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ADDENDA
Sintesi
Il fenomeno della globalizzazione dalla
prospettiva antropologica e religiosa

Uno dei soggetti più presenti nel discorso pubblico contemporaneo è
quello legato al tema della globalizzazione. Su questo fenomeno si
pronunziano entrambi specialisti e non specialisti, teorici e praticanti,
filosofi, economisti e teologi. Essendo un fenomeno complesso, con
multiple dimensioni, la globalizzazione ha portato delle maggiori
trasformazioni nella vite degli uomini dovunque, a partire dagli aspetti
economici, sociali e politici, ai quelli culturali e religiosi. Il termine stesso è
stato brevettato dall’americano Theodore Levitt (1985) ed è diventato
estremamente populare nel dominio delle scienze economiche. Più tardi,
questo è passato nel discorso antropologico complesso, poiché la
globalizzazione è venuta ad influenzare, in un modo sempre più
significativo, le altre sfere della vita umana, a partire dal modo di pensare
fino alla rapporto dell’uomo con Dio.
Quindi, il fenomeno della globalizzazione pùo essere analizzato da
diversi punti di vista, corrispondente al dominio di cui fa riferimento. Nello
presente studio, l’approccio è uno antropologico e religioso, nel senso che
l’accento viene messo sullo studio della globalizzazione alla luce
dell’antropologia cuturale e del fenomeno religioso, soprattutto di quello
cristiano. La globalizzazione, come processo contemporaneo di
internazionalizzare le piazze e di amplificazione della comunicazione e
degli scambi diversi, ha i suoi radici teorici e pratici nella storia della civiltà
umana. Così, a partire dal giudaismo antico, e continuando con il
cristianesimo e l’islam, la religione ha compreso sempre, nel suo bagaglio
di forze, anche l’energia necessaria per una globalizzazione fondamentale
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delle idee teologice ed etice specifiche. Ho proposto, in queste condizioni,
di limitare l’analisi e la presentazione del periodo contemporaneo, poiché
lo schieramento di tale posizione significherebbe la limitazione di mettere
in discussione le conseguenze visibile della globalizzazione, dal punto di
vista antropologico e religioso, senza chinarci sui fundamenti storici della
globalizzazione e sulle sue radici religiose.
Lo studio è costruito sulla base di qualche linea direttrice, e la sua
struttura persegue appunto l’indicazione della loro giustezza. Perciò,
questo ha una parte storica, che presenta la vocazione e le aspirazioni
globali ed universali delle religioni monoteiste, partendo dal atto religioso
originario e seguendo, nel caso del cristianesimo, fino all’età della
secolarizzazione. Pòi, lo studio ha una parte sistematica, nella quale si parla
di qualche problema specifica del mondo moderno e contemporaneo, sorto
dal contesto della globalizzazione, e che presenta sia una componente
religiosa pregnante, sia presenta delle influenze oppure conseguenze sul
fenomeno religioso.
La prima idea direttrice è quella che il fenomeno della
globalizzazione non è esclusivamente l’appannaggio del mondo moderno e
contemporaneo. Per giustificare quest’affermazione, ho cominciato un’analisi
dei fondamenti del pensiero giudaico, cristiano e, più scarsamente, di quello
islamico. Un capitolo è dedicato all’idea universalista dell’ebraismo, la quale,
anche se non rappresenta la direzione principale del pensiero ebraico
(centrato, anzi, sul concetto di “popolo eletto”), si ritrova tuttavia in alcuni
concetti teologici ed in alcuni scritti profetici. In tal modo, ho discusso sui
problemi quanto segue: la religione noachica (il patto fra Dio e l’umanità, nel
suo complesso), la trasformazione storica di Jahvé da dio nazionale di Israel
a “Dio dell’intera terra”, ma anche il modo di adattamento della Diaspora
ebraica in ellenismo. I primi capitoli della Genesi hanno, al centro delle loro
preoccupazioni, l’idea dell’unità di tutti gli esseri umani. Anche se difficile
da stabilire se queste hanno presentato sempre questo carattere o sono state
modificate ulteriormente per raggiungere questo punto, il fatto che, nel suo
complesso, la Genesi viene attraversata dal filone rosso della storia umana
condivisa rappresenta un’indizio che, in una forma o nell’altra, anche questi
primi capitoli hanno un nucleo universalista. A partire da Abraham, il
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pensiero biblico ebraico abbandona l’ambito universale, per concentrarsi sul
proprio destino del popolo ebraico. Solo con il Deutero e Trito – Isaia, il
pensiero ritornerà a questi fondamenti, per riconsiderare la posizione di
Israel tra i popoli e di riaffermare la sovranità assoluta di Jahvé, come Dio
dell’intera terra. Un cambiamento significativo della prospettiva si è
prodotto, però, col passare del tempo nell’esilio, ed in grande misura, dopo il
ritorno parziale degli ebrei in patria (536 a.C.). Paradossalmente, una prova
importante del passaggio dal nazionalismo al universalismo nel pensiero
ebraico si ritrova nel libro del profeta Isaia, un personaggio biblico di grande
importanza, la sua vita svolgendosi nel periodo dei secoli VIII‐VII a.C.,
quindi cent’anni prima dell’esilio.
