, che non considera la ricchezza della nuova società contemporanea o ritiene di poterla fermare o trattenere,
che si sente rassicurata in una consuetudine didattica elaborata,
già tardivamente, un secolo fa. La strada del silenzio del sacro è
anche ricca di suoni, di rumori, di voci: allenare l’orecchio e prepararsi alla conoscenza non potrà che essere foriero di un significativo riorientamento.
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Abstract:

State duties in the area of education consist of obligations to refrain
from interferences but also, importantly, of obligations to proactively
guarantee availability and access. Negative state obligations in the
present context are clear and hardly disputed: public school education, it
goes without saying, should be open to all children regardless of religious
affiliation. The state may not interfere with someone’s right to education
by barring this person from public school education on account of his
or her (parents’) religion. Also, in terms of negative state obligations,
the state must respect the right of parents not to avail of the schools
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established by the public authorities and their right to (establish or) opt
for private educational institutions ––i.e. denominational schools––
so as to ensure the religious and moral education of their children in
conformity with their own convictions. Turning to positive obligations,
if the state is to respect every child’s right to education, it must at the
very least make available free primary education to all. Although on the
face of a self-evident notion, state practice shows that implementation
of this norm leaves a lot to be desired. It is argued in this paper that the
international standards on the right to education imply that the state
is under a positive obligation to ensure that sufficient public schools
with appropriate curricula are available at all times. A number of states,
for different reasons, fail to properly implement this norm. This paper
addresses the main failures and objectionable policies that can be
discerned in the field of public school education that affect the rights
of religious and non-religious minorities, including the following state
practice:

•
•

Religious education is made compulsory for children;

•

The state fails to frame a supposedly neutral subject on religion
truly in a non-confessional manner;

•
•
•

The state has ‘contracted out’ the issue of education to religious
institutions, thus not actively making available sufficient adequate ––in terms of international obligations–– education;

The state practices defective opt-out policies;
The state tolerates traditional forms of religious symbolism,
affecting the compulsory non-confessional character of state
schools; or:
The state de facto bars access to public school education by virtue
of other policies, for instance regulations on dress codes.

This paper is intended to assess relevant state practice so as to
identify contemporary obstacles to access to adequate public school
education with a particular focus on the rights of religious and nonreligious minorities. The principal objective of this paper is to formulate
recommendations, informed by the emerging notion of state neutrality
in public school education, to overcome such obstacles. This paper
will, at the same time, scrutinize the rationale and justification of the
emerging norm of state neutrality.
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Introduction
This session dealt with the question of religion in the classroom.
An issue which is problematized by the sometimes conflicting
norms and values of the right to education, freedom of religion
of children, freedom of religion of parents, religious rights of
teachers, professional duties of teachers, the state’s duty of
state neutrality and the duty to organize public school education
which is accessible to all, regardless of religion or belief.
Discussing the relevant rights and in conjunction is interesting
because it allows us to appreciate how many different
stakeholders there are in the religion & education debate,
and also it allows us to appreciate the tension or conflicts
of interests between those different stakeholders. These
different stakeholders include: the state as prime responsible
for providing public school education and the state in its role
as curriculum builder; children and their right to education and
religious liberties that are at stake; the providers of education –
teachers – and their fundamental rights and professional duties;
and parents, who have, under international law, recognized
interests in their children’s education.
The Challenge of Parental Liberties
This workshop first set out to discuss those latter interests:
parental rights in relation to the religious or philosophical
upbringing of their children. Under international law parents or
legal guardians enjoy the liberty of “to ensure the religious and
moral education of their children in conformity with their own
convictions” (as confirmed in both UN human rights treaties
as well as in the European Convention on Human Rights). The
recognition of parental rights in human rights conventions
is something rather unique when you realize that essentially
what is provided is that a third party has rights vis-à-vis another
individual. Or, in other words, parental liberties provide a third
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party with a right to interfere with someone’s (the child’s)
freedom or at least to temporarily exercise it on the latter’s
behalf.
But also, it is hard to ignore the tension that exists between the
liberty of parents or legal guardians “to ensure the religious and
moral education of their children in conformity with their own
convictions” on the one hand, and children’s autonomous right
to freedom of religion or belief on the other (under international
human rights law, notably the Convention on the Rights of
the Child), the child itself has a right to freedom of religion or
belief. So the tension is clear: how is it that the child has a right
to freedom of religion, whilst at the same time, parents are
expressly commissioned by international law to make choices
regarding the child’s religion and education?
It was suggested that the internationally recognized legal
notions of the “best interests of the child” and the so-called
“evolving capacities of the child” help to reconcile any potential
conflicting interests in this regard. This does not suggest that
that parental liberties have for once and for all been annulled,
but international human rights law does seem to suggest that
parental liberties regarding their children’s religious education
and upbringing recede or diminish as the child’s capacities
evolve. This also seems to be the position of the UN Committee
on the Right of the Child. This Committee has never determined
the precise age from when the child is empowered to make
religious and educational decisions independently. Yet it is
striking that states are requested by this Committee to report
on the minimum legal age defined by the national legislation for
‘choosing a religion or attending religious school teaching’.1
Key Debates in the area of Religion & Education
Following on from that basic introduction to the state’s human
1

