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Secolarizzazione è stato il termine più usato per indicare, in cifra sintetica, la condizione della religione nella
modernità, assumendo però subito una molteplicità di significati. Nato in ambito giuridico per indicare
originariamente il passaggio di beni ecclesiasiastici in proprietà dei laici (alla fine della guerra dei Trent’anni,
all’epoca della pace di Westfalia,1648) il termine ha acquisito ben presto valenze contradditorie, soprattutto in
stagioni di espropriazione sistematica dei beni delle Chiesa realizzata dal potere civile: Significò per la Chiesa
un insieme di atti sostanzialmente illegittimi che erano salutati,da parte avversa, come un’indicazione di
progresso. Si riteneva infatti che in tal modo fossero tolti privilegi ingiusti e si restituisse ai rappresentanti
politici del popolo cristiano la facoltà di disporre di beni dei quali era stato ingiustamente privato.
Il concetto venne poi applicato nell’Ottocento a processi appartenenti all’ambito della cultura,
suscitando valutazioni altrettanto divaricate. Da una parte con secolarizzazione si è indicato il progetto di
fondare una morale profana, capace di vera integrazione sociale, perché indipendente da riferimenti religiosi,
riformando a questo scopo il livello politico-istituzionale, attraverso la separazione di Chiesa e Stato. Con il
medesimo termine, si è messo sotto il segno del negativo una civiltà che si voleva emancipare dai segni e dai
significati religiosi. La catastrofe della prima guerra mondiale, le rivoluzioni e le crisi economiche erano
pertanto viste come esito inevitabile di una cultura approdata a sponde nichilistiche. Nel secondo dopoguerra
del secolo scorso si è cercato di uscire dalla contrapposizione: alcuni teologi hanno salutato la secolarizzazione
(la ‘mondanità del mondo’) come una possibilità offerta ad una nuova interpretazione del cristianesimo. A
partire dalle Lettere dal carcere di Dietrich Bonhoeffer, il teologo luterano impiccato nel campo di sterminio di
Flossenburg, il mondo moderno secolarizzato è stato considerato atto a dischiudere la possibilità di vivere la
vera fede cristiana, senza più nostalgie per un passato placcato religiosamente.
Ma è nell’ambito delle scienze sociali che la secolarizzazione si è trasformata in una
complessa teoria ritenuta in grado di spiegare i mutamenti in atto nel campo religioso, almeno sino agli inizi
degli anni Ottanta del secolo scorso, quando gradualmente è diventata un leit motiv l’affermazione secondo cui
bisogna andare oltre la secolarizzazione, con la conseguente ri-trattazione dell’effettiva condizione della
religione nella società contemporanea. Anche coloro che hanno elaborato la teoria della secolarizzazione (che
ha avuto diverse versioni) hanno dovuto fare i conti con nuovi dati che imponevano una correzione e una
svolta. A sostenere la tesi originaria della teoria della secolarizzazione che metteva in stretta correlazione
modernizzazione e secolarizzazione sono rimasti in pochi.
1-Max Weber e il disincanto del mondo
All’origine del termine secolarizzazione nell’accezione in uso nelle scienze sociali contemporanee sta
Max Weber, che apparentemente l’ha svuotato dei giudizi di valore di cui era carico in precedenza,
impiegandolo in maniera avalutativa, come categoria scientifica meramente operativa. L’uso dell’avverbio
apparentemente non è casuale perché la neutralità di Weber è il risultato di una decisione, scaturita a sua volta
dalla convinzione che la razionalità funzionale affermatasi nella civiltà europea sia un destino, un fenomeno
destinato a durare per lungo tempo. Pertanto l’astensione da ogni giudizio scaturisce dalla volontà di stare
all’esito maturo di questo processo, a quella razionalità calcolante della civiltà moderna, sulla quale incombe
sempre il rischio «della tirannia dei valori e dei giudizi»1.
Weber analizza perciò i processi in cui le varie realtà si emancipano gradualmente dalle tradizioni
religiose, assumendo una razionalità autonoma; razionalità che si manifesta prima di tutto nel settore delle
grandi istituzioni, che dettano le regole alla vita di relazione e all’attività sociale. Esemplare è, sotto questo
profilo, la razionalizzazione del diritto, resa possibile dopo che il diritto secolarizzato contrapposto a quello
fondato sul comandamento divino, ha acquistato autonomia (si costruisce etsi Deus non daretur) ed è divenuto
«applicabile per la composizione dei conflitti di interessi religiosamente indifferenti». Sulla base di questo
H.Lübbe, La secolarizzazione, il Mulino, Bologna 1965.p.62. Cfr. anche J. Casanova, Oltre la secolarizzazione, il Mulino, Bologna
2000, pp. 21-76.
