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“I frutti puri impazziscono”: ripensare l’identità.  

 
Quello del pluralismo culturale e religioso non è solo un fatto, un fenomeno evidente, una realtà 
quotidiana. Siamo invitati a “leggere” il pluralismo anche e soprattutto come “principio”, come 
“paradigma”: nuovo modo di vivere e interpretare il mondo che abitiamo. Occorre, insomma, dire 
meglio il pluralismo, le sue ragioni, il suo carattere paradigmatico. Perché riusciremo ad avere il coraggio 
di cambiare le cose solo se prima le sappiamo immaginare diverse.  
Il pluralismo, allora, è venuto per restare. Esso porta le sue “ragioni”.  
 
 

Le ragioni del pluralismo:  la “ragione sociale” 

 

Ci avvertono gli analisti sociali che due sembrano essere le patologie della modernità: da un parte 
l’ossessione dell’IO che porta ad un individualismo illimitato, dall’altra l’ossessione del NOI che, invece, 
porta ad un comunitarismo chiuso a chi non fa parte di quel “noi”1. La traduzione storica di tali 
patologie, allora, sembra darsi sotto la veste di fondamentalismi nuovi ed antichi insieme: accanto a 
quello tribale ed etnico, quando non religioso, anche quello omologante e consumistico del “villaggio 
globale”. Con un’efficace e felice formula: Mc World contro Jihad.  
 
Ad un io “atomizzato” spesso indifferente e solipstico corrisponde una comunità che mentre assolutizza 
le differenze, chiede l’obbligo di appartenenza: o con noi o contro di noi. Il risultato è, per dirla con i 
filosofi, la “perdita del mondo”: insieme alla crisi ecologica, anche quella sociale. Stiamo perdendo, 
questa la denuncia, il mondo come spazio di bene comune. La traduzione per la vita emotiva è, allora, il 
generalizzato sentimento di paura che gli analisti definiscono “paura globale”. Essa porta a delle risposte 
irrazionali che possono essere implosive, come è l’assenza di paura dello spettatore individuale per cui la 
realtà è un film che scorre, oppure esplosive come l’eccesso di paura di tante comunità impaurite dalla 
presenza dell’altro, del diverso.  
 
Le patologie ereditate dalla modernità e sempre più davanti a noi in quest’epoca globale sono risposte 
“sbagliate” a problemi veri. Se l’individualismo postmoderno è una reazione alla erosione del legame 
sociale e alla perdita di sovranità, il comunitarismo “tribale” sembra rispondere, invece, all’erosione 
identitaria e alle dinamiche di esclusione sociale. Resta che le risposte a queste legittime domande 
portano più problemi di quelli che vogliono risolvere e che, ad esempio, le politiche dell’identità, come 
vengono definite, moltiplicano ancora di più le differenze.  
 
Mentre l’individuo del villaggio globale sperimenta la perdita dei confini insieme con la perdita del 
limite, per cui tanta illimitatezza porta alla persona insicura, impaurita e allo stesso tempo narcisista, 
cifre entrambe per interpretare l’epoca che stiamo vivendo, la comunità di questo stesso villaggio è 
tentata dal “mito della comunità” dove la tribalizzazione e l’assolutizzazione delle differenze finisce con 
la sconfessione dell’altro. Insomma, sia che si tratti di individualismo che di comunitarismo, quello che si 
perde, come detto, è il “mondo”.  Per ritornare ad una metafora spesso usata, il “villaggio globale” 
sembra essere “privo di mondo”. Incapace, cioè, come dimostrano le patologie descritte, di vivere il 
bene comune che è il mondo o anche solo di condividere un senso comune dentro questo mondo. 
Quello che è nuovo, insomma, non è la presenza dell’altro, del diverso, dello straniero da noi. Questo, 

                                                 
1
 Queste e le considerazioni che seguono circa l’interpretazione della realtà attuale sono ricavate dalla lettura 

dell’approfondito saggio filosofico proposta da Elena Pulcini, La cura del mondo, Bollati-Boringhieri, Torino, 2009. 
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infatti, “da che mondo è mondo” esiste. La novità, piuttosto, è che si sono esauriti i meccanismi 
tradizionali di risposta dei problemi posti dalla presenza dell’altro.  
 