E.g. General guidelines for periodic reports, CRC/C/58, para. 24.
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rights obligations in the combined area of education and religious
freedom, the workshop proceeded to discussing the principal
areas of contention in the present context. This included, among
other issues, the question of introducing into the public school
curriculum a subject about religions and beliefs and a discussion
on opt-outs from religious instruction.
The state can be said to fulfil its relevant human rights
obligations if it either creates an educational system (and a
public school curriculum) which is designedly and sufficiently
objective, critical and pluralistic in itself or, in case it does allow
more traditional religious instruction (not being pluralistic) in
public schools, if it grants adequate opt-out rights. Reflecting
on such real-life cases as Folgerø and Others v. Norway (in which
the European Court of Human Rights ultimately found that a
course about religions was still too intrinsically confessional,
thus risking indoctrination) it was discussed in this workshop
how difficult it is for states to fulfil that duty of being objective,
critical and pluralistic when it comes to religion education.
Next the discussion concentrated on the phenomenon of
exemptions or opt-outs in the area of education. Among other
things, it was debated that opt-out clauses are not adequate
remedies against indoctrination if the subject of religion is too
closely integrated into the curriculum.
Also, exemption schemes must be non-discriminatory. That is,
people of all religions and religious denominations must be in a
position to avail of the existing opt-out provisions.
Furthermore, exemption schemes in practice may not work
if they are not transparent and if parents and pupils are not
informed about their rights.
What remains problematic from a human rights perspective
is that even the most minimalistic exception scheme forces
parents to take the initiative, to contact the school, to inform
them that they want no religious education for their child, in sum
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forces them to make themselves stand out, force them to reveal
we are different from what apparently is the norm. Even when
an exemption scheme does not require to indicate your own
religion; or even if no reasons need to be given (most exemption
schemes do require that reasons are given), applicants will feel
forced to make themselves stand out as someone that does not
conform to orthodoxy.
A related concern is actual marginalization of the opted-out
children. The most vivid example is of course, the exempted
child that needs to stand in the corridor for an hour, whilst his/
her peers are receiving bible studies inside the classroom. But
even where more adequate modalities than that example are
found, the differential treatment may cause identity issues
on the part of the opted-out child and this, in turn, may cause
internal familial issues. In the workshop it was discussed, too,
that these problems have been corroborated by recent social
science studies.
Religious Symbolism in Public Schools
Another access issue is religious symbolism: we can distinguish
between the issue of symbolism in buildings, i.e. symbolism on
the part of authorities; and symbols worn by human beings,
which may be pupils or teachers. The topical question of dress
codes has in recent times swiftly become a contentious issue
and an issue that can, in practice, affect access to education.
Wearing clothes or displaying symbols is indisputably covered
by freedom of religion or belief. The issue of religious attire
can be meaningfully distinguished from religious symbolism in
state buildings: whereas the state has no freedom to manifest
a religion or belief, every individual certainly has this freedom
both in private and in public. The displaying of symbols by public
authorities in the public realm (i.e. state buildings) is not covered