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presupposto il diritto ha potuto seguire un suo sviluppo autonomo, sino a diventare un diritto razionale e
formale, “con una struttura prevalentemente logica o empirica”.
Fissando poi l’attenzione sui rapporti tra protestantesimo (nella sua versione calvinista) e capitalismo,
nel notissimo L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 2, Weber ha esaminato in un primo tempo le
conseguenze «secolari» del vissuto cristiano proprio dei puritani inglesi, il che lo ha condotto successivamente
a considerare il capitalismo come un prodotto della secolarizzazione, nel senso che le sue componenti portanti
(la morale borghese e la razionalità della tecnica), sono divenuti decisivi momenti della moderna civiltà
europea, una volta che si sono emancipati dalla loro origine religiosa. La preoccupazione per i beni esterni
avrebbe dovuto avvolgere le spalle dei credenti come un «mantello sottile -osserva Weber- ma il destino fece
del mantello una gabbia d’acciaio. Mentre l’ascesi (puritana) spingeva anche a trasformare il mondo e ad
operare nel mondo, i beni esteriori di questo mondo acquistarono una forza sempre maggiore nella storia»3. In
tal modo il «disincanto del mondo» si stava interamente compiendo.
La sociologia del secondo dopoguerra, sino agli anni Ottanta si è detto, ha prolungato il tentativo di
offrire una definizione neutra della secolarizzazione rispetto ai valori, limitandola ad un’accezione puramente
descrittiva, identificandola cioè con “il processo tramite il quale settori della società e della cultura sono stati
sottratti all’autorità delle istituzioni e dei simboli religiosi». Con indubbi risvolti sulla coscienza delle persone,
vale a dire che l’Occidente moderno ora plasma individui che riflettono sul mondo e sulla propria vita senza
ricorrere ad interpretazioni religiose». L’abbandono della pratica religiosa è l’ultima fase della secolarizzazione
delle coscienze.
Tra coloro che hanno interpretato questo fenomeno come processo di lunga lena va ricordato un autore
che in Italia ha avuto una rilevante influenza nell’offrire un quadro teorico coerente entro cui collocare le
ricerche empiriche. Si tratta di Peter L. Berger, lo studioso austriaco, trapiantato in America che ha elaborato
una raffinata teoria della secolarizzazione in The Sacred Canopy (La sacra volta) 4 e che riteneva il fenomeno
destinato a durare e capace di ridurre progressivamente gli spazi pubblici della. religione costretta alla
marginalità sotto l’effetto congiunto di fattori, socio-strutturali e socio-culturali, di grande portata. In un testo
che ha avuto un notevole successo di pubblico (e di recente ristampa) , dal titolo Il brusio degli angeli 5, Berger
tratta dapprima della scomparsa del soprannaturale nel mondo moderno (anche se questo non è un destino
ineluttabile), dando per certo che gli orientamenti del XX secolo e oltre sarebbero stati nel segno del “sensato”,
termine usato nelle accezioni di «empirico, interessato a questo mondo, laico, umanistico, pragmatico, utilitario,
epicureo o edonistico e via dicendo», per cui, la nostra età è quella in cui «il divino nelle sue forme classiche,
non suscita più l’interesse umano, si è per così dire ritratto nel sottofondo della coscienza degli uomini».
Una tesi che presenta alcune analogie con quella che qualche anno prima aveva esposto un sociologo
italiano, Sabino Samele Acquaviva, nel suo assai spesso citato e controverso volume dal titolo L’eclisse del
sacro nella società industriale” 6.Coloro per i quali, Dio in tutte le sue forme, è una realtà significativa
verrebbero così a trovarsi in una situazione di minoranza, di «minoranza cognitiva», la cui visione del mondo
differisce in maniera rilevante da quella generalmente data per certa nella società in cui vivono.
2-Un modello di teoria della scolarizzazione.
