
Dalla caduta del muro di Berlino, il mondo viene
ridisegnato: il ruolo delle religioni e delle chiese

Paolo Branca
Abstract dell’intervento  

Il Secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi) è un celebre libro di Eric 
Hobsbawm nel quale si dimostra una volta di più che la storia non rispetta cadenze decennali e 
neppure secolari, ma semplicemente avviene lasciando a noi, a distanza di tempo, il compito di 
periodizzarla, non senza esiti talvolta spiazzanti.
Già sull’inizio della I Guerra Mondiale potremmo rilevare che in Italia la data più diffusa è quella 
del ’15-’18,, come se fosse cominciata soltanto quando anche noi decidemmo di prendervi parte. 
Ma c’è ben di più. Un secolo e mezzo di scuola pubblica ce l’ha presentata principalmente come il 
compimento dell’epopea risorgimentale, con scarsa o nulla attenzione a quanto era mutato in modo 
davvero epocale nel resto del mondo, anche prossimo al Belpaese, come la fine degli imperi 
sovranazionali e inevitabilmente pluralisti (in fatto di lingua, etnia e religione) come l’Austro-
ungarico e l’Ottomano, per tacere di quello Russo.
Le istituzioni religiose, sia quelle cristiane ossia le varie chiese, sia quelle islamiche ed ebraiche non
poterono a lungo rimanere indifferenti a tali profonde trasformazioni. Ciascuno lo fece ovviamente 
a suo modo e nelle forme che da un lato la propria tradizione e dall’altro le circostanze concrete da 
un lato consentivano e dall’altro esigevano, in tempi diversificati.
La nascita degli stati nazionali moderni sulle ceneri dell’Impero ottomano, ad esempio, segnò una 
svolta che portava a maturazione le già esistenti istanze indipendentiste di gran parte dei popoli ad 
esso soggetti, ma allo stesso tempo introduceva principii e valori nuovi e potenzialmente dirompenti
nel loro contesto.
La religione della maggioranza, e quindi dello stato, è stata usata anche da regimi laici come forma 
di autolegittimazione, non soltanto teorica vista la presenza ovunque di un Ministero degli affari 
religiosi, ma allo stesso tempo lo stesso fattore si prestava dunque anche come arma potenziale di 
chi quei regimi desiderava delegittimare: di qui la nascita e la rapida ascesa di innumerevoli gruppi 
e movimenti del cosiddetto ‘islam politico’, noto più comunemente come fondamentalismo 
musulmano.
Quest’ultima definizione meriterebbe di essere discussa approfonditamente, anche perché se dal 
punto di vista ideologico ha avuto e continua ad avere una forte rilevanza, in fatto di schieramenti 
soprattutto durante e anche dopo la Guerra Fredda, furono anche altri elementi a determinarli e 
talvolta a rimescolarli con non poche contraddizioni e vari paradossi dalla fase della 
decolonizzazione e fino a oggi.
Se aggiungiamo il fenomeno delle migrazioni verso Occidente di un numero sempre più cospicuo di
musulmani, non soltanto dal Medio Oriente e dal Nordafrica, ma un po’ da tutta l’ecumene islamica,
possiamo facilmente renderci conto di quale sia ancora il ruolo delle appartenenze religiose in 
quella che non pochi esperti ormai si son rassegnati a definire ‘caoslandia’, indicando soprattutto 
l’area mediterraneo/europea, ma anche molte altre zone interessate dal fenomeno della 
globalizzazione. Il revival di aspre contese in tema di ‘identità’ rivela, a uno sguardo attento, più la 
criticità di tale argomento che la sua essenza e rilevanza (come dimostrato in piena Europa dai 
conflitti esplosi nei Balcani dopo l’implosione della federazione jugoslava): la lingua batte, ancora e
forse come non mai, dove il dente duole.
Non mancano espressioni anche di altissimo livello in controtendenza, come il documento di Abu 
Dhabi per fare solo un esempio, ma la sua ricezione – insieme a quella di molti altri passati quasi 
del tutto inavvertiti – rimane problematica senza che troppo ci si interroghi sulle sue ragioni