by religious liberties; the wearing of religious symbols by persons,
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in private or in those same public buildings, is definitely covered
by religious freedom. At the same time it should be observed
that this freedom to manifest a religion is not absolute. The
question thus is whether in the educational context interests
can be advanced that would warrant interference with this
freedom.
In the workshop it was discussed that the issue of religious
symbols has led to numerous forms of fragmentation. First, there
is a sense that especially Islamic symbols like the headscarf are
frequently not tolerated (like in the Sahin case of the European
Court of Human Rights), while Christian symbols are (like in
the Lautsi case, as decided by the Grand Chamber of that same
court). Second, the upshot of that case-law is that state symbols
(like the crucifix in the classroom) are tolerated, but some
individual symbols not, which is all the more remarkable seeing
as the latter symbols are in principle covered by international
human rights law which purports to protect individuals.
Third, increasingly there is a sense that the UN human rights
monitoring bodies scrutinize limitations on religious dress
(especially of Muslim dress) more scrupulously that does the
European Court of Human Rights, which often-times grants the
state a wide licence to impose restrictions.
Conclusion: Toledo Guiding Principles-style Teaching
A final strand of discussion during this workshop concentrated
on the question how teaching about religions in a neutral and
objective way in public schools could be really taken forward.
The Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and
Beliefs in Public Schools, a study recently (2007) issued by the
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
(ODIHR), can be seen as a strong plea for the inclusion of neutral
subjects about religions and beliefs into the curriculum of public
schools in a way that respects children’s rights.
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It was debated that this type of initiative to introduce pluralistic
teaching about the different religions in a country could be very
welcome. First of all, one could wonder with some justification
whether strict educational secularism is feasible: how can you
discuss works of art, music and literature, history, or engage
with current debates and at the same time obstinately avoid
the subject of religion? In other words, the argument could
be: as religions and beliefs will inevitably be touched upon in
the curriculum, public school officials would be well-advised
to reflect on this issue and develop an informed approach to
dealing with the issue of religion in a way that would enable the
school to do justice to children’s and parental rights.
Second, international human rights law contains explicit
requirements related to the content of children’s education.
States parties to the Children’s Rights Convention have
agreed that the education of the child shall be directed to the
“development of respect for human rights and fundamental
freedoms” and to the “preparation of the child for responsible
life in a free society, in the spirit of understanding, peace,
tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples,
ethnic, national and religious groups and persons of indigenous
origin”.
These Guiding Principles provide:
1. Knowledge about religions and beliefs can reinforce
appreciation of the importance of respect for everyone’s
right to freedom of religion or belief, foster democratic
citizenship, promote understanding of societal diversity
and, at the same time, enhance social cohesion.
2. Knowledge about religions and beliefs has the valuable
potential of reducing conflicts that are based on lack of
understanding for others’ beliefs and of encouraging respect
for their rights.
3. Knowledge about religions and beliefs is an essential part
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4.