L’avvento della secolarizzazione -sosteneva Berger- si è affermato gradualmente sulla base di fattori
socioculturali e socio strutturali che hanno interagito dialetticamente 7. Sul piano culturale un preludio storico
della secolarizzazione é rintracciabile nel protestantesimo con il suo radicale tentativo di ridurre l’estensione del
sacro nella realtà quotidiana, spogliandolo dei suoi caratteri più antichi: il mistero, il miracolo e la magia. Dava
così inizio ad un vero «disincanto del mondo». poiché l’unica relazione tra l’uomo e Dio è la Scrittura, intesa
come sola gratia delle confessioni luterane: una volta che il legame sia spezzato resta la realtà di un mondo
passibile di una penetrazione sistematica e razionale da parte del pensiero e dell’attività umana, quale si ritrova
nella scienza e nella tecnica moderna.
Per Berger, ancora nella scia di Weber e del teologo Friedrich Gogarten, un grande potenziale
secolarizzante era già presente nell’Antico testamento, perciò il protestantesimo può essere interpretato come
Sansoni editore, Firenze 1989, p.245.
Ivi, p.305.
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un ritorno ad esso, dopo essersi incontrato con i risultati del risveglio culturale del Rinascimento. La religione
di Israele rappresenta una rottura con le culture del tempo, segnate dall’incapsulamento del mondo umano in un
ordine cosmico inglobante l’universo nel suo intero, per cui tra mondo empirico e mondo sovraempirico si
riteneva esistesse una relazione permanente, così che le forze sacre penetravano continuamente l’universo e
interferivano nella vita degli uomini. Il senso della rottura è consistito nell’affermazione dell’assoluta
trascendenza di Dio, nella scoperta della storicità dell’esistenza e degli interventi di Dio e, infine, nella rigorosa
razionalizzazione delle norme etiche.
Come hanno osservato autorevoli studiosi dell’Antico Testamento, il Dio di Israele, creatore dell’uomo
e del mondo non sopporta identificazioni con i prodotti umani e cosmici; interviene nella storia di Israele, ma
non è una divinità locale e tribale «naturalmente legata ad un popolo». Il suo legame è “artificiale”, non
sopporta sequestri ed è al riparo da ogni manipolazione magica. Di fronte gli si colloca un uomo che vive in un
mondo «spossessato dalle potenze divine concepite mitologicamente, campo da una parte delle grandi imprese
di Dio e dall’altra dell’attività di uomini fortemente individualizzati che «popolano le narrazioni dell’Antico
testamento, più di ogni altra letteratura religiosa antica». La fede di Israele è storica: fa riferimento a eventi
precisi. Il culto e la legge si collocano egualmente in un preciso quadro storico: si radicano su concrete
apostrofi divine, derivano per tutto Israele e per ciascuno individuo dall’alleanza con YHVH e non sono
pertanto dedotte da un rigido ordine eterno dell’Universo.
Fattori così rilevanti di secolarizzazione sarebbero stati raffrenati dalla forma storica del cristianesimo
che si è affermata in Europa sino, appunto, alla Riforma protestante. La specifica tradizione religiosa
dell’Occidente sarebbe dunque uno dei fattori del mondo moderno secolarizzato, una variabile indipendente
destinata a introdurre modificazioni nella struttura sociale, a cominciare dall’emergere di settori dell’economia
formati dai processi capitalistici e industriali con l’esigenza di una razionalizzazione di tipo funzionale che ha
richiesto la formazione di quadri di personale «scientificamente e tecnologicamente preparato», il cui
addestramento e la cui organizzazione sociale presuppongono un alto grado di razionalizzazione, non solo a
livello di infrastrutture, ma anche di coscienze. Dall’area dell’economia tale razionalizzazione si sarebbe
diffusa sino a raggiungere le strutture e l’ideologia dello Stato che deve garantire, con un’adeguata burocrazia e
con adeguate legittimazioni, il gigantesco meccanismo della macchina industriale. Di qui la progressiva
emancipazione dello Stato stesso dalle istituzioni e dalle legittimazioni religiose dell’azione politica. La
religione viene confinata nella sfera privata, funzionale per il mantenimento dell’ordine altamente
razionalizzato delle istituzioni politiche ed economiche moderne.
