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Il dialogo al tempo del coronavirus 
L’occidente si confronta con islam e confucianesimo 

1. Premessa 
Vi ringrazio di questo invito che mi dà la possibilità, innanzi tutto, di 

conoscere Reti della Pace e la vostra attività che contribuisce a creare reti di 
dialogo a diversi livelli, gettando ponti fra uomini e donne e comunità e gruppi. 
Penso che il ruolo vostro, come quello di molti movimenti, realtà ecclesiali, ONG e 
gruppi anche laici, tutti ugualmente impegnati nell’ambito dialogico, sia oggi di 
vitale importanza. È necessario, infatti, oggi più che mai, un impegno comune 
trasversale che garantisca nella nostra società quel ‘cambio di mentalità’ che già 
Paolo VI vedeva necessario per la Chiesa nei suoi rapporti con uomini e donne 
che credono diversamente o che non credono. I successivi pontefici non hanno 
fatto altro che affermarlo e sottolinearlo con la loro testimonianza, con documenti 
specifici ma anche con segni profetici, come quello della Giornata di Preghiera per 
la pace di Assisi 1986. Per papa Francesco, poi, il dialogo è diventato una 
«condizione necessaria per la pace e pertanto un dovere per i cristiani come per le 
altre comunità religiose».   1

È proprio in questa prospettiva che desidero offrire alcune considerazioni 
sul dialogo. Sono solo spunti, evidentemente, ma vorrebbero aprire delle piste di 
riflessione. Lo farò proponendo, nel contesto di un mondo che si apre al post-
pandemia, un primo sguardo sull’occidente ferito, una seconda prospettiva sui 
suoi rapporti con il mondo dell’islam e, infine, aprirei una finestra verso Oriente, 
per guardare al mondo confuciano-daoista. Il post-pandemia sarà caratterizzato, 
dobbiamo convincercene, da influsso sempre maggiore di quella parte di mondo 
con quale dobbiamo imparare a dialogare. Concluderò con una breve riflessione 
sulla fraternità.  

2. Uno sguardo alla realtà: l’Occidente ferito 
Vivere in Italia, in Europa, in occidente in questi momenti significa 

sperimentare la compresenza di ferite che paiono lacerare questa parte di mondo 
e in particolare la sua cultura con il suo ethos. Un essere pressoché invisibile – il 
Covid - ha messo a nudo problemi latenti che da tempo osservatori attenti 
cercavano di mettere in evidenza. Negli ultimi secoli, questa parte di mondo con 
la sua cultura e la sua politica, spesso fatte di arroganza, è stata il centro del 
globo, attribuendosi una missione civilizzatrice che poggiava sulla pretesa della 
propria superiorità. Oggi si rende conto con malinconia di non poterla più 
realizzare.  Gli ultimi avvenimenti in Afghanistan sembrano essere stati il 2

suggello a questa situazione. Si tratta di una ferita dolorosa, aggravata da una 
situazione assai più complessa. Negli ultimi anni, i flussi migratori e la crisi 
economica hanno contribuito a far sì che l’occidente europeo si scoprisse sempre 
più diviso al suo interno, una sorta di «arcipelago di Occidenti, più o meno 
(in)coerenti».  Per qualcuno l’occidente non è solo ‘ferito’, sarebbe già morto. Da 3

due anni siamo quasi inermi di fronte ad un fenomeno che pensavamo essersi 

 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, Città del Vaticano, 24 novembre 2013. N.250.1

 Cfr.  «Editoriale», Occidenti Contro, Limes, Rivista italiana di geopolitica, 9/2020, 7-40, 7.2

 Ivi, 9.3
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concluso con le pestilenze di secoli passati, superate con orgoglio quasi 
onnipotente.  

Ma il problema non è solo il virus. Molti dei Paesi europei – e l’Italia ne è 
esempio emblematico – si mostrano incapaci di affrontare ‘insieme’ sia 
l’emergenza sanitaria sia le conseguenze socio-economiche. La ragione è radicata 
nell’ethos occidentale. Il diritto inalienabile della libertà dell’individuo ha la meglio 
sul bene comune e proprio questo sembra rendere i singoli governi e l’Europa 
tutta incapaci di lavorare ‘insieme’. Da un lato, l’individuo ha il diritto alla sua 
libertà e viene prima della comunità, dall’altro, ogni singolo Paese con i suoi 
interessi e libertà è prima degli altri. L’America first di conio trumpiano, coniugato 
in modi diversi in Paesi diversi, oggi pare essere il mantra socio-politico per la 
sopravvivenza in un occidente percorso da una cultura individualista sempre più 
esasperata, che porta alle varie forme di populismo e sovranismo. Edgar Morin 
affermava che «l’Europa non ha unità se non nella sua molteplicità, e attraverso di 
essa. Sono le interazioni fra popoli, culture, classi e Stati che hanno intessuto 
un’unità, essa stessa plurale e contraddittoria».  Purtroppo, oggi l’Europa è 4