È possibile “evitare” il pluralismo?  
L’espulsione “coloniale” oppure l’omologazione “moderna” non funzionano più: oggi l’altro non si può 
espellere all’esterno perché è in mezzo a noi e non si può neppure assimilare totalmente a noi dal 
momento che la sua alterità rimane irriducibile.  
 
Come allora costruire una comunità che abbia il senso del bene comune senza cadere nella risposta 
individualistica che al posto del “noi” mette l’io, ma neppure in quella comunitaristica che pensa il noi in 
contrapposizione a “loro”?  
La stessa realtà, se indagata in profondità, offre delle “piste” per uscire dalla crisi e dalla “perdita di 
mondo”. Davanti, infatti, all’assenza di paura dell’individuo senza limiti postmoderno, la vita ricorda, 
prima o dopo, che la sua illimitatezza, invece, è vulnerabile. La sua e quella dell’altro da sé. Ma anche 
davanti all’eccesso di paura sperimentato dalla comunità “tribale”, chiusa su se stessa, la vita insegna 
che l’altro è già entrato, ha già da tempo e spesso in modo virtuoso, quando non solidale, 
“contaminato” la vita associativa.  
 
Vulnerabilità e contaminazione, insomma, sono le “scoperte” che dobbiamo fare.  
Che la stessa realtà ci pone davanti. Esse, se tradotte in responsabilità e solidarietà, possono essere le 
strategie per riguadagnare il mondo. Per declinare, senza fughe retoriche e senza rischi ereticali, il bene 
comune nei tempi attuali. Ma qui, appunto, occorre l’etica. Occorre ripensare l’umanità, rifondare l’idea 
di umanità. Solo riconoscendo la paura che accompagna la vulnerabilità della persona e la 
contaminazione della comunità possiamo tornare a pensare e a praticare un politica diversa da quella 
del rifiuto.  
 
Possiamo tornare a prenderci cura del mondo. Esso, infatti, prima che un “globo” come mercato in cui le 
persone si danno al commercio è uno spazio di senso per le persone che lo abitano.  
È questo mondo, dice l’etica della cura, che dobbiamo conservare. Il mondo come “spazio del con”, dove 
appare evidente che il senso dell’esistenza è sempre nella co-esistenza (le religioni direbbero nella pro-
esistenza).  
 
Oltre a ripensare l’identità a partire dalla convivenza con l’altro, l’etica del futuro è quella che ripensa la 
comunità senza sacrificare la molteplicità e le differenze.  
Davanti all’assolutizzazione delle differenze prodotta dall’ossessione identitaria, ma anche superando 
l’indifferenza omologante del mercato-globo, la comunità del futuro sarà quella che valorizza le 
differenze non confondendole con disuguaglianze e tiene la molteplicità delle presenze senza volerle 
fare tutte uguali.  
 
Ma un’etica oltre la paura e il rifiuto è anche quella che ripensa la sfera pubblica come spazio dove agire 
insieme e non solo per necessità o per utilità come le antropologie tradizionali hanno proposto. La 
nuova umanità è quella dove l’agire comune è per la cura del mondo e per la convivenza con gli altri.  
 
Infine, l’etica di cui abbiamo bisogno è quella disponibile a ripensare il tema dell’altro e delle differenza 
anche a partire dal pathos del contatto e non solo dal pensiero dell’incontro e del dialogo.  
 
Molto futuro davanti. A cui possono, se vogliono, contribuire anche le religioni. Esiste, insomma, una 
ragione, per così dire, sociale del pluralismo.  
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Le ragioni filosofiche del pluralismo religioso 

 
Se credere è interpretare, il problema ermeneutico appare in tutta la sua centralità anche nel caso del 
pluralismo religioso.  
Abbiamo bisogno, cioè, di capire le ragioni filosofiche della realtà interreligiosa in cui viviamo. Il 
problema ermeneutico, cioè, è il problema del comprendere - oltre che del credere - ed educare a 
comprendere l’altro, è un atto intrinsecamente interculturale. Al di fuori dell’ermeneutica la pretesa di 
verità del particolare e quella dell’universale non si unificano, ma lasciano spazio solo allo scontro, che è 
assolutamente diverso da quel conflitto creativo che fa emergere un potenziale di trasformazione che 
dovrebbe essere proprio di ogni situazione realmente inter-culturale. 
 