5.

6.

7.

2

of a quality education. It is required to understand much of
history, literature, and art, and can be helpful in broadening
one’s cultural horizons and in deepening one’s insight into
the complexities of past and present.
Teaching about religions and beliefs is most effective when
combined with efforts to instil respect for the rights of
others, even when there is disagreement about religions
or beliefs. The right to freedom of religion or belief is a
universal right and carries with it an obligation to protect
the rights of others, including respect for the dignity of all
human beings .
An individual’s personal religious (or non-religious) beliefs
do not provide sufficient reason to exclude that person from
teaching about religions and beliefs. The most important
considerations in this regard relate to professional expertise,
as well as to basic attitudes towards or commitment to
human rights in general and freedom of religion or belief in
particular.
Reasonable adaptations of policies in response to distinctive
religious needs may be required to avoid violation of rights
to freedom of religion or belief. Even when not strictly
required as a matter of law, such adaptations and flexibility
contribute to the building of a climate of tolerance and
mutual respect.
Where compulsory courses involving teaching about
religions and beliefs are sufficiently neutral and objective,
requiring participation in such courses as such does not
violate the freedom of religion and belief (although states
are free to allow partial or total opt-outs in these settings).2

TOLEDO GUIDING PRINCIPLES ON TEACHING ABOUT RELIGIONS AND BELIEFS IN
PUBLIC SCHOOLS, PREPARED BY THE ODIHR ADVISORY COUNCIL OF EXPERTS
ON FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF, pp. 13-14.
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Quando abbiamo fatto la scelta del tema di questo convegno “Il silenzio del sacro” - ci rendevamo conto del fatto che si trattava di una sfida molto impegnativa, ma nello stesso tempo indispensabile.
Non dovrebbe certo sorprendere il fatto che per chi come noi
si interessa di intercultura, crede nell’intercultura, l’idea che
una componente così centrale della cultura come la religione sia
mantenuta al margine del discorso interculturale sembri difficilmente concepibile.
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Si tratta di un silenzio che viene spesso presentato come ispirato dal rispetto delle altrui convinzioni, dal timore di offendere,
e da quello di provocare reazioni anche violente da chi si sente
offeso. Il paradosso è che sotto questa specie di timoroso galateo si accumulano le distorsioni, i sospetti, le semplificazioni, l’ignoranza. La religione non è certo scomparsa dal discorso della
società contemporanea, ma il suo farsi tema pubblico, notizia,
finisce – anche per colpa di questo silenzio controproducente
– per emergere soltanto nei suoi aspetti più conflittuali quando
non apertamente violenti.
Queste nostre giornate hanno confermato non solo l’interesse,
ma anche la vitalità di questo modo di affrontare le tematiche
religiose. Non certo sotto il profilo, che non ci compete, del dialogo interreligioso, ma dal punto di vista del rapporto fra religione e cultura, quindi tra religione e intercultura.
La più forte e più significativa convergenza fra i diversi interventi è risultata quella sul fatto che una cultura priva della dimensione religiosa sia una cultura monca, anzi francamente inconcepibile. Come si fa a comprendere lo svolgersi delle vicende
storiche dell’umanità,
lo sviluppo delle varie correnti di pensiero e persino la creazione artistica (dalle arti figurative alla musica) senza riferimento
alla dimensione religiosa? Ma nello stesso tempo è anche vero
– come è stato sottolineato in uno degli interventi - che una
religione senza cultura è pericolosa nella misura in cui diventa
necessariamente fondamentalista e priva di ogni strumento di
comprensione e dialogo nei confronti dell’altro, dei credenti di
altre religioni e ancora di più dei non credenti.
Certo, nel momento in cui abbiamo deciso di affrontare questo
tema avevamo ben chiaro questo legame fra religione e cultura,
ma il nostro scopo era quello di capire sia quali fossero le ragioni
di questo silenzio che come “dare voce” al sacro. E la ricchezza e
la varietà degli interventi ci permette di dire che valeva la pena
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affrontare la nostra scommessa.
Riprendere in modo adeguato nel breve spazio di questo intervento lo spessore degli interventi di questi giorni è davvero un
“vasto programma”, ma mi sembra utile provare a mettere in
evidenza quelli che credo siano stati gli aspetti più significativi
di questo nostro incontro, un incontro condotto in un clima straordinariamente aperto, libero, dialogico.
Si è parlato di storia, nel senso che comprendere sotto il profilo culturale la religione degli altri può aiutare a comprendere