Pòi, in due capitoli, ho analizzato il modo in cui Gesù e il
cristianesimo sono riusciti, da un lato, a rompere il nazionalismo religioso
ebraico (“il popolo eletto” diventa, ormai, La Chiesa), e dall’altro ad
impiegare l’ambito specifico dell’oikumene greco‐romana per globarizzarsi il
proprio messaggio religioso e sociale. Nel primo dei due capitoli, l’accento
viene messo sulle problematiche come sarebbe la vocazione universale
della missione di Gesù, e qui parliamo della Sua genealogia, degli
atteggiamenti concreti presso i pagani , ma anche del senso escatologico
della globalizzazione cristiana. Nel secondo capitolo, ci occupiamo, prima
di tutto, di Paolo, il quale, praticamente, ha creato il sopporto teorico per
una oikumene cristiana. Il messaggio di Gesù, così come è stato incorporato
nei Vangeli, è uno per eccellenza universale. Nel Nuovo Testamento, l’etnia
non presenta più un’importanza maggiore, perchè ogni uomo, sia ebreo che
pagano, così come l’umanità nella sua complessità, viene intrappolato nel
peccato e allo stesso tempo ha bisogno di salvezza. Gesù e, più tardi, Paolo,
hanno spostato l’accento dalla particolarità del popolo ebraico in relazione
a Dio, alla necessità universale di redenzione. Nell’insegnamento
evangelico, l’appartenenza al giudaismo, sottolineato dalla circumcisione,
come segno del patto tra Israel e Jahvé, è insufficiente per ricevere la
redenzione e, allo stesso tempo, non è più necessaria. Anche se dall’attività
di Gesù Stesso non possono essere staccati altro che degli episodi isolati nei
quali Questo comunica il Suo messaggio direttamente ai non‐ebrei e nei
quali la risposta dei popoli viene accetatto come valido dal punto di vista
della missione cristiana, gli ultimi due versetti del Vangelo secondo Matteo
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sono la migliore prova che, dopo l’adempimento del piano fondamentale
della trasmissione degli insegnamenti divini al popolo di Israele, Gesù ha
diretto i Suoi Apostoli verso la predicazione universale di tale messaggio.
Insomma, arriviamo anche al cristianizare effetivo del Impero, in effetti
dell’amministrazione imperiale, momento in cui i processi globali al livello
del mondo romano hanno iniziato ad avere delle conseguenze dirette sulla
vita religiosa – e nonostante‐ delle communità cristiane. Ad esempio,
l’orientamento della teologia greca verso la dottrina delle due nature di
Gesù, che ha gagnato anche l’appoggio imperiale, ha condotto non solo alle
controversie che hanno avuto come risultato lo scisma di Calcedonia, ma
anche alla distruzione dei legami culturali tra l’Europa, l’Egitto e la Siria,
processo che faciliterà l’accesso dell’islam in queste zone e, in modo
implicito, la riconfigurazione del mondo.
Infine, l’ultimo capitolo eminentemente storico è dedicato all’islam.