Particolarmente fecondo diventa sottolineare il forte legame che l’ermeneutica instaura con la 
pedagogia, in quanto operazione non teoretico-contemplativa ma etico-pratica, perché legata al vissuto 
delle persone che si relazionano nella comunicazione. Ma per seguire la strada ermeneutica è bene fare 
riferimento ad alcuni modelli, certamente differenziati, ma in qualche modo tra loro intrecciati.  
 
Ma è davvero possibile comprendere gli altri nell’epoca del pluralismo culturale e religioso?  
Questo è il cuore della nostra riflessione. Crediamo che l’ermeneutica si ponga come strada 
fondamentale nel momento in cui si offre come strumento di lettura dell’alterità, di lettura di tradizioni, 
narrazioni, quadri di riferimento che per essere compresi devono essere prima narrati. Il paradigma 
ermeneutico induce i saperi occidentali – spesso ancora intrisi di pregiudizi etnocentrici – a valorizzare il 
pluralismo e la differenza, nella de-costruzione paziente delle proprie precomprensioni. Questo significa 
riappropriarsi della propria identità culturale e religiosa senza temere di perderla, ma arricchendola 
perché ogni identità culturale non può essere deificata, pena la sua dissoluzione.  
 
Come sottolinea acutamente Pareyson: «La persona porta con sé il proprio segreto: per conoscerlo 
bisogna interrogarla, entrare con lei in una vera e propria conversazione e non limitarsi a parlarle e ad 
ascoltarla, ma anche cercare di farla parlare nel modo in cui si può meglio ascoltarla». Se questo è vero 
in qualsiasi relazione umana, lo è ancor più nell’esperienza inter-culturale e ancor più inter-religiosa, in 
cui quello che c’è da comunicare sono le domande di senso e il tentativo di trovare una risposta altra 
agli inquietudini che ciascuno di noi porta nel proprio cuore.  
 
In altri termini potremmo dire che l’esperienza ermeneutica apre la strada alla relazione, in cui sta 
l’essenza stessa dell’essere umano. L’uomo può realizzare se stesso infatti solo se si pone in dialogo, in 
relazione, in apertura. Se la dimensione religiosa è intimamente legata all’essenza stessa dell’essere 
uomini e donne - e se anche l’idea di relazione autentica, profonda, intima, lo è - non possiamo non far 
dialogare le religioni, nella consapevolezza che non sono le religioni tout court che dialogano tra loro, 
ma che sono gli uomini e le donne che costruiscono sentieri di dialogo per dare in questo modo – ovvero 
attraverso la relazione - un senso, un significato, uno spessore e, forse, un fine alla quotidianità 
dell’esistenza. 
 
 
Le ragioni pedagogiche del pluralismo religioso  

 
Se è vero che il pluralismo religioso (oltre che culturale) ha portato a molti conflitti, è altrettanto vero 
che la grammatica religiosa porta con sé anche una proposta nuova e insieme radicale di soluzione dei 
conflitti. Alla pedagogia interculturale essa aggiunge, infatti, lo specifico religioso: quello che davanti al 
conflitto «osa la pace per fede».   
Per costruire pace davanti ai conflitti, la pedagogia interreligiosa chiede di sapere fare tre diverse cose: 
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� restaurare la giustizia 
� risanare la memoria 
� costruire la riconciliazione.  

Non una giustizia retributiva, ma riparativa, non una memoria dei vincenti, ma quella delle vittime, non 
una riconciliazione centrata sul passato, ma aperta al futuro.  
 
Sono «cose di Dio» eppure suggerite per un «umano riuscito» (e non alienato). Perché, appunto, nelle 
visioni religiose in dialogo appare chiaro che l'umano non si esaurisce nella logica dell'essere, ma nel suo 
superamento. Essere è, per la pedagogia interreligiosa che andiamo descrivendo, essere-per-l'altro. 
Credere, allora, diventa vivere-per-l'altro. Nella grammatica pedagogica delle religioni, insomma, il vero 
stile educativo non può essere che quello dell'ospitalità.  
 
