
Limes - rivista italiana di geopolitica 

 
 
 

Medio Oriente tra laicismo e fondamentalismo 

di Enrico Beltramini 
RUBRICA UNITED STATES INSIDER. Come tre anni fa in Turchia, le rivolte in Medio 
Oriente sono interpretabili secondo lo schema secolarizzazione/religione. Questa 
dicotomia può ancora spiegare gli avvenimenti attuali? 
 

 
 
Nel 2007, dopo la vittoria del partito conservatore Akp alle elezioni generali in Turchia, 
successe qualcosa di storico.  
Mentre si diffondevano i sospetti sulla deriva islamica del partito di Erdoğan (Akp) e su 
una possibile de-secolarizzazione del paese – che poi si concretizzarono con l’abolizione 
del divieto al velo per le donne nelle università (poi annullato dalla Corte costituzionale) 
e l’elezione a presidente di Abdullah Gül (in passato coinvolto con i partiti islamici) – 
centinaia di migliaia di turchi scesero in piazza in Istanbul e nel resto del paese in difesa 
del secolarismo.  
 
Torneremo su questo punto. Nel frattempo, notiamo che questa dicotomia secolo/Islam 
sta alla base anche delle principali interpretazioni di quanto sta avvenendo oggi in Medio 
Oriente.  
Gli eventi in Turchia hanno agito come anticipazione della rivolta che sta infiammando 
l’intero mondo islamico in queste settimane. 
Un secolo fa, lo studio delle religioni in America coincideva con lo studio delle Scritture.  
Le religioni oggetto di studio erano due, il cristianesimo, per quanto nelle sue diverse 
denominazioni, e il giudaismo. E lo studio del cristianesimo e del giudaismo era, in 



ultima analisi, lo studio dei testi sui quali le due religioni erano cresciute.  
 
Se limitiamo il nostro discorso agli Stati Uniti, l’attenzione degli specialisti alle religioni 
non cristiano-giudaiche era praticamente nulla.  
Soltanto nell’immediato secondo dopoguerra gli studiosi di religione cominciarono a 
interessarsi alle tradizioni religiose del Terzo Mondo (sic!): Islam, Buddhismo, Induismo.  
Frotte di giovani accademici americani si lanciarono in viaggi avventurosi, sia 
intellettuali che reali, tra deserti e picchi innevati, per prendere nota di contesti 
religiosi e pratiche di culto; leggere testi e incontrare monaci.  
 
L’American academy of religion fu istituita nel 1964 per facilitare lo studio delle 
religioni da parte delle istituzioni scientifiche e accademiche americane e per aiutare le 
analisi che il Pentagono e la segreteria di Stato periodicamente conducevano sullo stato 
degli affari nel mondo della guerra fredda.  
 
Lo studio della religione diventava un ulteriore strumento a disposizione dei politici per 
strappare un paese dall’orbita comunista o mantenerlo in quella della Nato. 
Dalla rivoluzione in Iran, passando per l’epopea di Solidarnosc, la guerra in Afghanistan, 
l’attivismo della chiesa cattolica sul palcoscenico mondiale, l’emergenza del terrorismo 
di marca islamica e, più in generale, del “fondamentalismo” islamico.  
 
Lo studio delle religioni si è spostato dai libri e dalle comunità al conflitto sociale. È 
diventato strumentale alla comprensione delle principali dinamiche che interessano il 
mondo durante e dopo la Guerra Fredda.  
Non più lo studio degli articoli di fede, ma dei valori religiosi alla base del substrato 
morale delle principali aggregazioni sociali che oggi costituiscono i grandi attori del 
mondo globalizzato.  
 
Il famoso avvertimento sullo “scontro tra civilizzazioni” da parte di Samuel Huffington è 
stato il picco di questa fase di ri-orientamento dello studio delle religioni e della sua 
integrazione con altre discipline, in primis la politica e le relazioni internazionali.  
L’avvertimento è suonato anche come monito – almeno alle orecchie più attente – a 
considerare obsolete le tradizionali narrative sul nazionalismo secolare e le posture 
terzo-mondiste e post-coloniali come fattori propulsivi della globalizzazione.  
 
La cultura - e al cuore della cultura la religione - prendeva così il posto un tempo 
occupato dalla politica e, al suo cuore, dalla filosofia.  
Inevitabilmente, il cambio di paradigma comportava la dismissione di un concetto 
ottocentesco caro alle scienze politiche: quello dello stato-nazione. 
 
Il discorso ci porterebbe lontano. Gli studiosi si sono presto stancati di studiare le 
religioni come culture, e hanno preso a studiare la teologia, intesa non come espressione 
della trascendenza ma piuttosto come risposta alla percezione della trascendenza 
(Dietrich Bonhoffer).  
Anche se si può parlare di trascendenza, è soltanto della percezione che ci si può 
occupare scientificamente. Ma non spingiamoci oltre.  
Quello che qui si vuole evidenziare è che la religione (e la teologia) è stata 
secolarizzata, è stata cioè estratta dal suo ambito originario, collocata in un contesto 
“altro” e trasformata in una disciplina non religiosa.  
In sintesi, lo studio delle religioni del mondo si è spostato sulle grandi culture mondiali.  



Il punto è che un’analoga trasformazione ha interessato la cosiddetta secolarizzazione, 
considerata due secoli fa il territorio dell’uomo moderno, separato e distinto da quello 
della chiesa.  
Ma come la religione è stata oggetto di un profondo ripensamento, lo stesso dovrebbe 
valere per la secolarizzazione.  
Siamo sicuri che questa separazione abbia ancora un senso? 
Potremmo spingere ancora più in là il ragionamento e arrischiarci a dire che la 
dicotomia secolo/religione non ha mai avuto senso al di là della realtà occidentale.  
 
Essa è il prodotto di una certa età dell’Occidente che non soltanto è ormai obsoleta 
nell’attuale quadro degli affari globali, ma probabilmente è sempre stata niente più che 
un paio di occhiali con il quale l’Occidente ha guardato il mondo.  
E così, dopo questo veloce e sintetico excursus, torniamo al nostro racconto su quello 
che avvenne tre anni fa in Turchia.  
 
Siamo veramente sicuri che la distinzione secolo/islam sia la categoria giusta per 
comprendere quanto è successo allora? E siamo sicuri che sia la categoria giusta per 
interpretare quanto sta succedendo oggi in Medio Oriente? 
 
 