Ho provato a spiegare il modo in cui Mohamed ed i suoi successori hanno
costruito un proprio modello di globalizzazione, basato sull’obbligo
assumato di portare tutti i popoli dalla “Casa della guerra” alla “Casa
dell’Islam”. L’Islam, che all’inizio era una religione diretta esclusivamente
contro il politeismo, si è scoperto la vocazione universale anche tramite il
contatto con la cultura e la civiltà greca e persiana. Però da questi contatti si è
costituita una civiltà islamica singolare, che, ai tempi delle crociate, si è
scontrata con quella cristiana in una maniera violenta. Dopo questo scontro
delle sfere dell’oikumene cristiana e di umma (la comunità islamica), l’idea
imperiale arriva alla fine nel cristianesimo orientale. Nel 1453, il sultano
Mohamed Secondo ha conquistato Constantinopoli e si è proclamato
“Kayser‐i‐Rum”, cioè “L’Imperatore di Roma”. La caduta di Constantinopoli
ha significato, infatti, la fine di un mondo dove il cristianesimo era il vettore
della globalizzazione. In base all’accento messo sull’idea così pregnante della
continuità tra l’Impero Bizantino e lo stato ottomano , Mohamed Secondo ha
preso anche la dottrina politica bizantina, che aveva al suo centro l’idea di
impero universale, governato dall’imperatore di Constantinopoli. Il suo fine
era quello di ricostruire l’impero di Giustiniano, ed il suo unico ostacolo per
compiere quello che aveva desiderato era l’esistenza di un’ideologia
imperialista rivale, nell’Occidente. Una volta aumentato il potere occidentale,
L’Impero Occidentale e quello Ottomano si sono trovati di essere in conflitto
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diretto, durante la vita di Solimano il Magnifico. Quello che è, peraltro,
paradossale, è il fatto che, dal conflitto tra i due imperi sono nati tre dalle
poteri che domineranno la scena europea nei seguenti secoli: l’Inghilterra, la
Francia e la Olanda. Queste nazioni hanno visto l’Impero Ottomano come un
protettore presso le ambizioni imperiali della Spagna, condotta da Carol
Quinto, il sovrano del Santo Impero Romano. Durante tutto il secolo XVI, i
due imperi che si consideravano gli eredi del vecchio Impero Romano sono
state in concorrenza accerba l’uno con l’altro, non solo sul piano politico, ma
anche su quello millitare. Era, infatti, una riscrittura della storia antica, perché
i centri del potere erano, come nell’Antichità, Roma e Constantinopoli,
animati dalla stessa ideologia espressionista ed universalista, solo che la
religione ufficiale dell’impero orientale si era cambiata.
Secondariamente, esaminando il contesto storico e filosofico dell’era
marcata dalla Riforma protestante, possiamo notare che, attraverso il
distaccamento dalla tradizione eminentemente clericale del catolicismo, il
protestantismo ha mostrato la via per la secolarizzazione dell’Europa
occidentale. Il razionalismo del periodo della Riforma rappresenta tanto il
mottore principale della secolarizzazione del mondo occidentale, che la
fonte remota del fondamentalismo religioso (nel senso di ricorrere alla
fonte, ai fondamenti dell’atto religioso). In conseguenza, in un capitolo ho
presentato l’ambito storico ed ideatico del periodo situato fra la Riforma e
la Rivoluzione Francese, con il scopo di evidenziare i cambiamenti
maggiori che sono intervenuti. La Riforma ha cercato di rimuovere le
conseguenze della globalizzazione che era strumentata dalla collaborazione
tra il Papa e le autorità politiche, attraverso due metodi: ha aperto l’accesso
delle masi al fenomeno religioso riservate ulteriormente al clero e ha
tentato la spogliatura dei testi biblici e dei dogmi riguardante una grande
parte dei loro elementi soprannaturali. Ulteriormente, attraverso il modo in
cui si è rapportato alla religione istituzionalizzata e al suo ruolo nella vita
pubblica, la Rivoluzione francese ha inaugurato un nuovo modo di
gestione del fenomeno religioso dalle autorità dello stato. Per di più, questa
ha rappresentato il trionfo del sentimento seculare e dell’intellettualità laica
davanti al clero superiore aristocratico, i quali privilegi sociali, economici e
politici sono diventati onerosi non solo per la populazione civile, ma anche
per il clero inferiore. Anche se gli effetti concreti delle misure prese in
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Francia, come risultato della Rivoluzione, sono stati di breve durata, la
visione generale che gli ha generati si è profondamente radicata nella
mentalità occidentale. È stato inaugurato, con questa occasione, il concetto
di laicità, come tratto definitorio dello stato francese. Difficile da definire
fuori dall’ambito in cui è stato promulgato, il principio della laicità
pressupone la totale neutralità dell’amministrazione pubblica e delle sue
ramificazioni presso il fenomeno religioso, il rifiuto di promuovere gli
insegnamenti religiosi oppure di permettere la loro promozione nello
spazio pubblico. Come un’aspetto positivo per le religioni, la laicità
permette l’affermazione delle convinzioni, qualunque sia il loro carattere
maggioritario o minoritario e protegge queste convinzioni contro qualsiasi
forma di aggressione. In senso negativo, però, la laicità promuove la
secolarizzazione e, così, allenta la forza vitale della religione organizzata.
