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Introduzione

Fondamentalismo e ricerca della verità

In un’epoca di profonde trasformazioni come l’attuale, in cui
il passato è presto dimenticato o rimosso, rinasce l’attenzione
per le grandi tradizioni religiose, espressione della continuità
storica. Esse rappresentano punti di riferimento e di sicurezza
per tutti e quindi da loro si attende un contributo significativo alla convivenza pacifica, dimenticando che non raramente
sono state esse causa di lotte di religione o di guerre. Appare
quindi evidente la necessità di una loro purificazione dalle incrostazioni storiche e dai vari collateralismi socio–politici, per
recuperare il vero volto dell’Assoluto, che non può essere che
universale. In questa ricerca può risultare utile anzitutto esaminare la presenza nelle religioni stesse di forme di violenza e di
non violenza, di integralismo e di tolleranza, di proselitismo e
di promozione umana e culturale.
Ciò che oggi maggiormente preoccupa è il risorgere delle forme di fondamentalismo e di integralismo religioso, le
quali agiscono in linea opposta a quella indicata. In passato le
religioni si ponevano in genere dalla parte dell’organizzazione
pubblica della società, dalla quale ottenevano privilegi e della
quale diventavano preziosi collaboratori per la loro azione di
convincimento dei sudditi. Attualmente esse, a causa dell’apertura mondialistica, si sono spostate verso la difesa dei popoli e
delle loro identità, in pericolo per il processo di globalizzazione
in atto del mondo. È naturale quindi il sorgere di atteggiamenti
religiosi di radicalizzazione e di contrapposizione. Si riversano
così nelle religioni stesse i problemi globali dei popoli, come la
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tensione fra particolare e universale, fra libertà e imposizione,
fra identità ed omologazione, con un pericolo in più, la forza
totalizzante ed assoluta propria di ogni sistema religioso, che
obbliga in coscienza. Il discorso però può anche essere invertito.
Ci si chiede allora se le religioni, in forza del loro messaggio,
possano aprire gli uomini alla pacifica convivenza, alla collaborazione nella libertà e nella pace, considerando a tale fine la
diversità non come un ostacolo ma come una ricchezza.
Questo doppio volto delle religioni di violenza e integralismo e di “dialogo e pace”, trova spiegazione nel fatto che
esse sono composte di uomini e donne che si interrogano sui
profondi problemi dell’esistenza, non ultimo quello del rapporto da stabilire con gli altri, con il cosmo e con l’Assoluto.
Le situazioni umane risultano così proiettate sulle religioni, a
volte sacralizzate, a volte aperte a una prospettiva più universale
carica di speranza. In questo passaggio quindi è possibile o una
manipolazione dei messaggi religiosi a vantaggio di interessi
particolari, oppure una conversione sincera ad essi. Ecco perché il superamento della violenza e dell’integralismo è legato
alle fonti religiose, assunte nella loro globalità, al valore che
esse attribuiscono ad ogni uomo e alla conversione permanente da esse richiesta, al rispetto, alla stima e alla valorizzazione
dell’altro e degli altri ritenuti “frammenti di infinito”.
Le religioni dal canto loro sono chiamate a liberarsi dalle incrostazioni passate, che le hanno poste lungo la storia al servizio ora
degli uni ora degli altri, per recuperare il loro genuino messaggio
universale che, in genere, è presente nei loro libri. A questo scopo la via obbligata sembra essere il dialogo fra le religioni stesse,
non inteso come mortificante appiattimento su valori minimali o
equivoca concertazione della verità, ma come confronto e stimolo
reciproco per una fedeltà sempre più piena alle rispettive fedi. La
consapevolezza ormai acquisita della condizione storica in cui gli
uomini vivono, e del divario profondo esistente fra verità religiosa
e convinzioni religiose dei credenti, dovrebbe aiutare a cogliere
nel dialogo non solo una urgenza attuale per la pace del mondo,
ma anche la via maestra per lo sviluppo della fede nel tempo.
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Nel presente lavoro si è cercato di prendere in esame gli
attuali integralismi religiosi che, in nome della propria identità
considerata unica ed assoluta, ripropongono i vecchi temi del
passato della violenza per la verità e dell’imposizione coercitiva
per la fede, non raramente causa di conflitti fra i popoli: se “Dio
è con noi”, coloro che sono contro di noi sono contro Dio e
quindi sono da combattere per il trionfo di Dio. A questa analisi,
presente nel terzo capitolo, sono fatti precedere due capitoli
sugli stretti rapporti esistenti fra “violenza e religioni” e sulle
“persecuzioni” del passato a servizio della verità e della civiltà.
Nel capitolo quarto infine c’è un’ampia valutazione critica dei
fondamentalismi e degli integralismi religiosi, sotto il profilo
psico–sociale–filosofico e teologico. Il riferimento principale
è la recente elaborazione della categoria dell’“altro” propria
di Emmanuel Lévinas e di Paul Ricoeur, e il recupero della
categoria della “storicità” presente nei documenti del Concilio
Vaticano II. I fondamentalismi religiosi si svelano così come
difesa di una astratta verità ideologicizzata del passato incurante
dell’uomo credente, che nella fede vive il suo rapporto con
l’Assoluto e dal quale, nel Cristianesimo, riceve la salvezza. Si
potrebbe perciò riscontrare in essi anche un rifiuto del faticoso
cammino dell’umanità, che, dopo gli orrori delle ideologie
totalitarie, ha, nel nostro secolo, iniziato a costruire il mondo e
la convivenza dei popoli a partire dai diritti umani e dai diritti
dei popoli.
Il metodo seguito, per quanto è stato possibile, è induttivo. Si
accenna alle situazioni religiose conflittuali del passato e del presente, si analizzano i problemi alla luce dei risultati delle scienze
umane e della filosofia e si conclude con una loro valutazione
teologica, secondo il Cristianesimo. Tale modo di procedere
sembra essere il più idoneo per porre le basi di un dialogo interreligioso, che non può mortificare le singole identità, ma deve
richiedere ad esse il rispetto della libertà altrui e l’apertura alla
verità ovunque essa si trovi, per una continua crescita religiosa,
data la condizione di storicità in cui ci si trova a vivere.
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I testi sacri citati delle varie religioni fanno riferimento alla
traduzione e alla suddivisione presenti nella collana “Classici
delle religioni” dell’editrice UTET di Torino. Le citazioni bibliche invece sono tratte dalla Bibbia di Gerusalemme delle Edizioni
Dehoniane di Bologna.

