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TOLLERANZA
L’ESSENZA DELLA FEDE
LE RELAZIONI DIFFICILI FRA POPOLI DI FEDI DIVERSE, PER LA MAGGIOR PARTE, NON RIENTRANO NEL DOMINIO DELLA
RELIGIONE. ESSE SONO GENERATE DAI SEGUACI DI UNA RELIGIONE O DELL’ALTRA SULLA BASE DELLE LORO PROPRIE VISIONI E
IDEE, E DALLE ESIGENZE DEI TEMPI CORRENTI. TUTTAVIA, CONFONDERE LA FEDE INTRINSECA DELL’UOMO CON LA RELIGIONE,
CHE APPARE NELLA SUA VITA MOLTO DOPO, E TRARRE CONCLUSIONI CONTRADDITORIE SU TALI BASI E’ UNO DEI PIU’ GRANDI
DIFETTI DI TUTTE LE SOCIETA’.
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n contrasto con questo storico
malinteso, esiste un concetto
umano e altamente civile quale
la tolleranza religiosa, senza ovvia
evidenza, è sempre strettamente
legato all’essenza di questa o quella
religione. Tuttavia, credo che le radici della tolleranza non dovrebbero
essere cercate solamente nella religione stessa. E’ inutile, non ha mai
portato e non porterà, ai risultati
desiderati. Ironicamente e paradossalmente, questo desiderio spesso
agisce contro la religione stessa.
La pratica della realizzazione della
fede mostra come i maggiori germogli di tolleranza religiosa sono
disponibili in luoghi in cui non vi è
praticamente nazionalismo ed etnocentrismo, in cui vi è amore per la
terra natale e per la gente e dove la
fede profonda in un unico Dio eletto
non è basata sull’odio nei confronti
di genti di altre nazionalità e fedi.
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Solo in una realtà in cui vi sono amore e rispetto, è possibile raggiungere
la divinità dell’esistenza e della coesistenza.
La tolleranza religiosa è parte del sistema globale di relazioni di una società in cui, come sappiamo, ci sono
ad esempio, altre regole democratiche nell’instaurazione di relazioni.
La questione principale è se sia possibile intrattenere relazioni sociali
equidistanti dall’estremismo sia nazionalista che religioso. Questo è un
compito elevato per i politici, i quali,
per ragioni oggettivamente piuttosto pratiche, sono stati incapaci per
secoli di trovare ed offrire al pubblico una opzione universalmente accettabile. Questa infruttuosa ricerca
si protrae fin dai tempi antichi.
Il punto è che fra nazionalismo e patriottismo, così come fra estremismo
religioso e tolleranza, c’è un profondo baratro, che è spesso ignorato

dai ricercatori.
Preannunciando
la
questione
dell’essenza del patriottismo e del
nazionalismo quale importante fattore determinante l’odio e la tolleranza religiosi, ritengo che il patriottismo al contrario del nazionalismo,
non possa avere nemici immaginari
o reali.
Ciononostante, tutte le fedi, come
basi per la creazione di varie organizzazioni religiose e come sistemi
generali di normativa, regole, tabù
e permessi, sono teoricamente e
testualmente mutuamente tolleranti ed accettabili per la costituzione
delle normali relazioni fra i loro seguaci. Esse sono concepite nell’insieme per organizzare in società le
relazioni fra i credenti .
Allo stato attuale, laddove esistono
sistemi democratici secolari volti a
regolare tutte le forme di relazione della società, le norme religiose
sono un mezzo ulteriore di organizzazione delle relazioni umane ed un
valore aggiunto.
Nell’insieme, in linea di principio
non esiste una fede contrapposta
ad un’altra!
Qualsiasi credo che sia mai esistito,
può vivere indipendentemente e
senza interferire con un altro, poiché l’oggetto della fede – Dio - è
indivisibile, Egli è unico. Solo le vie
per arrivare a Lui possono essere
diverse, e ciò è riflesso e presentato
in molti libri sacri – la Torah, la Bibbia, il Corano ed i patti Buddisti. Il
maggiore elemento che contribuisce alla longevità di alcune religioni consiste nella ricerca senza fine
di un avvicinamento a Dio per vie
diverse. Questo processo, come evidenziato dalla storia delle religioni,
spesso conduce alla suddivisione
di una religione in diverse deno-
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minazioni, correnti, sette e chiese.
Per quanto strano possa sembrare,
è precisamente questa separazione
a costituire uno dei maggiori fattoChiesa EvangelistaLuterana
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ri di longevità dei dogmi essenziali
della religione, cioè un fondamento
per la conservazione di ognuno di
essi. In maniera inusuale, la questione della preservazione della purezza di canoni e dogmi religiosi, resta
sempre al centro dell’attenzione dei
credenti.
In seguito a quanto sopra, si può
concludere che nella maggioranza
dei casi, non la fede stessa, ma solo
le religioni, cioè entità che esprimono una fede, possono essere a loro
volta composte da molte dispute su
scala mondiale. Di norma, i sistemi
religiosi dello scenario mondiale,
sono estremamente differenti uno
dall’altro. Tuttavia, le motivazioni
della fede di un singolo individuo
non possono essere d’intralcio ad

