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pessosi rifiuta di vederecomeil
fanatismo sia una "malattia"
cheattraversatutti i mondireli-

giosi, anchesenonarrivaovunqueal-
le stesseconseguenze.Ma il radicali-
smo nonèsolonell’islam enonètut-
to l’islam,ancheperché- come sotto-
lineava il mioamicolibaneseGhassan
Tueni- le primevittimedelterrorismo
e delradicalismoislamicosonoi mu-
sulmani stessi.
Giustamente,Adrien Candiardhascel-

to di non parlaredi radicalismo od in-
tegrismo od’islamismo, espressionisi-
gnificative di realtàvereeattuali,madi
fanatismo(laparolaitalianaèapparen-

tata aquellafrancese).Haragioneneldi-
re cheil termineè un pocoinconsueto,
maèlargoe copreun insiemedi realtà
cheognigiornoci lascianostupefattio
ci spaventano.RimontaaVoltaireealla

S
suadefinizione di fanatismo, inspiega-

bile peril filosofo francese,unaverafol-
lia cheha apertola stradaanchealla
considerazionepsichiatricadelfeno-
meno, chenonpuòessereesclusa,ma
nonspiegatutto ein tutti i casi.
Come lareligionepuòcondurreatanto
odio, allaviolenza, al terrorismoo alla

guerra?Una domandachesiripresenta
ogni voltadi fronte aunattentatooau-
na guerrain cuiemergonomotivazioni
religiose.La sorpresae lo scandaloso-
no genuiniegiusti,manoncisidevedi-
menticare chenellastoriadi tuttele re-
ligioni ci sonopagineeperiodiin cuila
violenzaèstatausataesacralizzata.E il

fanatismoèancoravivoainostrigiorni.
Nonbastainvocare lamoderazione,co-
me unaricettadaraccomandarea tut-
ti. Si contrappongonoi "musulmani
moderati" ai "musulmaniradicali" o
fanatici. L’invito alla moderazioneè

RELIGIONI

Fanatismi,dove

la leggeprende

il postodellafede

Riccardia pagina23

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;23

SUPERFICIE : 37 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (101364)

AUTORE : Andrea Riccardi

7 aprile 2021



un’armaspuntatadi chi restafuori da
una comprensionerealedei fenome-

ni, quasiattribuendole conseguenze
drammaticheaun eccessodi religio-
ne. Condivido pienamentel osserva-

zione di Candiard:comecristianonon
mi sentireielogiato semi si definisse
moderato.Certonemmenofanatico.E
sanFrancesco,si chiedeCandiard,era
un moderato?
Il fanatismoc’è edèunarealtàchesiè
acuita,non solo per i contatti stabiliti
dal mondovirtuale,maancheper gli

accostamentidi popolazionidiverse,
dovuteai flussimigratoridel mondo
globale,e per quel sensodi spaesa-

mento cheprendela gentedi frontea
nuoveconvivenzee a un mondosen-

za confini. Il fanatismoaiutaadarsi
un’identità,magariattraversola crea-

zione dei nemicio il recuperodei co-

mandamenti. Nonè un casocheque-
sto libro, piccolomaserratonellasua
riflessione,inizi daun casoterribile,

quellodi un droghierepachistanodi
Glasgowche,nel 2016,fa gli auguridi
Pasquasu Facebookai suoiamici cri-
stiani. Qualcheorapiùtardisi trovapu-
gnalato daun musulmano.
Èun episodiochenon si spiegaconla
contrapposizionetra fanatici emode-
rati. Chi frequentail Medio Orientesa
che,oltre alle tensioni,c’è unaspettodi
convivialità, percuiadAleppoin Siria,

ounavolta a Gerusalemme,o adAles-

sandria d’Egitto,leautoritàreligiosemu-
sulmane ecristianesi scambiavano,con
reciprochevisite, gli auguriper le ri-
spettive grandi feste.Cosìfacevanoan-
che perquelleebraiche,finchéci sono
statele lorocomunità.A livello di fami-
glie, avvenivanellavita di quartieree i
ragazzimangiavanoi dolci tradizionali
fatti perle feste.Il droghierediGlasgow
erain unalinea tradizionale,forsesen-

za nemmenosaperlo.
Adrien Candiardnonsi accontentadi
spiegazionisuperficialioscandalizzate,

mavaafondoall’ideadi"fanatismo".Da
islamologo qualè - anche se le sueri-
cerche si sonoallargatein altri campi,
comequandonel2003hascrittosull a-

nomalia di Berlusconi - ha cercatouna
spiegazionepiù profonda,cheèanche
la radicediunarispostachenonsiaso-

lo pauraedeprecazione.Èrisalito aIbn
Taymiyya,teologo musulmanodelXIV

secolo,riferimento dei salafiti e dei
jihadisti,cherilasciauna fatwa che,a
tantadistanzadi tempo,sembracon-
sigliare il tragicotrattamentoricevuto
dalcordialemusulmanodi Glasgow.I
suoi assassiniprobabilmentenon lo
sapevano,maeranoprigionieri,come
tanti oggi, dellaspietatalogicadelfa-

natismo religioso.
Questa"prigionia" ha tantespiegazio-

ni (politiche,storiche,sociologiche),ma
cen’èunatroppotrascurataeppurefon-

damentale. È la spiegazionereligiosa.
Candiardlamostraequi statantapar-
te dell’interessedel libro, coerenteelu-
cido. Ci vuole unapproccioteologico al
fanatismo:«Èproprio- scrive Candiard

- questa esclusionedella teologia, cioè
di undiscorsoragionato ecritico sulla
fedeesuDio,chefavorisceil fanatismo».

C’èunateologialargamenteimplicitae
forseancheesplicitadietroal fanatismo
islamicoeagliatti diterrorismo,chepar-

te dallo hanbalismo,dalleradicianti-
che, maèstatorivitalizzatonell’ultimo
secoloconil riformismoislamicoeisa-

lafiti. Candiardscrive pagineche fan-

no meditare,perchévannoalcuoredel
problemain modooriginale enon sili-
mitano a un approccioesternoe di-
fensivo: quici si scontraconuna«teo-
logia chepensal’inutilità dellateologia.

Unateologia dacuiDio èassente,sal-
vo chesotto la forma dei comanda-

menti ». Il Dio viventeè "uscito"dal
mondodeifanatici (musulmaniedi al-
tre religioni), lasciandoli soli conl ido-
latria delle loro regole.
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Il libro / Un padredomenicanoal Cairo
sulle traccedell’estremismoreligioso

Nella primaveradel2016un islamico di originepachistanaresidentea
Glasgow,in Scozia,postasu Facebookl’augurio di buonaPasquaai
suoiconcittadini cristiani.Qualchegiornodopo,perquestogestodi a-

micizia versoi cristiani, vieneuccisoa pugnalateperstradada un fa-
natico islamista.
Fanatismo!Quandola religioneè senzaDio (Editricemissionariai-
taliana, pagine80, euro10, in libreria dadomani),testoafirma di
Adrien Candiard,prendele mosseda questofatto di cronaca per
condurreunabrevemaficcanteanalisidelfanatismoreligioso(non
solo quello islamico).Il testoha la prefazionedi AndreaRiccardi,
storico e fondatoredellaComunitàdi Sant’Egidio,di cui qui pub-

blichiamo la parte iniziale.
Candiard,domenicano,natoa Parigi nel1982,islamologo dell’Institut
dominicaind’étudesorientalesdelCairo,è noto peralcunialtri testipub-
blicati da Emi, comePierree Mohamed (2018),Comprenderel’islam
(2019),Sullasoglia della coscienza(2020).
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