contraddittoria più che plurale e lo è a diversi livelli: fra nord e sud, fra est e 
ovest, ma anche fra la parte centrale ed il resto del continente. La Brexit ha 
riportato l’antica frattura fra Gran Bretagna e ‘continente’. Inoltre, molte nazioni 
vivono in un clima di polarizzazione interna apparentemente inguaribile capace di 
politicizzare anche la pandemia. Questo panorama invita tutti a riflettere sulla 
necessità di re-imparare a dialogare ad intra, all’interno del nostro continente e 
dei nostri Paesi. E questo a livello sociale, politico e, in generale, umano. In un 
tale scenario, può essere di luce Papa Francesco che ha sottolineato come nella 
profonda criticità in cui ci troviamo a vivere sia necessario agire a due livelli. Il 
primo è l’impegno a promuovere quello che definisce con un nuovo neologismo 
una cultura dei volti. Si tratta di porre «al centro la dignità della persona, il rispetto 
per la sua storia, specialmente se ferita ed emarginata».  Qui sta il segreto del 5

dialogo, che richiede capacità di ascolto e di accoglienza dell’altro, della sua 
cultura e religione per costruire una  cultura dell’incontro. Al secondo livello – 
quello delle istituzioni – è urgente favorire il dialogo e la collaborazione 
multilaterale. Accordi multilaterali garantiscono meglio di quelli bilaterali «la cura 
di un bene comune realmente universale e la tutela degli Stati più deboli». Siamo 
tutti chiamati a riscoprire il valore dell’altro, chiunque sia: a livello 
semplicemente umano, ma anche sociale, politico, religioso, ecclesiale.  

3. Due fondamentalismi diversi a confronto: occidente e islam 
Passiamo ora all’extra. Dobbiamo riconoscere che la cultura occidentale, 

attraverso i secoli, è rimasta sempre ancorata ad una dimensione dicotomica: noi 
e gli ‘altri’. Ma alla base c’era un’altra convinzione profonda, mai celata e 
tantomeno rinnegata: noi e i ‘barbari’, noi e ‘quelli che non sono civilizzati’. Nel 
‘noi’ erano ovviamente compresi i valori tipici della democrazia, dei diritti umani, 
della libertà individuale che non potevano e, per molti, ancor oggi non possono 
essere rintracciati in altre culture e contesti sociali. Tutto questo ha giustificato – 
lo giustifica ancora oggi - l’ambizione di arrivare ad un ordine mondiale plasmato 

 E. Morin, Pensare l’Europa, Feltrinelli, Milano 1988 (ed. or. Gallimard, Paris, 1987, trad. di R. 4

Bertolazzi), 23.

 Papa Francesco, Discorso alla delegazione della Fondazione ‘Leaders pour la Paix’, 04.09.20215
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dalle idee liberali e di farsene custode.  C’era – e c’è – la convinzione che il nostro 6

modo di vivere e i ‘nostri valori’, ritenuti attraenti per tutta l’umanità, avrebbero 
conquistato tutti, anche perché sinonimo di progresso e civiltà. Oggi, tuttavia, 
l’ordine internazionale che aveva resistito per qualche secolo – quello degli stati 
nazione che l’occidente avrebbe imposto al mondo col colonialismo e post-
colonialismo – sta collassando  e quei valori assoluti che il mondo occidentale si 7

era costruito sono in via di disintegrazione.  Oggi, come occidentali non possiamo 8

più «pensare di parlare a nome di tutta l’umanità».  Ma spesso, purtroppo, 9

continuiamo a farlo con conseguenze gravi. D’altra parte, anche Huntington 
afferma che, nel mondo emerso negli ultimi decenni, «fatto di conflitti etnici e 
scontri di civiltà, la convinzione occidentale dell’universalità della propria cultura 
[…] è falsa, è immorale, è pericolosa».  Infatti, da un preteso universalismo 10

consegue il peccato dell’imperialismo che l’occidente – sia europeo che nord-
americano – ha esercitato e pretenderebbe di esercitare ancora sul mondo. Si 
tratta di un tutt’altro che celato ‘fondamentalismo occidentale’, che in questi anni 
si è scontrato con un altro fondamentalismo, quello islamico, riportandone 
dolorose ferite sia in Europa che negli USA. L’occidente tutto si sta dimostrando, 
sia pure con varie tonalità, una civiltà e cultura esclusivista, come dimostra la 
questione delle migrazioni e l’incapacità di porsi in un dialogo culturale e sociale 
con il mondo musulmano.  