una persona di fede diversa, poiché
essa – la fede – è uno stato interiore e spirituale ed una questione di
cuore, e con ogni probabilità, le sue
porte resteranno chiuse ai profani.
Figurativamente parlando, il sentiero verso Dio è diretto, e non ha mai
tagliato la strada degli altri milioni
di seguaci delle altre religioni mondiali. I sentieri paralleli per arrivare a
Dio sono il maggiore movente della
fede.
In anni recenti, la tolleranza – la tolleranza religiosa in Azerbaigian – è
stata un argomento discusso a lungo e francamente, essendo collegato a una serie di fattori importanti: la
nostra storia, le tradizioni e gli eventi politici. Pur non escludendo il loro
ruolo nella manifestazione della tolleranza religiosa, credo in un altro
elemento. Noi Azeri siamo tolleranti
rispetto alle altre religioni e generalmente tolleranti in un senso più ampio, perché non siamo nazionalisti,
etno-egoisti ed etnocentrici. A tale
proposito è sufficiente notare che
più di 20 minoranze etniche hanno
vissuto nel nostro paese per secoli – ognuna con la sua fede, lingua
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e cultura materiale e spirituale. Nel
nostro paese, insieme alle moschee
ci sono chiese Ortodosse e Cattoliche e sinagoghe.
Sul territorio dell’Azerbaigian, attività
congiunte da parte di seguaci di differenti credo religiosi sono divenute
una tradizione da tempo immemo-

Mountainous Jews Synagogue

re. Questa è una parte integrante
della vita religiosa persino nella sfera
domestica. La comprensione dell’universalità pur nelle diversità di fede
e tra gli stessi fedeli, è il criterio principale per la convergenza e l’incontro delle genti e dei popoli.
Quando i leader delle oltre 10 comunità religiose – Islam, Cristianità
rappresentata da Ortodossia, Cattolicesimo e Protestantesimo, Battisti, Bahaismo (sono rappresentati

da centri ed entità religiose quali: il
Consiglio dei Muslim del Caucaso,
le eparchie della Chiesa Ortodossa
Russa di Baku e del Caspio, tre diverse comunità di giudei della Montagna, Europei e Georgiani, la Chiesa
Cristiana di Udi quale successore
dell’antica Cristianità dell’Albania,
gli Avventisti del Settimo Giorno e
la comunità Hare Krishna) ed altri
piccoli gruppi religiosi – si incontrano in Azerbaigian, il tema dei loro