Ora, il presupposto fondamentale per costruire identità mobili, aperte, «ireniche» (Cambi, 20102) è 
quello di muovere da una prospettiva pedagogica che metta al centro la persona intesa come valore 
multidimensionale, totale, integrale. Dare valore alla persona è dare valore ad ogni persona e a tutto il 
sistema valoriale che essa porta con sé. Questo porta a instaurare con l’altro un atteggiamento «da 
persona a persona» nel senso di Carl Rogers o di «io e tu» nel senso di Martin Buber. Un atteggiamento 
pluralista perché dà valore alla pluralità non già come giustapposizione di soggetti diversi, ma come 
possibilità di relazione proprio grazie alla pluralità, al fine di operare il passaggio dalla cultura 
dell’indifferenza alla «cultura della differenza» e da quella alla «convivialità delle differenze».  
 
Il quadro pedagogico entro cui ci muoviamo non può che essere quello che fa riferimento quindi alla 
pedagogia della relazione e, necessariamente, del dialogo. Il dialogo infatti è forse l’unico modo per 
abbracciare la complessità del mondo in cui viviamo. Se letta in questa prospettiva, infatti, la pluralità-
frammentazione non è un dato negativo, ma la chiave necessaria per realizzare l'armonizzazione 
dinamica delle differenze, che si realizza attraverso il dialogo tra le persone e alla possibilità/necessità di 
educare al dialogo.  
 
Il dialogo interreligioso è un incontro e scambio tra persone prima che tra religioni. Se è vero, infatti, che 
non sono le culture che si incontrano, ma le persone che le esprimono, questo vale anche per le 
religioni: l’incontro e il dialogo è sempre e comunque, ricchezza e limite, tra persone appartenenti a 
tradizioni religiose e spirituali diverse.  
 
 
Le ragioni educative del pluralismo religioso 

 
Dopo aver esplorato le ragioni filosofiche e pedagogiche del pluralismo religioso, siamo ora pronti ad 
entrare nello specifico delle ragioni educative, che sono probabilmente le più importanti per chi ogni 
giorno si trova a «scendere in campo», come genitore, insegnante, educatore nel senso più ampio 
possibile del termine. Ma è in particolare al mondo della scuola che vogliamo fare riferimento in questa 
parte.  
 
Certo, alla scuola: il luogo in cui è possibile non avvalersi apparentemente della possibilità di riflettere 
sul sacro, ma nello stesso tempo il luogo in cui le giovani generazioni sono sempre più a contatto con 
una molteplicità di etnie, culture e, quindi, anche religioni, che la scuola deve “far entrare” se vuole 
rispondere alle sfide educative attuali. Non possiamo trascurare il fatto che quando la scienza teologica 
è stata estromessa dalle università e confinata nel recinto ecclesiastico, il prezzo da pagare è stato un 

                                                 
2
 F. Cambi, Erranze… migrazioni, in Pedagogika.it, Numero 1 Anno 14 (2010) 
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analfabetismo religioso di cui ora, in tempi di confronto con altre cosmovisioni, avvertiamo le 
conseguenze.  
 
Davanti a tanta ignoranza, il pluralismo religioso diventa una minaccia piuttosto che uno spazio di 
confronto e crescita. Il recupero della religione come esperienza identitaria che, per alcuni, 
giustificherebbe la presenza e la necessità della religione a scuola, regge sul vuoto culturale. Per questo 
si presta a strumentalizzazioni pericolose3. Ma una tematizzazione del fatto religioso aiuterebbe a capire 
che l’identità nazionale è ricca degli apporti di altre e diverse tradizioni: da quella protestante, a quella 
ortodossa per non tacere di quella islamica4, e quindi comprendere i processi di meticciamento.  
 