Non è sempre stato così. Come spesso papa Francesco ricorda all’Europa, 
la cultura e la civiltà occidentale si sono formate dall’incontro con ‘altri’. «Le radici 
dell’Europa – afferma Bergoglio - si andarono consolidando nel corso della sua 
storia imparando a integrare in sintesi sempre nuove le culture più diverse e senza 
apparente legame tra loro. L’identità europea è, ed è sempre stata, un’identità 
dinamica e multiculturale».  L’essenza della civiltà occidentale si è formata come 11

unità organica dall’incontro della cultura romana con quella greca. 
Successivamente questo viene a trasformarsi in cultura europea grazie 
all’incontro con molti popoli e le loro culture fino all’attuale comunità euro-
atlantica. Non dobbiamo poi dimenticare la presenza del contributo ebraico, 
altrettanto fondante, e raramente percepito e riconosciuto o valorizzato. Anche se 
un ruolo fondamentale in questi processi è stato quello del cristianesimo, non si 
può né dimenticare né sottovalutare quanto sia stato importante nella formazione 
della cultura del continente l’apporto del mondo arabo, soprattutto – ma non solo 
– in corrispondenza dei due secoli del Regno di Granada (1230-1492). E, in 

 Cfr. C. Coker, Lo scontro egli stati-civiltà, 82.6

 Cfr. W. Ischinger, «Il primato occidentale sta collassando?» (intervista a cura di T. Mastrobuoni, in 7

Occidenti Contro, Limes, Rivista italiana di geopolitica, 9/2020, 197-200, 197.

  Ivi.8

 C. Coker, Lo scontro egli stati-civiltà, Fazi Editore, Roma, (ed. or. The Rise of the Civilizational 9

State trad. di T. Fazi), 13.

 S. Huntington, Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 2000 (trad. di S. 10

Minucci), in C. Coker, Lo scontro egli stati-civiltà, 216.

 Papa Francesco, Discorso in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno, Città del 11

Vaticano, 6 maggio 2016.
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quell’epoca storica, altrettanto essenziale fu il ruolo dell’ebraismo che purtroppo 
si concluse con la vergognosa cacciata degli ebrei dalla penisola iberica. 
Nonostante questo oggi la società europea appare metafisicamente sorda al 
culturalmente o religiosamente ‘altro’, in particolare a quello musulmano  e, 12

inoltre, sta crescendo l’antisemitismo. Il punto cruciale a questo proposito è il 
ruolo della religione all’interno della società. È innegabile che, nell’Europa 
cristiana, la ‘religione’ sia stata motivo di atrocità assurde, e, per questo, a partire 
dalla metà del XVII secolo, si è inteso estromettere la fede dall’ambito pubblico. 
Passando attraverso il periodo dell’illuminismo e successivi processi di 
progressiva secolarizzazione, si è arrivati ad un confinamento pressoché definitivo 
del ‘religioso’ alla sfera privata. Il tutto in nome di quella che doveva essere una 
sana laicità – distinzione fra l’ambito religioso e quello politico –, che si è 
trasformata, invece, in un laicismo brandito come valore non negoziabile 
dell’Europa d’oggi.  Una Europa che, in nome della libertà dell’individuo, è, di 13

fatto, arrivata a rivendicare il diritto alla blasfemia erigendolo a espressione della 
libertà di coscienza.   14

Per contro, la stragrande maggioranza dei musulmani, sia gli attuali 
migranti che coloro che da tempi più o meno lunghi risiedono in Europa, sono 
accompagnati dalla loro fede, che rappresenta la garanzia per salvaguardare le 
proprie radici culturali e inserirsi in un ambiente secolarizzato come quello che 
incontrano o in cui già vivono in Europa. Il confronto con i musulmani e la loro 
tradizione religiosa e culturale chiede all’Europa la capacità di ripensare il suo 
rapporto con la religione. Solo in questa prospettiva questa parte di mondo 
troverà una mutua comprensione con quello musulmano. Ma come contribuire a 
tutto questo? Accanto alle ineludibili scelte istituzionali, non dobbiamo 
dimenticare che tutti siamo chiamati in causa nell’incontro quotidiano sul 
territorio. È questo che permette di tessere rapporti di fondamentale importanza. 
Il dialogo non lo fanno, infatti, le religioni ma gli uomini e le donne. Esso si 
realizza primariamente a scuola, nei luoghi di lavoro, nei mercati, sui mezzi di 
trasporto, per strada: negli incontri spiccioli di ogni giorno. È lì che ciascuno di 
noi può fare la differenza. Come? Cito ancora una volta papa Francesco in una 
pagina che è una vera lezione di dialogo della vita. 