meglio noi stessi, il nostro percorso storico-culturale, e soprattutto ci permette di collegare la legittima visione critica degli
altri a una visione autocritica, dato che la storia ci fa vedere con
inequivoca chiarezza che il cammino della libertà e dell’accettazione degli altri, della loro diversità, dei loro diritti, è stato che
per noi lungo e difficile. Una premessa di lucidità e di modestia
senza la quale il nostro giudizio sugli altri perde sia di profondità
che di credibilità.
Non si è parlato di “nemici” in questa conferenza. Non è certo
questo lo spirito che ci ispira. Ma un nemico esiste e lo abbiamo
identificato. Si tratta dell’analfabetismo religioso – un analfabetismo che cova spesso sotto il silenzio del sacro. Solo l’analfabetismo religioso, infatti, permette di ignorare che le religioni
riflettono la storia, l’evoluzione sociale, le reciproche influenze
fra religioni (addirittura in alcuni casi fenomeni di “meticciato
religioso”). Spesso le religioni amano presentarsi in chiave essenzialista, ma come faremmo a capire il cristianesimo senza
l’ebraismo? O l’islam senza ebraismo e cristianesimo? Solo l’analfabetismo religioso può giustificare una visione o puramente
positiva o puramente negativa della religione, entrambe posizioni ideologiche che non risultano sostenibili in presenza di una
conoscenza sia della religione che della storia.
Si è parlato molto di identità, un concetto che non era mai stato tanto al centro del discorso sulla società contemporanea. La
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questione dell’identità non è certo nuova, ma la novità è che il
fatto che tanto spesso venga nominata, rivendicata, ne dimostra
la fragilità. Dimostra che oggi si parla tanto di identità perché
si percepisce che essa viene minacciata. Fenomeni come l’urbanizzazione, la mobilità geografica, l’indebolirsi della continuità
fra le generazioni, producono uno “spaesamento” (per dirla con
Todorov), un vuoto di senso che risulta insostenibile soprattutto quando combinato con difficoltà di natura socio-economica
come l’emarginazione e la disuguaglianza. E’ per questo vuoto
che oggi la religione è vissuta più che non in passato come appartenenza piuttosto che fede. Belonging rather than believing.
Un vuoto che – in presenza di frustrazioni sociali, perdita di
orientamento e identità – oggi, ormai palesemente fallite grandi
ideologie del XX secolo, può trovare una risposta estrema sulla
base dei “sapori forti” di versioni violente di un messaggio religioso, oggi soprattutto quello dell’islamismo – fenomeno principale ma certo non unico, dato che si possono anche riscontrare
fenomeni di radicalismo violento anche in altre religioni (pensiamo all’induismo o persino, paradossalmente, al buddismo). Ma è
importante sottolineare che, come è stato detto in questi giorni,
che non siamo tanto di fronte a una politicizzazione dell’islam
quanto a un’islamizzazione del radicalismo. Questo va detto per
mettere in evidenza il fatto che la religione non è causa della violenza, ma c’entra nella misura in cui fornisce alla carica radicale,
essenzialmente politica, una spinta, una focalizzazione, una carica che la sola politica non sembra oggi in grado di fornire.
Forse quindi sarebbe bene comprendere, prima di appiattire
tutto in una interpretazione esclusivamente religiosa dell’attuale fase di esasperata violenza politica capire quali ne siano
le vere radici.
Se consideriamo la situazione dell’Europa, risulta evidente che,
anche senza considerare il problema dei flussi migratori, resta
ancora da risolvere il problema di come vivere insieme essendo
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diversi: diversi dal punto di vista culturale, e quindi anche religioso.
Assistiamo qui a un duplice fallimento, quello dell’assimilazione
e quello del multiculturalismo. L’assimilazione è una promessa in
sé attraente (uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere da razza o religione), ma che non è mai stata veramente attuata, dato
che pesano sia disuguaglianze socio-economiche che il razzismo
che, a volte apertamente a volte in maniera occulta, continua a
pesare nei rapporti reali. Per quanto riguarda il multiculturalismo è stato detto in questi giorni che esso è una realtà, uno
stato di fatto, una descrizione della società quale è oggi, ma non
è necessariamente una garanzia di convivenza. Anzi, nelle città
multiculturali quello che si può configurare è un assemblaggio di
entità monoculturali, se non addirittura tribali. Gruppi che vivono la propria identità, anche religiosa, in modo chiuso, autoreferenziale, spesso ostile nei confronti dell’Altro. Qui emerge la
sostanziale differenza fra multiculturalità e interculturalità. Se
la prima è un semplice fatto, la seconda è un processo, un progetto.
Se riconosciamo che la religione è una componente della cultura, ne deriva che anche la religione deve entrare nel discorso
interculturale. Qui è importante sottolineare come il nostro discorso, in questi giorni non abbia riguardato il tema del dialogo