L’impeto secolarizzante della società industriale è stato tale da espandersi con un movimento pervasivo
che ha investito le società su scala mondiale. Passata dal ruolo di elaboratrice di sistemi integrati di definizione
della realtà (comuni universi di significato per i membri di una società), a quello di costruttrice di universi
frammentati di significato, sostenuti da chiese sempre più associazioni private, la religione ha ormai una fragile
plausibilità, tanto più che la situazione di secolarizzazione genera pluralismo e di conseguenza demonopolizza
le istituzioni operanti con la pretesa di regolare univocamente il pensiero e l’azione. La perdita del monopolio
religioso in un contesto estremamente competitivo non è senza conseguenze, giacché a contendersi i fedeli, non
più vincolati all’accettazione di unico sistema di significati, operano anche movimenti secolari, particolarmente
influenti grazie ai moderni mezzi di comunicazione di massa. Da tutto questo deriva un risvolto psicologico: la
perdita della religione come realtà obiettiva, il suo trasformarsi in opinione, in affare privato che rimane privo
del suo carattere intersoggettivo di credibilità e di evidenza La sua realtà, nella misura in cui è ancora
mantenuta dall’individuo, è percepita come radicata nella coscienza piuttosto che in dati del mondo esteriore; la
religione non si riferisce più al mondo e alla storia, ma all’esistenza individuale e alla psicologia. Le verità
religiose slittano nella coscienza dei singoli da ciò che è ritenuto vero per tutti al livello di preferenze
individuali, su cui il disaccordo è frequente e su cui si addensano continuamente dubbi.
3-Ritrattazioni e superamenti
Nei primi anni Ottanta -già lo si è detto- è iniziata una ri-trattazione che ha coinvolto gli stessi teorici
della secolarizzazione. Berger, ad esempio, ha sostenuto più volte la non fondatezza della tesi secondo cui
modernizzazione e secolarizzazione sono processi correlati 8. L’errore intellettuale sta nel fatto di aver fuso
secolarizzazione e pluralismo, due fenomeni che sono connessi ma distinti. La modernizzazione
(l’urbanizzazione, l’educazione di massa, i moderni mezzi di comunicazione) genera pluralismo inteso come
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coesistenza nelle società di differenti visioni del mondo e di sistemi di valore in un contesto di pace civile che
favorisce l’interazione. Tale pluralismo, che porta alla moltiplicazione delle scelte e alla necessità di scelte, non
spinge automaticamente a soluzioni di stampo secolarizzante. Ma lascia possibilità di scelte religiose qualificate
come quella di mantenersi nel solco della propria tradizione. Una tesi che è in sintonia con quanto sostiene
Charles Taylor, vale a dire che l’opzione religiosa (la fede in un Dio trascendente) è un’alternativa esistenziale
e teorica che va difesa e argomentata, persuaso del fatto che la modernità pluralistica sia il luogo più adatto per
un confronto tra opzioni e strategie diverse 9.
Per Berger cambia semmai il modo in cui la religione è mantenuta sia istituzionalmente sia nella
coscienza dell’uomo. «Ciò che è cambiato non sempre è il contenuto della fede, ma il come della fede». Il
pluralismo e le sue dinamiche sociali e culturali la rendono vulnerabile. La fede può rimanere sostanzialmente
invariata, ma muta il come della medesima. La certezza diventa più difficile da raggiungere (“l’altro” come
possibilità alternativa di vita è presente nella coscienza di ciascuno), spesso attraverso un processo molto
doloroso che sfocia talvolta nel fondamentalismo. Fondamentalismo può esser detto il tentativo di ripristinare
ciò che era dato per scontato in una società dove la religione era sostenuta un tempo dall’intera struttura sociale.
Un fenomeno che si va diffondendo in Europa è quello descritto come «un credere senza appartenere.» (ma ci
può essere anche un appartenere senza credere), secondo quanto osservato da Danièle Hervieu-Léger a
proposito della situazione francese: aumenta il numero delle persone che si dicono interessate alle questioni
religiose, ma che non si riconoscono in nessuna chiesa. Si tratta di forme di religiosità che la stessa HervieuLéger chiama bricolage, con chiaro riferimento alle costruzioni Lego 10.