Nell’epoca della globalizzazione, la laicità di origine francese, però
applicata, pòi, anche nel caso degli altri stati dell’Europa occidentale, è stata
esportata pratticamente in tutte le civiltà del mondo, sia tramite le
influenze culturali‐ come ad esempio la Romania quarantottesca‐, sia
tramite la forza delle armi, come ad esempio nelle colonie. Dappertutto,
questa laicità ha condotto all’ascensione del secolarismo, e gli effetti di tale
processo sono ancora lontani dallo sviluppo completo. Come presentato nei
seguenti capitoli, la Chiesa Cattolica Romana e quell’Ortodossa, ed in
piccola parte, anche le confessioni protestanti e neoprotestanti, ma anche il
giudaismo e l’islam, hanno notato il pericolo della secolarizzazione della
globalizzazione, accosto agli altri effetti antropologici di questo fenomeno e
hanno cercato di adottare posizioni in modo che combattino queste
conseguenze.
Peraltro, un capitolo è dedicato appunto alle reazioni che la Chiesa
Cattolica Romana ha avuto verso la globalizzazione e la secolarizzazione,
ma anche verso il modo in cui essa si è rapportata alla problematica sottile
del fascismo del XX° secolo, che aveva un’ideologia che ricordava
l’imperialismo cristiano bizantino. A partire dal XIX° secolo, la Chiesa
Cattolica Romana ha cominciato a concedere un’attenzione speciale al
fenomeno della globalizzazione, in tale senso possono essere identificati
sempre più riferimenti, compreso nei documenti emessi dal pontificio e
dalle conferenze episcopali. Anche se parliamo di una visione
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sistematizzata al livello del problema, tutti questi riferimenti mostrano la
preoccupazione ascendente delle autorità della Chiesa Cattolica Romana
riguardante le conseguenze dei processi globali nei quali l’intera umanità e,
particolarmente, le comunità cattoliche, erano ingrante. Nell’insegnamento
sociale della Chiesa Cattolica riguardante la globalizzazione possiamo
distinguere due tendenze, l’una che concerne il suo contenuto, e l’altra in
riferimento ai destinatari finali del messaggio pontificale. Gli scritti dei papi
Leone XIII, Pio XII, Giovanni XIII, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno
seguito il percorso dell’analisi dei problemi sociali dei paesi
industrializzati, si sono preoccupati dei paesi in via di sviluppo e per quelli
sottosviluppati, poiché, dopo il crollo dei regimi comunisti dell’Est, in
Centesimus Annus (1991), il pontificio ha proposto un’abbordo di tipo
globale per i problemi sociali. Riguardante i destinatari di questi messaggi,
in prima fase erano rappresentati dalla gerarchia cattolica romana. In
Quadragesimo Anno l’aria è stata espansa per tutti i fedeli cattolici, ed in
Pacem in Terris (1963), per “tutti gli uomini di buona fede”. In parallelo, ho
analizzato anche la situazione dell’Est, dove la Chiesa Ortodossa aveva dei
problemi più grandi, come l’ateismo militante dei comunisti. Non è niente
di esagerato la considerazione che, a partire dalle persecuzioni imperiali
romane dei primi secoli, il cristianesimo si è confrontato con tale
persecuzione come quella scatenata dal comunismo del XX° secolo. Inoltre,
nessun’altra confessione nu ha sofferto di più dopo questa persecuzione
che la Chiesa Ortodossa, con il suo ramo trovato all’interno dell’Unione
Sovietica essendo il capolista delle vittime. Per Lenin, la Chiesa Ortodossa
Russa rappresentava uno dei piloni di resistenza del zarismo contro di chi
il comunismo combatteva con tanto accanimento. Perciò, sin dall’inzio, gli
effortti dei boscevichi si sono concentrati sulla distruzione della chiesa,
anche dopo il capovolgimento della monarchia. La grande parte delle
Chiese dell’Unione Sovietica sono state chiuse oppure trasformate in musei
dell’ateismo, con il desiderio di mostrare il cambiamento fundamentale