il dialogo autentico richiede anche una capacità di  empatia. […] frutto del 
nostro sguardo spirituale e dell’esperienza personale, che ci porta a vedere gli 
altri come fratelli e sorelle, ad “ascoltare”, attraverso e al di là delle loro parole 
e azioni, ciò che i loro cuori desiderano comunicare. […] Apertura? Di più: 
accoglienza! Vieni a casa mia, tu, nel mio cuore. Il mio cuore ti accoglie. Vuole 
ascoltarti. Questa capacità di empatia ci rende capaci di un vero dialogo 
umano, nel quale parole, idee e domande scaturiscono da un’esperienza di 
fraternità e di umanità condivisa.   15

  Cfr. C. Coker, Lo scontro egli stati-civiltà, 2123.12

 Ovviamente non si riconoscono in questo vari Paesi dell’Europa orientale che rivendicano 13

chiaramente le loro radici cristiane (Polonia, Ungheria, Croazia e Slovacchia in particolare).

 L. Zanfrini, «La necessità di ripensare il rapporto tra Europa e religione», La Stampa, 14

3.11.2020.

 Papa Francesco, Discorso ai Vescovi dell’Asia, Santuario di Haemi (Corea del Sud), 17.08.2015.15
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In sintesi, si tratta di ripensare il ruolo della religione all’interno della 
società e della vita pubblica per uscire dalla rigidità di una cultura esclusivista, 
dicotomica. L’Europa ha nuovamente bisogno di acquisire la capacità di includere 
ed armonizzare. E il dialogo resta un atteggiamento imprescindibile. Lo dimostra 
l’atto della firma e anche la preparazione della Dichiarazione sulla Fraternità 
Umana sottoscritta dal Grand Imam al-Tayyeb di al-Azhar e papa Francesco. Il 
documento stesso è un esempio di dialogo. Impegnandoci nella costruzione di 
una cultura dell’incontro, della fraternità si può arrivare a questo e continuare 
insieme come icone di fratellanza universale.  

4. Il confronto col modello confuciano e daoista 
Un secondo aspetto sta emergendo con chiarezza e rischia di portare altre 

ferite all’occidente e come tale richiede un approccio dialogico: il confronto col 
mondo confuciano. Anche qui il Covid gioca un ruolo importante. Il punto non è 
solo e tanto il fatto dibattuto - che forse non troverà mai un vero chiarimento - 
dell’origine del virus. Piuttosto, sarebbe opportuno riflettere su come le società di 
matrice confuciana abbiano affrontato l’ondata pandemica, dimostrando una 
capacità, imprevedibile per l’Europa e gli USA, di risolvere o di limitare fortemente 
il problema della diffusione del contagio, rispetto a tutto il mondo occidentale.  

Secondo il filosofo cinese, per raggiungere una convivenza sociale 
armonica, il valore sociale assoluto, è necessaria la pratica della virtù. Il primo 
ambito in cui bisogna agire correttamente è la famiglia e a seguire la società civile 
e lo Stato. Nel contesto dei cinque rapporti fondamentali,  il «governo, inteso 16

come ‘padre della nazione’, ha il dovere di intervenire in tutte le questioni che 
riguardano il popolo, mentre quest’ultimo è assolutamente incline ad accettare 
l’ingerenza dello stato in virtù del rispetto delle gerarchie stabilite dalla dottrina 
confuciana».  Il singolo diventa capace di posporre la propria libertà personale 17

per contribuire alla realizzazione del bene comune della collettività. Infatti, la 
collettività – o comunità – è considerata un valore e non dimensione limitante la 
libertà individuale.  E questo è vero non solo per la Repubblica Popolare Cinese, 18

ma anche per Taiwan, il Giappone e la Corea del Sud che vantano sistemi 
democratici, come pure Singapore. Il coronavirus sta evidenziando i limiti del 
sistema liberale occidentale che mira, invece, a garantire la libertà dell’individuo 
come bene assoluto ed ultimo. La comunità non può interferire, limitandola, nella 
libertà individuale. In occidente, infatti, da tempo si assiste ad un progressivo 
ritirarsi dello Stato a fronte del quale emerge un rafforzamento della dimensione 

 Si tratta dei rapporti sovrano-suddito, padre-figlio, marito-moglie, fratello maggiore-fratello 16

minore, amico-amico. 