Se Berger cerca di spiegare la permanenza delle religioni e le nuove sfide che devono affrontare nell’età
di un sempre più accentuato pluralismo, altri analisti sociali - è il caso di Josè Casanova 11- sulla base di
indagini che riguardano contesti diversi sotto il profilo religioso propongono la tesi secondo cui stiamo
assistendo ad un processo di de-privatizzazione della religione, nel senso che le religioni «rifiutano di accettare
il ruolo marginale e privatizzato che le teorie della modernità e della secolarizzazione avevano ad esse
riservato». Ne sono testimonianza l’emergere di movimenti sociali che hanno natura intrinsecamente religiosa e
che talvolta in nome della religione, «sfidano la legittimità e l’autonomia delle sfere secolari primarie: lo stato e
l’economia di mercato». Sollevano insomma con forza questioni sui legami fra moralità pubblica e privata,
contestando la pretesa delle grandi istituzioni, in particolare lo Stato e il mercato, di tirarsi fuori da
considerazioni normative esterne. Se è vero che resta in vita una delle tesi centrali della teoria della
secolarizzazione secondo cui le sfere secolari si sono emancipate dalle istituzioni e dalle norme religiose, è
altrettanto vero che le religioni hanno fatto il loro ingresso nella sfera pubblica e nell’arena della contestazione
politica, partecipando alla competizione in cui si decide «la definizione dei moderni confini tra sfera a pubblica
e sfera privata, tra sistema e mondo vitale, tra legalità e moralità, fra individuo e società, tra famiglia, società
civile e Stato, fra nazioni, stati, civiltà e il sistema mondiale»12. Casanova è persuaso che le religioni siano
destinate a svolgere ruoli pubblici di primaria importanza nella costruzione del mondo moderno.
In questa prospettiva di analisi si riconosce anche «l’ultimo Habermas» 13, pur non condividendo
l’opinione che si siano arrestati i fattori di secolarizzazione che hanno dato un volto all’Occidente, i cui effetti
visibili sono riscontrabili nel restringersi delle chiese e delle comunità religiose tradizionali a svolgere funzioni
strettamente pastorali e nella progressiva individualizzazione della pratica religiosa.
Ciò nonostante, paradossalmente, le sfere pubbliche nazionali vedono aumentare l’influenza delle religioni
stesse nella formazione dell’opinione pubblica su questioni «eticamente sensibili» (legalizzazione dell’aborto,
cure terminali, problemi bioetici della medicina riproduttiva…). Nelle società del pluralismo culturale e dei
frequenti conflitti di valore, nelle quali ci si misura con quadri argomentativi complessi e differenziati, grande è
l’incertezza su quali siano le giuste intuizioni morali. Le proposte delle religioni trovano ampia risonanza
perché esse hanno assunto il ruolo di «comunità dell’interpretazione». A questo si aggiunge la presenza di
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immigrati, provenienti da contesti premoderni, portatori di forme religiose e di forme di vita dissonanti da
quelle prevalenti, che chiedono di essere tutelati e rappresentati nella propria diversità.
Sono eventi che stanno modificando in profondità la coscienza pubblica europea, descritta da Habermas
come post-secolare perché ha perso la certezza che la religione scompaia dal mondo per effetto della
modernizzazione e che sia necessario fare i conti di nuovo e seriamente con essa a livello politico. Lo Stato
moderno costituzionale che garantisce la libertà religiosa, può essere messo in discussione nella sua stabilità e
continuità dalla contrapposizione incessante tra coloro che sono portatori di rappresentazioni naturalistiche del
mondo e coloro che difendono l’incidenza pubblica della religione (e delle religioni), senza alcuna mediazione .
Per Habermas la comunità politica deve aprirsi all’inclusione di tutte le subculture presenti al suo interno,
mentre queste devono a loro volta aprirsi al gioco democratico della sfera pubblica, invitando i propri aderenti
alla partecipazione e al confronto. La sfera pubblica è un ambito dove sono ammessi contributi anche in lingua
religiosa «per non privare la società di risorse utili alla fondazione del senso di identità»; ad essa deve
corrispondere il momento decisionale a livello parlamentare, giudiziario e amministrativo, dove si traduce in
linguaggio secolare «ciò che proviene dalla babilonica confusione linguistica della sfera pubblica».
L’operazione può svolgersi correttamente se si innestano processi storici di reciproco apprendimento tra
credenti e non credenti. Anche i cosiddetti “laici” possono scoprire nei contributi religiosi «alcuni contenuti
semantici suscettibili di essere utilmente tradotti sul piano dell’argomentazione pubblica». E’ questa la
scommessa (o l’utopia) di Habermas riguardo alla possibilità di una convivenza «riflessivamente illuminata»,
per cui non fa scalpore quanto ha scritto a questo proposito: «mi chiedo se un’ipotetica mentalità laicista della
gran massa dei cittadini non finirebbe per essere altrettanto poco desiderabile quanto una deriva
fondamentalista dei cittadini credenti» 14.
