
I numerosi conflitti regionali rie-
mersi dopo la guerra fredda hanno
certamente motivazioni di ordine na-
zionale, etnico, politico, economico,
ma molto spesso hanno un’importan-
te componente religiosa. La questio-
ne fondamentale, retrostante a tante
crisi locali, ma anche a problemi inter-
ni agli Stati europei e occidentali, è
quella del rapporto fra religione e po-
litica, e - più ampiamente - fra religio-
ne e realtà secolari. Per cogliere il pe-
so di questo rapporto è necessario li-
berarsi da condizionamenti, tuttora
esistenti pur se spesso inconsapevoli,
in base ai quali la religione sarebbe co-
munque una sovrastruttura, o un ri-
flesso, di una struttura economica o
materiale: la storia ha smentito que-
sta impostazione ideologica e ha mo-
strato con evidenza il dato ovvio se-
condo il quale movimenti religiosi, o
sedicenti tali, hanno spesso motivazio-
ni realmente (non apparentemente o
strumentalmente) religiose. La dottri-
na sociale della Chiesa descrive la cor-
retta impostazione del rapporto, indi-
cando sfera religiosa e sfera politica
come né radicalmente separate, né to-
talmente fuse, bensì come distinte:

«distinzione» vuol dire che la cultura,
la politica e tutte le realtà terrene e se-
colari, hanno una sfera di autonomia
che va gelosamente difesa, pur poten-
do e dovendo essere giudicate alla lu-
ce della fede e della morale.

Il rapporto fra religione e politica
diventa anomalo quando degenera

negli estremi con-
trapposti del laici-
smo e del fondamen-
talismo. Per il laici-
sta, fede, cultura e
politica devono esse-
re totalmente separa-
te: fra queste realtà
va scavato un fossa-
to invalicabile che
neghi al credente il

diritto di far diventare la sua fede cul-
tura e di giudicare la cultura, e quin-
di anche la politica, alla stregua di cri-
teri metaculturali e metapolitici.

Un esempio evidente di laicismo è
fornito dalla legge «sul velo», varata
in Francia nel 2004: una legge che è
diventata il pretesto per un inaccetta-
bile e criminale ricatto terroristico,
ma che in sé, con la pretesa di fissare
le dimensioni dei simboli della religio-

ne tollerati (di qualsiasi religione;
non solo di quella musulmana), è irra-
zionale, e sembra collegarsi più a un
giacobinismo d’annata cui fare osse-
quio acritico che alle effettive esigen-
ze di una politica di libertà religiosa.

All’estremo opposto c’è la posizio-
ne fondamentalista, per la quale fede
e cultura, fede e politica, coincidono
fino a fondersi, sì che ogni produzio-
ne di cultura e ogni scelta politica
che non derivino esplicitamente dal-
la fede e che non siano religiose in
modo diretto e senza mediazioni van-
no considerate negativamente, se
non proprio qualificate come illecite.
L’applicazione di queste categorie,
elaborate in ambito cristiano e occi-
dentale, alla civiltà islamica provoca
problemi non marginali di adatta-
mento. Termini come «laicità» o «lai-
cismo» sono difficilmente traducibili
in lingua araba: non esistono nel les-
sico dell’Islam, e voler affrontare le
questioni interne al mondo musulma-
no, così vario, complesso e diversifi-
cato, esclusivamente con lenti occi-
dentali provoca deficit di corretta co-
gnizione e scelte politiche sbagliate.
Di più, la tesi secondo cui sarebbe

sufficiente una massiccia diffusione
di laicismo per ridurre e per affievoli-
re il fondamentalismo islamico, pun-
tando anche nei Paesi a maggioranza
musulmana a una secolarizzazione si-
mile a quella ottenuta in Occidente,
viene clamorosamente smentita ogni
qual volta sia riproposta. Basta pen-
sare, per portare due
casi emblematici, a
quanto è accaduto in
Iran e in Turchia:
per decenni i respon-
sabili politici della
Persia di Reza Palha-
vi e della Turchia di
Ataturk e dei suoi
successori hanno im-
posto nelle scuole e
nelle università una martellante pro-
paganda di laicismo; il risultato è sta-
to per l’Iran la rivoluzione khomeini-
sta del 1979, e cioè l’intronizzazione
del regime islamico più radicale, di-
ventato modello di fondamentali-
smo, e per la Turchia, allorché han-
no iniziato a svolgersi elezioni demo-
cratiche, la crescita elettorale dei fon-
damentalisti, fino alla vittoria del
2002 e alla formazione dell’esecutivo