dell’ordine sociale e culturale portato dal comunismo. Per i fedeli, la
participazione ai scarsi servizi religiosi che si svolgevano ancora era un
reale pericolo, soprattutto per quelli che lavoravano per il Governo o erano
membri del Partito Comunista. L’educazione religiosa dei bambini al di
sotto ai diciasei anni era completamente vietata, com’era anche il loro
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portare nella chiesa. Queste interdizioni non erano rispettate del tutto
nell’Unione Sovietica, e in piccola parte negli altri stati comunisti, dopo la
Guerra, come anche nel caso della Romania. L’esempio più triste è, però,
quello dell’Albania, nella quale la politica di scristianizzazione dello stato
comunista è stata così forte e continuo che, nel 1967, Enver Hoxha ha
proclamato l’Albania il primo stato ateo del mondo. L’analisi della
situazione dell’ortodossia nel comunismo, ed anche delle trasformazioni al
livello del pensiero religioso al mezzo del clero e dei fedeli d’Europa, è resa
difficile dal carattere etnico eterogeneo della zona e del fatto che, a
differenza della Chiesa Romana Catolica, la Chiesa Ortodossa è, infatti, una
comunione dogmattica e liturgica senza un organo amministrativo centrale.
Sotto queste condizioni, gli attegiamenti adottate dalle Chiese locali verso il
comunismo, ma anche il rapportare del partito unico di ogni stato al
fenomeno religioso presentano dei caratteri specifici. Oltre queste
differenze, però, resta un’elemente comune per tutte queste Chiese la
perdità di grande parte dell’influenza per la vita sociale, ma anche
l’attraversare di questi periodi di persecuzioni aggresive da parte dello
stato comunista, avendo come risultato delle vittime umane e danni
materiali. Tuttavia, dopo la caduta della Cortina di Ferro, l’Europa
occidentale ha potuto vedere, non senza sorpresa, un’ortodossia ancora
viva, anche se ferita dopo i decenni di totalitarismo.
Una volta installata la secolarizzazione nel mondo occidentale, il
cristianesimo tradizionale ha sofferto degli altri cambiamenti importanti.
La globalizzazione ha generato delle modifiche sulla mapa religiosa del
mondo e ha spostato delle realtà religiose negli spazi culturali stranieri di
quelli di origine. Un capitolo si occupa appunto di questo fatto e presenta
lo spostamento dei centri di peso del cristianesimo nell’Africa ed
nell’America Latina, e anche l’espansione islamica in Europa e i problemi
che essa pone non solo nel caso dei musulmani, ma anche per gli stati
europei. Due fenomeni paralleli si manifestano, quello dello spostamento
dei centri del cristianesimo nell’emisfero nordico e quello della
disgregazione accentuata delle comunità cristiane tradizionale
nell’emisfero nordico, che porteranno, ad un certo punto, al cambiamento
significativo del pensiero cristiano stesso. Nessuna religione non si pùo
installare e sviluppare in un’ambito culturale diverso da quello in cui è
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apparso, senza che la società madre si metta l’inpronta pregnante sulla
struttura di quella religione. Lo stesso capita anche nel caso del
cristianesimo, religione nata nel mondo mediterraneo e modificata in
quello europeo esteso. Con lo spostamento massivo verso il sud, le culture
africane, latino‐americane e sudest asiatice hanno cominciato ad inserire
dei caratteri specifici nelle strutture classice del cristianesimo. Così, la
religione della terza Chiesa viene marcata no solo dagli elementi
tradizionali appartenenti alle civiltà non‐euroatlantice, ma anche dagli
elementi della loro storia contemporanea. La lotta anticoloniale, i regimi
ditattoriali che gli hanno seguiti in diversi regioni,le difficoltà economiche –
tutti questi aspetti della storia recente del terzo mondo hanno influenzato il
modo in cui è stato impastato il cristianesimo sudico. Riguardante il mondo