4- La forma dei fondamentalismi
L’affermazione di Habermas rinvia ad una rilevante caratteristica della modernità pluralista: la nascita
dei cosiddetti fondamentalismi. Sotto il profilo sociologico possono essere definiti come «sforzi deliberati per
ristabilire la certezza minacciata». Nessuna delle grandi religioni del mondo è esente da questa deriva. In una
situazione pluralista sorge impellente il desiderio in alcuni di ritrovare punti di riferimento tradizionali e non
solo. Ma questi riferimenti devono avere un ruolo centrale nella società, com’era accaduto nel passato. Ma nel
contesto attuale anche la tradizione è scelta e non è un dato acquisito per sempre (cosa che nessuno può
dimenticare). Per coloro che si trovano in questa situazione instabile, a differenza dei pre-moderni che la
davano per ovvia, la tradizione è sì affermata con forza epperò ci sarà sempre una sfumatura di incertezza. I
neotradizionalisti manifestano aggressività nella misura in cui sono vulnerabili, come lo sono i fondamentalisti
e tuttavia si richiede una distinzione. Il ritorno alla tradizione dei secondi, contiene qualcosa di più rispetto ai
nostalgici della ripresa del tema teologico e della volontà di riprendere ad intrecciare la Parola di Dio con le
parole di chi vive nella società. Per di più è praticato da strati sociali, popoli e attori collettivi, molto diffusi sul
pianeta, che reagiscono violentemente al rischio di perdita di identità religiosa e culturale.
Come è stato notato: « perché ci sia fondamentalismo occorre che ci sia un richiamo incessante ad un
libro sacro (la Bibbia, il Corano, la Bhagavadgita) con il quale instaurare un rapporto molto stretto e ricco di
incidenza sulla prassi dei credenti»15. Il Libro non può mai essere in errore e va interpretato alla lettera,
scartando tutti i metodi interpretativi che selezionano dei contenuti o che, più correttamente, sono impegnati a
incrementarne i significati. Pertanto viene negata una qualsiasi storicizzazione del libro sacro e un conseguente
aggiornamento dei suoi significati sulla base dei mutamenti intervenuti nel tempo. In virtù di questa persuasione
è possibile « ricavare dal libro sacro un modello integrale di società perfetta, superiore a qualsiasi forma di
società umana esistente, secondo appunto il principio della superiorità della legge divina su quella terrena, dal
momento che si ritiene che la sovranità politica trovi legittimazione solo nella sovranità divina»16. Di qui la
tentazione di disegnare la società reale ricalcando il modello perfetto e creando una tensione perenne tra il
presente e il passato. Poiché «chi è convinto di tutto ciò, ritiene che il modello debba valere in ogni caso e in
J.Habermas, Perché siamo post-secolari , in “Reset”, 108 (2008), p.31.
Cfr. E Pace - P. Stefani, Il fondamentalismo contemporaneo, Queriniana, Brescia, 2000, p. 21. Seguo questo testo nel
tracciare questa nota. Da consultare con profitto: E. Pace-R. Guolo, I fondamentalismi, Laterza, Roma -Bari 1998 e
M. Marty - R. Scott Appleby (a cura di), Fundamentalism and Society, University of Chicago Press, Chicago 1991.
16
E. Pace - P. Stefani, Il fondamentalismo contemporaneo, cit., p. 21
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tutte le sfere della vita, comprese quella sociale e quella politica e si sforzerà di inventare forme di protesta e di
lotta politica che lascino sempre intravvedere i riferimenti simbolico - religiosi ai quali si rifà» 17. Gesti
esemplari reiterati o luoghi capaci di richiamare gli eventi fondatori appartengono a questa logica per cui: « il
ricorso massiccio e intensivo ai simboli religiosi diventa allora un mezzo di comunicazione e quest’ultimo uno
strumento di lotta politica e religiosa» 18. Non mancano a ben guardare tanti esempi, soprattutto nella
contemporaneità.