Dal punto di vista educativo ciò aiuta a ripensare la laicità in termini inclusivi piuttosto che esclusivi5. 
Così, il fatto religioso a scuola, come per altre aree tematiche e discipline, ci sta declinato in ordine alle 
finalità educative della stessa: in primis, quella di formare al confronto e al dialogo, per cui la religione a 
scuola va trattata di forma plurale (senza per questo smentire l’appartenenza confessionale 
dell’insegnante-educatore) e va proposta con i metodi propri della pedagogia interculturale, che 
potrebbero essere identificati nel metodo narrativo, in quello comparativo, quello decostruttivo insieme 
a quello del decentramento e infine, proprio parlando della storia delle religioni, nel metodo della 
restituzione, come chiesto in particolare dalle popolazioni indigene del sud del pianeta.  
 
La metodologia ludica e legata all’azione, poi, rappresentano il metodo forse più efficace per conoscere 
le religioni nella scuola primaria come documentano alcune iniziative promosse sul territorio6. Insomma, 
la scuola laica, pubblica, statale - ma la scuola in generale - proprio in fedeltà alle sue istanze educative 
può contribuire all’insegnamento delle religione.  
 
C’è un compito “religioso” che compete alla scuola laica: quello di superare la visione etnocentrica, 
clanica e tribale di identità - anche religiosa - e di promuovere, invece, la dimensione dialogica e 
universale come vocazione di ogni cultura e religione. Nello stesso tempo, esiste anche un altro compito 
educativo importante affidato alle religioni, che è quello “culturale” e che fa parte a pieno titolo degli 
obiettivi scolastici ed educativi. In questo modo, la religione precisa il suo compito laico come contributo 
al processo educativo. Lo studio delle religioni aiuta, infatti, anche in quest’epoca del “ritorno del sacro” 
a saper vedere e praticare, invece, “il ritorno del secolo”. Sdivinizzare il mondo e desacralizzare la natura 
come fanno le religioni (almeno nella loro versione monoteistica) rende critici davanti alla pretesa del 
sacro oggi tanto in voga. La secolarizzazione e con essa la ragione sono coerenti con la vocazione storica 
delle religioni. Anche se spesso tradita.  
 
Concludiamo affermando che il dialogo interreligioso può davvero reinterpretare l’idea di identità, di 
cittadinanza e di laicità che tanto interessano il dibattito politico, sociale ed anche educativo, ponendosi 
anche come antidoto ai vari fondamentalismi. Attraverso di esso è possibile educare a ripensare 
l’identità e la cittadinanza, individuando nel contempo una nuova cifra della laicità. Riscoprire le identità 
plurali è, anche dal punto di vista educativo, oggi quanto mai necessario perché la vita insegna che 

                                                 
3
 Cfr. Aletti, M. e Rossi, G. Identità religiosa, pluralismo e fondamentalismo, Centro Scientifico Editore, Torino, 2004. 

4
 Vedi Pajer, F (a cura di). Europa, scuola, religioni, SEI, Torino, 2005 

5
 “Prendere sul serio la diversità” è l’invito fatto da Cacciari, M. assieme a Panikkar, R. e Touadi, JL. Il problema dell’altro. 

L’altrapagina, Città di Castello (PG), 2007. 
6
 Di metodi e di pratiche discutono e documentano Nanni, A. e Curci, S. Buone pratiche per fare intercultura, EMI, Bologna, 

2005, e più recentemente Clementi, Mara (a cura di). La scuola e il dialogo interculturale, Quaderni ISMU, Milano, 2008, 
mentre si occupa più specificatamente di educazione interreligiosa il volume curato da Mentasti L. e Ottaviano, C. Cento cieli 
in classe, Unicopli, Milano, 2008. Di religioni e pratiche di dialogo dentro e fuori la scuola si interessa il recente Salvarani, B e 
Naso, P. Il muro di vetro, EMI, Bologna, 2009 
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l’identità non si scopre, ma casomai si sceglie. “Anche quando avvengono scoperte cruciali c’è spazio per 
la scelta. La vita non è semplicemente destino”7. 
 
 

La ragione teologica del pluralismo religioso 

 
Esiste, ci sembra, una chiave interpretativa teologica del pluralismo. Esso non porta solo delle 
conseguenze per la teologia (qui quello che i teologi chiamano “pluralismo de facto”), ma anche si fonda 
su dei presupposti teologici (qui quello che i teologi definiscono “pluralismo de iure”). Vorremmo, allora, 
provare a declinare e almeno abbozzare alcuni di tali presupposti. Questa la ragione teologica del 
pluralismo. 
 