musulmano, si deve notare che la presenza delle comunità islamiche in
Europa, forse con l’eccezione della Penisola Balcanica, dove la religione
musulmana ha delle radici storici più forti, solleva dei problemi seri tanto
per i fedeli musulmani, che per le società riceventi. Dal punto di vista
islamico, è piuttosto difficile da concepire una società nella quale la
comunità musulmana sia limitata nell’ambito della sua manifestazione
pubblica e nei suoi rapporti con lo stato. In tal modo, l’islam europeo si
trova nella situazione di lavorare con concetti completamente estranei per
la cultura nella quale si ritrova le radici. La tolleranza nel senso liberale
europeo nu ha molte cose in comune con la tolleranza basata sulla
superiorità dell’islam, così come neanche il pluralismo religioso promosso
dalla società secolare trovato sul vecchio continente nu pùo essere tradotto
in termeni coranici (per esempio: Corano 3:110). Per di più, lo stato europeo
è totalmente diverso, nei suoi rapporti con la religione, in generale, e
soprattutto con l’islam, che le autorità degli stati culturali musulmani.
Guardati dalla prospettiva delle società che ospitano queste comunità
islamiche, i problemi invocati sono ugualmente pericolosi anche per
l’identità europea. Questi problemi creano delle tensioni sociali,
favoreggiano i casi di discriminazione, mantengono una certa segregazione
religiosa ed impediscono, nondimeno, la formazione delle comunità di
grande distesa pensate dei teorici dell’Europa unita. Per questi motivi, il
professore Bassam Tibi cerca di definire un “euro‐islam”, un concetto
religioso e culturale, rappresentato da un islam liberale in un’Europa che si
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conservi l’identità di origine cristiana, però marcata dalle evoluzioni
liberali e secolari degli ultimi secoli. La posizione di Tibi è una realista, lui
indica anche i mezzi di realizzazione di questo “euro‐islam”. Si parla,
prima di tutto, dell’incoraggiare da parte dagli stati europei per quelli
segmenti islamichi moderati e liberali e del rifiuto dell’autorità di accordare
dei privilegi e deroghe per le comunità islamiche, che non porterebbe
all’altro che alla segregazione e che finirebbe, finalmente, nel ghettizzare.
Viene tangenzialmente analizzata anche la situazione delle comunità
ebraiche dopo la fondazione di Israele, ma anche le difficoltà incontrate
dalla religione in Cina, paese che è profondamente implicata nel fenomeno
della globalizzazione, essendo proprio uno dei principali benefattori
economici di essa.
Come previsto, la globalizzazione ha fatto scattare delle reazioni da
parte degli adepti delle religioni tradizionali, però alcuni dei sensi delle
reazioni personali e istituzionali verso la globalizzazione sono stati deviati
nelle tre religioni monoteiste. Un dominio dove questo fatto è visibile è
quello dei diritti dell’uomo, che ne ho discorso separatamente, discutendo
sui problemi come il definire dei concetti di persona e libertà, sottolineando
la libertà religiosa nell’Unione Europea. In una sezione ho presentato anche
qualche caso controverso, in cui il desiderio per la protezione degli interessi
maggioritari (secolari) ha pregiudiziato la libertà religiosa (per esempio, lo
scandalo dell’ hijab in Francia e Turchia). In un altro capitolo, ho vidimato
la reazione delle comunità religiose verso i tentativi istituzionalizzanti
descritti nel capitolo precedente. Così, ho indicato che, in tuttle le tre
religioni monoteiste si è adito, più o meno, ai fondamenti di quella
religione, per difendersi contro la minaccia della secolarizazzione e,
talvolta, della globalizazzione. Anche se c’è una linea comune di reazione,
questa si separa, ad un certo punto, nell’estremismo religioso (il caso più
rilevante sarebbe quello dell’islam) ma anche sul piano politico (nel caso