Complesso architettonico a Khudavand

www.irs-az.com

7

Religione

Il leader della nazione Heydar Aliyev ed il Papa di Roma Giovanni Paolo II. Baku. Maggio 2002

discorsi non è quale delle religioni sia la migliore o quale sia il Dio
più potente o ancora quale Dio i
popoli avrebbero preferito. Naturalmente, essi non sono interessati
da tali argomenti di ordine sacro,
ma piuttosto da questioni di carattere ordinario di natura domestica
ed interpersonale. Al termine di tali
eventi, ogni partecipante si sente
parte di una comunità, malgrado le
molte differenze nella comprensione e conoscenza delle attribuzioni
di Dio quale Creatore: “Egli non è il
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mio, Egli non è il tuo, e ognuno ha
il suo proprio Dio”. Questo è il modo
in cui descriverei l’atmosfera della
vita inter-religiosa nell’Azerbaigian
moderno. Questa è una struttura
spirituale coscienziosa e seria delle
relazioni inter–religiose, che confluisce nella generale corrente pacifica
della tolleranza religiosa, di piu’ di 8
milioni di persone nell’Azerbaigian
moderno. Così, l’eredità dei nostri
antenati continua a vivere. Avendo
adottato l’Islam nel VII e IX secolo, i
nostri antenati non ebbero alcuna

parte nelle guerre del Califfato.
A prescindere dall’essere buona o
cattiva, la tolleranza religiosa e nazionale insita nel carattere degli
azerbaigiani non è cambiata per
secoli. Essa è il cuore del loro modo
di vivere, del comportamento e delle relazioni con altri popolazioni ed
altre religioni. Questo è l’argomento
principale in favore della lunga e stabile tolleranza degli azerbaigiani. E’
nel loro sangue e nei loro geni. Persino laddove sarebbe utile dimostrare
intolleranza religiosa e nazionalista,
gli azerbaigiani, per ragioni oggettive, non possono fare ciò, oppure
perchè inadeguato per definizione.
Non possiamo dichiarare nostro nemico per sempre qualche altro popolo o ritenere noi stessi nemici irriducibili di chiunque altro. Questo è
quanto abbiamo ereditato dai nostri
antenati, e non possiamo cambiare
noi stessi. La storia delle popolazioni
aborigene, inclusi gli azerbaigiani,
che originariamente abitavano la
regione del Caucaso, conferma che
essi non ebbero nemici fra quelle
stesse popolazioni sia nel passato
www.irs-az.com
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remoto che in quello più recente.
Noi non abbiamo avuto problemi
nemmeno con i georgiani, russi e
ogni altro popolo del Caucaso. Gli
azerbaigiani sono sempre stati soddisfatti di intrattenere rapporti di reciproca amicizia e ampia tolleranza.
Inoltre, sappiamo che, storicamente,
gli azerbaigiani hanno avuto numerosi discendenti da matrimoni misti.
Un uomo azero su dieci contraeva
matrimonio con una rappresentante delle altre nazioni ed aveva figli.
Questo “impulso” sentimentale ad
un lungo e significativo rapporto di
amicizia permane tuttora malgrado
le attuali sfavorevoli condizioni. Siamo quello che siamo, sebbene molti
considerino questo atteggiamento
la nostra debolezza, imperdonabile
dimenticanza e acquiescenza.
L’assenza di nazionalismo aggressivo
è la caratteristica distintiva più importante del nostro popolo. Essa è
diventata il fondamento della nostra
tolleranza religiosa e delle relazioni
amichevoli con i seguaci delle altre
religioni nel mondo. Potrei citare
molti esempi e confrontare il nostro
popolo con altri, persino con nostri
correligionari. Ma il mio patriottismo
e quindi la mia tolleranza religiosa

non permettono ciò. Lo spirito interiore del mio cuore, che domina la
mia mente, ha conseguentemente
favorito nuove emozioni in me –
sostenuto sentimenti di amore per
una persona di altra fede o nazionalità, una persona creata, come tutti
noi, da un’unica grande natura.
Sinceramente preferisco restare
come che sono. Questo è ciò che
conta, un mio e nostro diritto inalienabile, una parte essenziale della
vita quotidiana e della dignità degli
azerbaigiani in generale. Sono certo
che malgrado temporanei lampi di
nazionalismo ed estremismo religio-
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so causati dalle circostanze, molti di
voi pensano e agiscono allo stesso
modo dei nostri antenati e della
ampia maggioranza di nostri compatrioti in Azerbaigian ed all’estero.
Essi dimostrano veramente tolleranza religiosa e nazionale per cui le
menti illuminate degli altri popoli ci
citano come esempio meritevole di
emulazione e sincero rispetto.
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