Prima di tutto il pluralismo religioso chiede alla stessa religione e alle religioni in generale di ri-pensarsi: 
esse non sono una diversa “filosofia” dell’essere aldilà dell’essenza (come un certo dibattito intorno alla 
teologia scolastica ha portato a pensare), ma prima di tutto e soprattutto esse di propongono come 
esperienza dove vivere l’esistenza come dono. Insomma, la ragione teologica richiama le religioni a pre-
occuparsi, per usare un linguaggio teologico, della risurrezione dei corpi prima che dell’immortalità 
dell’anima. 
 
Altro tratto descritto dalla ragione teologica interna al pluralismo è quello di richiamare le religioni a 
smettere di essere dei “racconti identitari” che si prestano alla logica della concorrenza. La religione, 
teologicamente parlando, non deve portare all’appartenenza, ma alla compassione, all’ascolto del 
bisogno dell’altro. Questo la sua ragione d’essere. La logica della religione è quella di Gerusalemme non 
quella di Atene, quella dell’alterità, non quella dell’identità. 
 
Il pluralismo religioso oggi davanti a noi dice anche che la crisi delle religioni non è crisi religiosa quanto 
piuttosto crisi dei modelli storici che hanno fin qui interpretato la religione, crisi delle istituzioni religiose 
piuttosto che crisi di ricerca religiosa. Esiste una ragione profonda davanti alla crisi delle religioni: queste 
parlano ancora alla persona della “società analogica”, che pensa in modo binario e non dicono più 
niente alle persone della “società digitale”, chiamate a tenere la molteplicità, abitare la complessità, 
vivere di frammenti. In questo senso l’interpellanza teologica del pluralismo è quella di decostruire i 
monoteismi: essi non possono essere più cifre di un’ideologia metafisica della totalità quando non del 
totalitarismo. Occorre imparare a dire trinitariamente l’unicità divina, direbbe la teologia cristiana, 
oppure pensare in modo non-dualista la realtà, ricorderebbe la spiritualità buddista ed orientale in 
genere. 
 
Infine, una ulteriore ragione teologica del pluralismo è quella di essere venuto per aiutare a pensare ad 
“una religione senza religione”: forse questo è il tempo - anche se nessuno sa come - dove costruire una 
nuova proposta di ricerca religiosa aldilà delle religioni tradizionali. Verso una “fede mai vista” direbbe il 
poeta. Capace di raccogliere e valorizzare tutto il “credere disponibile” messo in campo dalle diverse 
esperienze religiose.   
  
Accanto a queste “ragioni”, il pluralismo religioso rappresenta un’interpellanza per la stessa riflessione 
teologica quando, ad esempio, chiede di passare ad una visione positiva della realtà del pluralismo. Esso, 
smettendo di essere interpretato come fatto lamentabile, da combattere, è visto al contrario come 
voluto da Dio, forma parte del suo “piano”.  

                                                 
7
 Sen, Amartya. Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari,2006, p. 40. 
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La pluralità delle esperienze religiose, poi, offre l’occasione di ripensare l’idea di Rivelazione: rimane 
“vera”, ma perde “l’esclusiva” perché è proprio la teologia del pluralismo religioso a dire che Dio si rivela 
“per molti cammini”; stimola a rivedere l’idea di “popolo eletto”: non un privilegio, ma semmai una 
responsabilità e infine il pluralismo, risignifica la stessa missione che continua, certo, ad essere 
esperienza mossa dalla Buona Notizia da portare, ma che sa di poter ricevere altrettanto buone notizie 
da parte degli altri 
 
 

Per una teologia interreligiosa postmoderna 

 
Dopo tante ragioni intorno alla necessità, alla bontà, alla sostenibilità del pluralismo religioso vorremo 
provare a dire il contributo che esso porta al pensiero e alla realtà postmoderna in cui viviamo. E tale 
operazione risulta convincente non solo per il dramma tipicamente postmoderno che il poeta esprime 
con la domanda: “Dov’è la saggezza che abbiamo perso in conoscenza? Dov’è la conoscenza che 
abbiamo perso in informazione?” ma anche perché lo stesso postmoderno, se indagato teologicamente, 
porta ragioni circa una teologia interreligiosa. 
 