dell’ideologia sionista). Il fondamentalismo è un concetto il cui definire
porta dei problemi seri, a causa delle differenze maggiori riguardante la
prospettiva tra gli adepti e i suoi critici. Da un lato, si afferma che il
fondamentalismo rappresenta un’atteggiamento che ha come fine la
mantenimento dell’identità religiosa e culturale, attraverso le fonti
dottrinali e storiche sulle quali quest’identità si basi. D’altronde, i critici del
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fenomeno parlano di un’atteggiamento che si oppone al progresso e che, in
concreto, è profondamente immobile. La verità sta, almeno giudicando dai
dati del mondo contemporaneo, nel mezzo. Compendiando l’analisi sociale
e filosofica, Peter Herriot ha identificato cinque tratti che definiscono il
fondamentalismo moderno, quello manifestato nella società globalizzata di
oggi. Prima di tutto, il fondamentalismo pùo essere definito come un’
atteggiamento reattivo, perchè questo appare, sempre, come risposta ad
una minaccia verso la religione tradizionale da parte dalla secolarizzazione
e dalla globalizzazione. La forma di resistenza adottata è diversa da un caso
all’altro, però è propria l’essenza del fondamentalismo l’ implicare
dell’opposizione verso un nemico, teorico o prattico. Pòi, il fondamentalismo
è un fenomeno dualista, in quanto gestisce delle distinzioni binarie netti,
come ad esempio Dio‐diavolo, bene‐male, verità‐falsità. Terzo, le correnti
fondamentaliste mettono al centro della loro dottrina il carattere rivelato ed
esaustivo del Libro Sacro; non importa se parliamo della Bibbia ebraica o di
quella cristiana, oppure del Corano. Però‐ è questa sarebbe il quarto tratto
distinto – l’interpretazione è una selettiva in quanto tende a rimuovere dal
contesto ad ignorare i passaggi che potrebbero attenuare il radicalismo degli
altri. A volte, l’interpretazione è forzata, poichè mette nell’ambito
contemporaneo delle situazioni dagli sfondi sociali e culturali completamenti
diversi, e , conseguentemente, proporre delle soluzioni impossibili o poco
applicabili nella società di oggi. Infine, la visione sulla storia è una
millenarista, essa motivando anche la resistenza spirituale e fisica contro le
minacce della storia contemporanea. La storia aveva, in questa visione, una
fine nella quale quelli adepti del movimento fundamentalista fruiranno di
uno statuto privilegiato a differenza dei semplici fedeli, che non hanno
manifestato nessun’opposizione verso la corrente secolare e che non si sono
compiaciuti a vivere in tale mondo. Il fondamentalismo non è, quindi,
soltanto un movimento che escluda i non fedeli o gli atei, ma anche quei
fedeli moderati.
Dall’altra parte della barricata del fenomeno religioso, si è costituita una
reazione ateista a quello che sembrava di essere l’abbandono della creazione
da parte del Creatore. Un capitolo è dedicato a questo problema,
all’apparizione di una spiritualità diffusa, che non mantiene in comune con la
religione tradizionale altro che i nuclei etici. A questo processo di ritiro della
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religione dell’amibito privato e di trasformazione massiva di essa in una
spiritualità difusa ha contribuito, senza nessun dubbio, anche l’impatto molto
importante che le atrocità del secolo XX°, soprattutto nel corso della Seconda
Guerra Mondiale, hanno avuto sulla comprensione tradizionale del fenomeno
religioso. È diventato molto difficile per i mondo contemporaneo di digerire
la dottrina di Dio che soffre per la Sua creazione e dell’uomo che assume la
sofferenza cristiana, per raggiungere lo stadio di divinizzazione. Gli orrori
della guerra, i lager di concentramento nazista, le traggedie da Hiroshima e
Nagasaki, e anche l’instaurazione dei regimi comunisti hanno rappresentato
dei momenti urtanti per la civilizzazione cristiana europea e nordamericana.