 A. Lugli,« Il coronavirus e il successo del confucianesimo», Policlic, Informazione a portata di 17

click, n. Novembre 2020, 41. (https://www.policlic.it/il-coronavirus-e-il-successo-del-
confucianesimo/) accesso 7.11.2020.

 Al tempo del Covid 19, un esempio è quello dell’uso di app per il controllo digitale che permetta 18

la tracciabilità dei casi. In tutti i Paesi confuciani dell’Estremo Oriente, tale metodo è accettato 
dalla popolazione come strumento necessario per raggiungere e garantire il bene comune: i 
contagiati da virus devono essere tracciati per evitare la diffusione della pandemia.
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privata.  Il covid ha messo a nudo le problematiche create da tale situazione. La 19

cultura confuciana ha, invece, creato la coscienza che la comunità è un valore 
che arricchisce, piuttosto che un ostacolo che limita la libertà personale. Da qui 
la necessità di trovare modalità di dialogo con quel mondo ed i suoi valori. Ma è 
necessario sapersi porre in ‘ascolto’ e in discussione. Come occidentali siamo 
pronti a farlo? Ne va del nostro futuro. 

5. La necessità di rimettere a fuoco la propria identità 
Nei prossimi decenni, quindi, la cultura europea dovrà confrontarsi sempre 

più, da un lato, con il mondo musulmano e, al contempo, sarà chiamata a 
interfacciarsi con i principi del mondo confuciano i cui Paesi si sono ormai 
imposti come protagonisti dell’economia ma anche della vita sociale, politica e 
delle relazioni internazionali. Per favorire questo incontro, prima di impostare un 
dialogo costruttivo sarà necessario tornare alla propria identità.  

E questa è la ferita forse più lacerante che l’occidente avverte dentro di sé. 
La strada passa, probabilmente, da quello che ha insegnato uno dei suoi padri, 
Socrate che iniziava i suoi contatti con coloro che incontrava con due elementi 
imprescindibili: il sapere di non sapere e il porre domande per conoscere. Nel 
lungo tragitto della sua storia, il mondo occidentale pare aver perso entrambe 
queste dimensioni socratiche che risuonano in modo forse sorprendente, ma 
illuminante, anche in Benedetto XVI che aveva azzardato la necessità di imparare 
a «non-avere-la-verità» perché, sottolineava, «nessuno può dire: ho la verità […]. È 
la verità che ci possiede, è qualcosa di vivente!». Papa Francesco definisce la Verità 
come un incontro e «si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita». Qui, 
penso, stia la chiave, per la cultura dell’occidente, per sapersi ridefinire, 
riscoprendo da un lato la sua vera identità, e dall’altro rendendosi capace di 
realizzare una nuova tipologia di cultura, quella dell’incontro, dove non esiste il 
pericolo dell’annientamento, ma la possibilità della rigenerazione grazie alla 
ricchezza che si può acquisire da altri.  

6. La fratellanza: road-map per un futuro incontro di culture 
La recente enciclica Fratelli tutti propone nella cifra della ‘fraternità’ la road-

map per questi processi. Essa è la chiave per far sì che uomini e donne di culture 
diverse possano incontrarsi e costruire un futuro comune: lo scoprirsi fratelli e 
sorelle permette di valorizzare la cultura ed il patrimonio degli altri come il 
proprio. Riferendosi, all’oriente e occidente, Francesco, di comune accordo con il 
grande imam di al-Azhar, al-Tayyeb, ha affermato che «[…] è importante prestare 
attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente 
essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; 
ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a 
garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente. […]».  Un 20

tale atteggiamento, infatti, si presenta oggi come «un’indiscutibile reciproca 
necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata» al fine di 
assicurare che tutti possiamo «arricchirci a vicenda della civiltà dell’altro, 
attraverso lo scambio e il dialogo delle culture». Infatti, «l’aiuto reciproco tra Paesi in 

 Cfr. Ivi., 42.19

 Papa Francesco, Fratelli tutti, Assisi, 03.10.2020, n. 136.20
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definitiva va a beneficio di tutti. Un Paese che progredisce sulla base del proprio 
originale substrato culturale è un tesoro per tutta l’umanità. Abbiamo bisogno di far 
crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva».  E’, 21

dunque, la cultura dell’incontro la via che può ridisegnare la carta della geo-
cultura mondiale dove gli equilibri sono cambiati aprendo la porta all’impegno 
comune per lasciare da parte esclusivismi e fondamentalismi e trovare cammini 
di dialogo interculturale e interreligioso per arrivare ad un incontro comune. 

 Ivi, n.137.21
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