Preme qui sottolineare come il termine fondamentalismo sia nato in campo protestante, negli Sati Uniti,
quando sorse un duro conflitto tra teologi conservatori e teologi europei appartenenti al cosiddetto
Kulturprotestantismus, impegnati in un confronto spregiudicato con le moderne scienze umane in vista della
liberazione della Bibbia dai miti e dalle contingenze storiche 19. Nel 1895 a Niagara Falls fu stilata una
dichiarazione che conteneva come incipit un criterio decisivo per la interpretazione biblica. Contro ogni
tentativo riduzionistico veniva tenuta ben ferma la tesi «dell’assoluta inenarranza del testo sacro». A voler
sintetizzare il documento si può dire che: «certezza della verità integrale e assoluta, contenuta nel testo sacro e
certezza incrollabile dell’imminente ritorno di Cristo in terra, costituiscono i due ingredienti di base del
fondamentalismo storico». Diffuso capillarmente attraverso volumetti che portavano il titolo The Fundamentals
portò a qualificare come fondamentalista questa tendenza teologica; tendenza che suscitò un amplissimo
dibattito e divenne motivo di conflitto politico quando si celebrò un processo contro un insegnante di biologia
nello Stato del Tennessee (1925) accusato da alcuni teologi di insegnare le teorie darwiniane. Vicende che
spinsero i conservatori a dar vita alla World Chistian Fundamentals Associations con lo scopo di «riconquistare
il mondo secolarizzato e scristianizzato, ricorrendo ai linguaggi moderni della comunicazione di massa»,
impresa che non escludeva l’organizzazione di gruppi di pressione politica con l’obiettivo di ottenere fondi per
finanziare scuole confessionali o altre attività religiose. Iniziative che si sono ripetute efficacemente sino ai
nostri giorni, in forme e modi diversi. Una più intensa e diretta attività politica si è sviluppata a partire dalla
presidenza di Reagan e in appoggio, ultimamente, alle impostazioni politiche di Donald Trump.
Anche il radicalismo islamico 20 rappresenta una reazione ai processi di modernizzazione delle società
islamiche considerate come subordinate alle visioni del mondo occidentali c portatrici di secolarizzazione e
quindi di pericoloso indebolimento dei vincoli sociali , base della vita comunitaria religiosamente ispirata. Non
è casuale che la guida di questa svolta sia stato (ed è) il Movimento dei Fratelli musulmani fondati
dall’egiziano Hasan al Banna (1906-1949) che dapprima ha abbracciato le idee nazionaliste di Abdal Nassir per
poi avversarlo tenacemente poiché non realizzava la promessa di uno stato nazionale nel quale l’Islam fungesse
da architrave costituzionale. Al contrario, Nassir si richiamava solo retoricamente alla tradizione coranica ed
era portatore di una ideologia tessuta di riferimenti allo Stato nazionale di stampo occidentale, tendente a
ridurre il peso e l’influenza degli istituti islamici. Al Banna impresse al suo movimento una svolta politica:
venne organizzato quasi fosse un esercito di monaci-guerrieri combattenti sulla via di Dio (jihad) per imporre la
sua legge nella società. Questa torsione politicistica della tradizione, ha trovato sistemazione nell’opera di
Sayyd Qutb (1906-1966). Fi zilal al Qur an (All’ombra del Corano) è un testo di teologia politica, pubblicato
postumo, dopo la esecuzione capitale dell’autore. Si presenta come un commento al Corano che cerca «di
tradurre i principi inerranti del testo sacro in strumenti di analisi delle forme moderne dell’organizzazione
sociale, della politica, dell’economia, dalla famiglia alla militanza per fede» 21.

Ivi, p.23.
Ivi. Come nota G. FILORAMO, in Dizionario delle religioni (Einaudi, Torino1993, p. 293, tutto ciò potenzia «la forza di
mobilitazione collettiva, che consente ai leader dei vari movimenti fondamentalisti di legittimare la loro pretesa di imporre a tutta la
società la verità contenuta nel testo sacro. Forza di mobilitazione che si fonda su una risorsa simbolica efficace qual è la identità di
gruppo o collettiva che si ritiene in pericolo, minacciata da un nemico esterno o interno».
19
Su questa corrente teologica cfr. K. BARTH, La teologia protestante nel XIX secolo, II, Jaka Book, Milano 1980. Sull’intera vicenda
del fondamentalismo americano cfr. J. BARR, Fundamentalism, SCM Press, London 1997.
20
Cfr. R. GUOLO, Avanguardia della fede, Guerini e Associati, Milano 1994.
21
-E. PACE – P. STEFANI, Il fondamentalismo religioso contemporaneo, cit. pp. 73-74.
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