guidato da Erdogan.
Nella evidente diversità, passata e

attuale, fra Ankara e Teheran, que-
sto vuol dire che ogni singolo Paese
europeo, e l’Ue nel suo insieme (se
quest’ultima ha la volontà politica di
affrontare la questione), devono tene-
re conto della presenza forte e condi-
zionante della religione in tante aree
di crisi, e pure nei confini dei propri
Stati, e devono privilegiare, dentro e
fuori i propri confini, con tutte le dif-
ficoltà che ciò comporta, percorsi di
avvicinamento delle comunità musul-
mane verso posizioni conservatrici
non fondamentaliste, isolando gli
estremisti, piuttosto che immaginare
nuove dosi di laicismo, instillate non
si sa da chi e in che modo, che comun-
que provocano reazioni verso un più
deciso estremismo. L’alternativa al
fondamentalismo non è un laicismo
islamico privo di radicamento sia nei
Paesi a maggioranza musulmana sia
nelle aree dell’emigrazione, bensì
l’Islam conservatore che ha vinto le
elezioni in Turchia o in Malaysia.

In altri termini, la scelta per gli oc-
cidentali è fra la promozione di un ri-
spetto reale, all’interno di ciascun Pa-
ese, a cominciare da quelli europei,
della libertà religiosa, cui deve affian-
carsi la massima decisione nel contra-
stare chi in nome della religione pro-
voca stragi e distruzione, e, dall’altro
lato, l’approccio laicista tendente a
rendere la pratica religiosa sempre
più marginale e nascosta, sul presup-
posto che sia in sé pericolosa.

* Senatore della Repubblica

Sarà presentato oggi (ore 19), nella biblioteca San-
ta Teresa dei Maschi (in strada Lamberti 4), il libro
Introduzione all’Ecole Barisienne, edito da Laterza.
Un libro nato da un’inchiesta che l’autore, Felice Bla-
si, ha condotto sulle pagine del Corriere del Mezzo-
giorno e poi sviluppatasi come ricerca autonoma. At-
traverso la quale Blasi ha ricostruito quell’esperienza
intellettuale e politica che - partendo da Bari - coinvol-
se negli anni Settanta decine di intelletuali, per ramifi-
carsi in tutta la sinistra italiana. «È una storia di ambi-
zione e di entusiasmo generazionale quella che raccon-
tiamo in questo libro», si legge nell’introduzione; «Ed
è anche il resoconto del progetto politico e culturale
di una democrazia nuova che cercò di farsi strada nel-
la società italiana degli anni Settanta e in un partito, il
Pci, che forse non fu in grado di accoglierla fino in
fondo. Ma il nostro proposito non è di riaprire vec-
chie polemiche, o di stabilire, più di trent’anni dopo,
torti e ragioni; né di aggiungere questo libro alla diffu-
sa tendenza storiografica delle "occasioni perdute" del-
la politica nazionale, dell’Italia come "paese manca-
to". Lo scopo è di ricordare e riunire idee e persone
attorno a un’idea simbolica, quella dell’École barisien-
ne, che forse può ancora offrirci utili indicazioni di

progetto e di metodo. Senza alcun intento nostalgico:
intendiamo guardare alla Scuola di Bari con lo stesso
spirito di ripensamento creativo con cui essa guardò a
tutta la tradizione che la precedette. Con in mente la
convinzione che, laddove quella generazione sentiva
la necessità di fare i conti con la storia del fascismo,
del socialismo, della Resistenza, la generazione all’ini-
zio del XXI secolo dovrà ripensare i tre decenni finali
del Novecento, le scelte politiche fatte, i progetti tenta-
ti, falliti o riusciti».

Il proposito - precisa Blasi - non è di compiere, do-
po trent’anni, operazioni di recupero, ma di capire
quel periodo ricostruendo l’esperienza concreta di
quegli attivisti di formazione intellettuale che vissero
con studenti, operai, nuovi ceti dipendenti, gli anni di
una Bari percorsa da uno sviluppo e riassetto urbani-
stico che ne stava cambiando il volto. Una microsto-
ria di gruppo per leggere la macrostoria di un’epoca
decisiva per ciò che siamo.

Felice Blasi ne discuterà questa sera con Nicola Fra-
toianni, Michele Laforgia, Michele Mazzarano. Sa-
ranno presenti, tra gli altri, Vito Amoruso, Franco
Cassano, Giuseppe Cotturri, Arcangelo Leone De Ca-
stris, Alfredo Reichlin e Giuseppe Vacca.
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di ALFREDO MANTOVANO *

Venerdì e sabato si terrà al Ca-
stello Aragonese di Otranto un con-
vegno sul «Vicino Oriente». Il testo
del senatore Mantovano - tra i rela-
tori annunciati - è uscito sulla rivi-
sta Il Vicino Oriente, numero unico
pubblicato in preparazione dell’in-
contro organizzato dall’omonimo
programma di Radio Radicale.

Sopra, il senatore
Mantovano. A sinistra,
scontri di piazza a
Teheran, capitale
dello stato «modello»
dei fondamentalisti. A
destra, Istanbul; in
Turchia la crisi di fine
secolo ha portato al
governo gli islamici
moderati
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