Per una teologia postmoderna 
Davanti alla crisi della modernità, infatti, una teologia all’altezza dei tempi è quella capace di assumere 
ed approfondire le caratteristiche tipiche della postmodernità. La prima delle quali, ad esempio, è quella 
di rappresentare una critica ineludibile ai sistemi totalizzanti. La teologia postmoderna, allora, è quella 
che sa mettere al centro non il soggetto onnipotente, ma la vittima perdonante. Ricostruire un pensiero, 
anche teologico, propendo un’altra logica del reale: quella che assume il principio pasquale della 
donazione, ma anche quello buddista della compassione oppure ancora la mistica musulmana della 
misericordia. 
 
Una teologia postmoderna, inoltre, è quella che propone una rinnovata lettura della “religione” non più 
sistema sacrificale, spesso argomento “ideologico” a difesa dei sistemi politici di dominio, ma religione 
come “grammatica della diversità” dove la differenza non viene assorbita, ma accolta perché, come 
direbbe Levinas, il volto dell’altro è la vera epifania divina.  
 
Ma la teologia è postmoderna anche quando riscopre il trascendente come gratuità: lì, infatti, riposa, 
secondo le religioni, il cuore e la luce del reale; ed infine, una teologia postmoderna è quella capace di 
ripensare l’intera cifra della “soggettività”: si è non tanto perché si pensa (come recita il famoso assioma 
cartesiano), ma perché si scopre di essere stati pensati. Oltre il pensiero moderno è possibile un nuovo 
modo di “dire-Dio”8. 
 
 
Per una teologia postmoderna interreligiosa 
Non solo postmoderna, ma anche interreligiosa è la teologia che verrà. Al suo centro la riflessione, 
l’esperienza non tanto sul multi-religioso, ma sul pluralismo religioso. Perché superata la tentazione di 
comparare tra loro le religioni, come di difendere la propria, la teologia del futuro è quella che propone 
l’antica saggezza che esse esprimono, tutte insieme, circa la vita e il suo significato. Molto di più della 
loro visione etica (i valori), come del loro contributo pedagogico (le virtù), le religioni vanno accolte ed 
ascoltate perché portano in dote una loro, specifica visione della realtà. Le religioni, ognuna a suo modo, 
affermano che la realtà ha un disegno, che la storia ha una sua “economia”, la vita un suo Donatore. Ma 

                                                 
8
 Queste alcune delle considerazione del convincente saggio di Mendoza-Alvarez, Carlos. Deus absconditus: essai de 

theologie fondamentale postmoderne, Cerf, Paris, 2011. 
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anche che le cose sono migliori di quello che appaiono: non solo l’universo, scoperta delle scienze, è più 
grande di quello che avvertono i nostri sensi, ma esso è anche migliore di quello che riescono a dire le 
nostre parole e pensare i nostri pensieri.  
Il progetto sulla realtà delle cose e insieme la bontà delle stesse cose non impedisce di pensare che 
tutto, comunque, rimane mistero: non siamo padroni della vita che viviamo anche  perché essa è di più 
delle nostre idee su di lei. Così, possiamo capire che: “le cose sono più integrate di quanto sembrino, 
sono migliori di quanto sembrino e sono più misteriose di quanto sembrino”9. 
 
Questo il contributo  veicolato dalle sapienze di tipo religioso. Un’altra logica, un’altra grammatica 
dell’esistenza. Che, in quanto tale, va accolta. Lo può fare una teologia interreligiosa postmoderna.  
 
 
 
Testo rivisto e adattato da Dal Corso M. e Salvarani B. “Pluralismo religioso” in Studi Ecumenici, n. 1, 2012, pp. 111-132 

 
 
 

 

                                                 
9
 Smith, Huston. Le religioni del mondo, Fazi editore, Roma, 2011, p. 484. 