interreligioso, anche se ovviamente non sono mancati i riferimenti ai nessi che possono esistere fra questi due piani e il reciproco interesse che dovrebbe esistere fra chi si occupa di questi
due piani, ben distinti ma certo collegati.
Ma in che senso affrontare la dimensione religiosa della cultura
può aiutare la convivenza e un rispetto che non è certo ignoranza dell’altro, ma conoscenza il più possibile approfondita? Un
concetto che è emerso nella discussione di questi giorni è il fatto
che la cultura è per definizione possibilità di cambiamento, anzi,
la storia della cultura è storia di cambiamenti continui. Che la
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religione, se vista sotto il profilo culturale, diventa negoziabile e
quindi non incompatibile con la coesistenza delle diversità . Per
la religione, per tutte le religioni, il cambiamento è problematico. Avviene ma sempre con la cautela che è data dal timore che
si disperda un patrimonio di tradizioni, talora di dogmi. Il timore
di perdere nel cambiamento una propria identità religiosa. Ma
se le religioni possono dialogare se accettano un’interazione
evolutiva sul piano dei rapporti con la cultura del proprio tempo. Non solo possono, ma lo fanno, come ci dimostra qualsiasi
studio di storia delle religioni. Per dirla il latino, l’identità, né de
singoli né delle religioni, può essere un impossibile IDEM, ma
un IPSE che non viene intaccato dalle inevitabili trasformazioni
della cultura attraverso i tempi della storia.
Si è molto parlato, nei nostri incontri di libertà religiosa, ma
qualcuno a fatto notare che ormai si deve parlare di “libertà delle religioni e delle credenze” (religions and beliefs), dato che, in
caso contrario, si verrebbe a configurare un privilegio della religione nei confronti della nono-religione, cosa che non sembra
compatibile con un vero pluralismo.
Molto importante è stato anche il dibattito su cultura religiosa
e istruzione. Se la scuola deve trasmettere cultura, non sembra
concepibile che da questa trasmissione venga eliminata, messa tra parentesi, la religione. Il problema è però quello di garantire che nella scuola pubblica si effettui un “insegnamento
delle religioni” e non un “insegnamento religioso”. Certamente
la religione dovrebbe entrare come elemento indispensabile
nell’insegnamento di materie come la storia, la filosofia, la storia dell’arte. Più problematico risulta l’insegnamento della religione (sempre come cultura non come dottrina) come materia
separata. Problematica perché si pone la questione della neutralità degli insegnanti, anche se si potrebbe sostenere che non
molto diverso è il problema di come garantire che
Insegnamenti come la filosofia e la storia vengano insegnati in
modo “neutrale”, dato che gli insegnanti, come persone, sono
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portatori di proprie scelte etiche, culturali quando non ideologiche. Per quanto riguarda l’insegnamento della religione “di maggioranza”, prevista da alcuni ordinamenti, si presenta invece la
problematica complessa della richiesta di esonero (opting out).
Lo scambio fra le diverse culture religiose dovrebbe riguardare
tutta la gamma della convivenza: dal tema della pace a quello
della giustizia, dalla questione di come affrontare la diversità
religiosa all’interno della famiglia o all’interno della scuola. Sarebbe importante non fermarsi al livello più superficiale quello
della visibilità. Un livello su cui si tendo ad esasperare la trattazione emotiva del tema, rendendo più difficile una trattazione
non polemica e conflittuale.
Si è anche parlato di laicità, e credo di poter dire che quello che
è emerso è un’ampia convergenza di punti di vista sul fatto che
la religione non può pretendere di sovrapporsi allo stato e alla
politica, ma che la religione non può essere esclusa dallo spazio pubblico, dove si sviluppano e confrontano liberamente le
diverse opzioni etiche e spirituali che poi, attraverso la libera
decisione degli individui (credenti o non credenti) si traducono
in opzioni politiche che concorrono a determinare le scelte a livello di norme e istituzioni.
Ripartiamo da questo incontro con una convinzione ancora più
chiara e convinta. Che sia importante dare voce al sacro, e che
le voci del sacro siano chiamate ad arricchire, in un confronto
rispettoso ma aperto, la convivenza umana. Non facciamoci paralizzare dalla paura. Non scambiamo l’ignoranza per rispetto.
Non dimentichiamo che il non detto è fonte di incomprensioni
ed equivoci. Credenti e non credenti, dobbiamo riconoscere che
nella religione, nelle religioni, si è storicamente accumulato un
patrimonio culturale che non possiamo ignorare e un potenziale
etico che non è certo univoco, ma che, attraverso il dialogo, può
diventare fonte non di divisione e conflitto, ma di convivenza e
comprensione.
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Il video dell’evento è disponibile sul sito
www.fondazioneintercultura.org,
nella pagina dedicata al convegno.
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