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Resti dell’antica città di Palmira,
teatro romano, II secolo d.C. 
rimasto quasi intatto nonostante le
distruzioni perpetrate dall’Isis 
(sito liberato nel marzo 2016)

di MIRKO SEBASTIANI

Massimo Introvigne, 
sociologo e saggista italiano 

spiega le radici del concetto di 
fondamentalismo religioso. 

Il fondamentalismo non c’è solo nell’Islam 
e soprattutto non tutti i fondamentalisti 

sono da considerare terroristi.  
Quando e come nasce dunque 

il fondamentalismo islamico? 

A CARITAS TICINO VIDEO:

A Caritas Ticino video   
incontro con Massimo Introvigne, 
esperto di fondamentalismo

sotto: 

Massimo Introvigne,  
Il fondamentalismo dalle 

origini all’ISIS, Caritas Ticino 
video, 04.06.2016

online su Teleticino  
e Youtube 

Il fondamentalismo
dalle origini all’ISIS

della Chiesa Cattolica, che lungi 
dall’essere una fonte di conflitto 
interreligioso, si è sempre posta 
a difesa del popolo mussulmano, 
puntualizzando che essere mus-
sulmano non significhi per forza 
essere fondamentalista, ed esse-
re fondamentalista non voglia dire 
essere un terrorista. ■

cubo di un’Europa già consumata 
dai propri problemi. Ne consegue 
che per la maggior parte delle per-
sone, l’associazione tra terroristi 
e mussulmani risulti logica ed im-
mediata; più a causa di una disin-
formata ignoranza, che di un vero 
e proprio razzismo religioso. Ed è 
proprio da questa ignoranza che 
nasce la paura, e questa paura ge-
nera a sua volta conflitti, paranoie, 
incomprensioni ed infine, odio.   
Caritas Ticino si propone di cer-
care di ostacolare tutto questo, 
sfruttando lo strumento più utile 
allo scopo, ossia la verità, l’infor-
mazione, la realtà dei fatti. Con 

uno speciale suddiviso in tre parti, 
Roby Noris intervista Massimo In-
trovigne, fondatore e direttore del 
Centro Studi sulle Nuove Religioni 
(CESNUR), cogliendo l’occasione 
della presentazione del suo libro, 
intitolato Il fondamentalismo: dal-
le origini all’ISIS, svoltasi proprio 
a Lugano nel mese di giugno. In 
questi tre episodi il professor Intro-
vigne, di fatto un grande esperto 
e studioso dell’argomento, ha cer-
cato di spiegare come sia potu-
to nascere uno stato predicatore 
d’odio e dispensatore di morte 
e paura come lo Stato Islamico. 
Nella prima parte viene illustrato 

SIS, quattro lettere che 
evocano, nella men-
te dei più, immagini 
tremende e tragedie 
struggenti. Ma quale 
significato hanno esat-
tamente queste lettere? 
Che cos’è questo sedi-
cente Stato Islamico? 
E soprattutto, chi sono 

le persone che ne fanno parte? 
All’ISIS vengono immediatamente 
associate, quasi in maniera istinti-
va ed automatica, due concetti: la 
religione islamica, e conseguente-
mente le persone di fede mussul-
mana, e il terrorismo, piaga ed in-

un excursus storico, che parte 
dalle origini del concetto stesso 
di fondamentalismo religioso (che, 
per inciso, ha origine nel prote-
stantesimo americano) fino ad 
arrivare alla situazione islamica at-
tuale, dove sono presenti sì fasce 
estreme come al-Qaida e lo  Stato 
Islamico, ma che per la maggior 
parte è composta da un popolo 
democratico e contrario al con-
cetto stesso di terrorismo. Nella 
seconda parte viene spiegata bre-
vemente ma in maniera esaustiva, 
la differenza tra sciiti e sunniti, due 
correnti di pensiero appartenenti 
alla religione islamica, in continuo 
ed estremo conflitto tra loro. In-
fine nella terza ed ultima parte, il 
professor Introvigne ipotizza delle 
possibili evoluzioni della situazione 
attuale, mostrando sia i lati positi-
vi che negativi all’interno di essa, 
concentrandosi in maniera parti-
colare sulla situazione italiana. In 

Italia difatti, pur essendo il princi-
pale punto di approdo dei migranti 
provenienti da oltre il Mediterraneo 
ed essendovi una comunità isla-
mica dai numeri cospicui, non vi 
sono stati attacchi terroristici né 
particolari conflitti tra le diverse 
comunità ed etnie religiose. Que-
sto fatto, secondo Introvigne, è 
dovuto a tre fattori: prima di tutto 
in Italia è stata impedita la nascita 
dei ghetti, senza quindi creare una 
realtà islamica separata dal resto 
della società; secondariamente, 
in Italia non vi è mai stato un laici-
smo aggressivo, come ad esem-
pio succede in Francia, e dunque 
differenze culturali come il velo o 
la carne halal sono state trattate 
con un maggior buonsenso senza 
vietarle a priori; ed infine viene pre-
sa in considerazione la presenza 

Il FONDAMENTALISMO: DALLE ORIGINI ALL’ISIS

Il fondamentalismo
dalle origini all’Isis, Milano, 2015

Franco Cardini
Dall’Islam al fondamentalismo, 
Caritas Ticino video, 20.02.2016
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e Youtube 

“Dall’Islam  
al Fondamentalismo”

con Franco Cardini 
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