Le discrepanze sempre più evidenti tra i poveri ed i ricchi, tra i paesi potenti e
quelli asserviti hanno frammentato la comunità cristiana e hanno determinato
una rottura complessa tra Dio e la Sua religione. In questo contesto, si sono
formati due campi, ciascuna di loro adoptando un proprio modello di
religiosità. Il campo dei fedeli tradizionali, dal quale escludiamo il
fondamentalismo che abbiamo già analizzato in uno dei capitoli precedenti, è
tornato alle fonti bibliche e patristiche, ma anche alla storia della Chiesa, per
suffragare la dottrina della sofferenza umana redentrice, intesa come
assunzione e prolungazione della sofferenza redentrice di Gesù. D’altronde,
delusi di quello che viene considerata come assenza o rifiuto di Dio di
implicarsi nel correggere delle ingiustizie e nell’eliminare del male del
mondo, gli individui e le comunità hanno creato la base di una nuova forma
di religiosità, di tipo antropocentrico, avendo come principi guida le normi
morali derivati dall’etica tradizionale, però adaptate all’ambito globale
moderno. Affrontiamo, quindi, al giorno d’oggi, una collisione ideatica di
ampiezza tra il teocentrismo delle religioni tradizionali, caratterizzato dalla
prevedibilità, dall’equilibrio e dalla stabilità, e l’antropocentrismo globale, il
cui tratti dominanti sono la mobilità assiologica, il dinamismo spesso
esagerato e il culto della competizione continua.
Alfine, un’ultima tema abbordato è quello del rapporto tra scienza e
religione, portate al centro dell’attenzione del dibattito pubblico negli
ultimi decenni. Il progresso scientifico ha condotto le comunità religiose al
prendere di posizioni nei confronti dei problemi inesistenti nella propria
tradizione. Inoltre il dibattito fra creazionismo ed evoluzionismo, che ha
oltrepassato l’ambito del mondo accademico ed è diventato un problema
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amministrativo ed anche giuridico (ad esempio l’insegnamento della
religione nelle scuole), la globalizzazione solleva dei problemi di bioetica e
della protezione dell’ambiente (anche dell’ambiente estrapianetario).
L’atteggiamento delle religioni tradizionali verso tali problemi sono ancora
vaghi, perchè manca il loro apparecchio concettuale necessario. Però questo
non deve essere un’ostacolo per i membri delle comunità religiose nel loro
tentativo di delineare un’opinione riguardante questi problemi, sulla base
dei principi generali di etica ed antropologia. È vero che questo sforzo di
identificazione ed interpretazione degli elementi tradizionali, che servono
come fondo di lavoro delle teologie nei confronti dei problemi
contemporanei, deve essere sviluppato con grande cura,in quanto esso
presenta il rischio di passare al fondamentalismo, quando gli elementi
invocati sono trasferati, senza discernimento, da un’ambiente culturale e
temporale del passato remoto, ad uno complesso e radicale diverso da
quello dei nostri giorni. Però, se l’appello alla tradizione è uno lucido e ha
delle intenzioni costruttive, la teologia si pùo costruire un’apparecchio
concettuale utile per il dibattito di cui abbiamo parlato.
Qualunque tema affrontata nello presente studio pùo costituire
un’argomento di ricerca più ampia. Il dominio dello studio storico dell’idea
di globalizzazione pùo offrire delle risposte alle domande riguardante il
fundamento teorico sul quale il concetto moderno si è sviluppato. Per di
più, la valutazione delle tendenze universali e globali dall’interno delle
religioni organizzate è molto utile non solo per la comprensione del modo
in cui loro reaggiscono alla globalizzazione, secolarizzazione oppure
all’ideologia, ma anche per il chiarimento della maniera in cui queste
tendenze hanno determinato, indirettamente, l’apparizione delle reazioni
secolarizzanti e laicizzanti. Ad esempio, l’universalimo cattolico romano,
centrato sulla persona infallibile del Papa, ha stimolato la riflessione
protestante sull’ispirazione divina e sul carattere sacro del clericato.
Seguendo il filo delle interpretazioni razionaliste dei protestanti religiosi, i
pensatori atei hanno cominciato a decostruire l’edificio tradizionale del
cattolicesimo, generando, così, la corrente che ha alimentato anche i
movimenti del periodo della Rivoluzione francese. Guardata, quindi, dalla
prospettiva antropologica e religiosa, la globalizzazione rivela dei sensi e
connotazioni che non sembrano evidenti, quando questo fenomeno viene
analizzato solo alla luce delle sue cause ed effetti economici e sociali.
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