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La geografia religiosa
dell'Italia che cambia

Enzo Pace
Docente di Sociologia delle religioni, Università di Padova.
<vincenzo,pace@unipd.it>

Si sta sviluppando in Italia un pluralismo religioso inedito, le-
gato anche ai fenomeni migratori. Alla differenza tra le diverse
confessioni religiose si accompagna quella interna a ciascuna
di esse, legata alla pluralità di tradizioni e culture di cui sono
portatrici, oltre che alla profondità dell'adesione di ciascuno alla
propria religione. Quali sono le religioni professate? Su quali
strutture e organizzazioni possono contare queste comunità di
fede? In che modo si evolvono al loro interno, in funzione del
radicamento sul territorio e della presenza di seconde genera-
zioni di immigrati o di convertiti italiani? E come la presenza
dí migranti contribuisce a trasformare la tradizione religiosa
cattolica maggioritaria?

Italia sta cambiando anche dal punto di vista religioso: stia-
mo passando da una società storicamente plasmata da

  una religione dominante, il cattolicesimo, a una con-
trassegnata da elevata diversità religiosa, in gran parte inattesa e
inedita. Da questo punto di vista, la società italiana non è più un'ec-
cezione in Europa, un Paese che culturalmente rimane cattolico.
Sta divenendo, invece, una società religiosamente plurale. Questa
transizione ha un impatto significativo sulla società e la cultura del
Paese, giacché le religioni hanno a che fare con la memoria collettiva
e il sentimento di appartenenza a una storia comune e, allo stesso
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tempo, con la vita quotidiana di indivi-
dui e famiglie, con i luoghi del sacro e
di aggregazione sociale.

L'Italia sarà in futuro ancora cristia-
na e cattolica in larga parte, ma sarà
anche musulmana, sikh, buddista e in-
duista. La nuova geografia religiosa ci
mostra da quanto lontano e da quanti
diversi punti del globo provengano le
nuove presenze. Ma una lettura più
approfondita della realtà ci permette

ricerche e analisi n
Le fonti dei dati sono:
PACE E. (ed.), Le religioni nell'Italia che
cambia. Mappe e bussole, Carocci, Roma
2013;
GIORDAN G. — GUGLIELMI M., «Be Fruitful
and Multiply...Fast! The Spread of Ortho-
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BOMBARDIERI M., Moschee d'Italia, EMI,
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di cogliere un livello più
profondo di pluralismo religioso: ci rendiamo rapidamente conto
che è limitato riferirsi alla presenza dell'islam, dell'ortodossia, del
buddismo, dell'induismo o del sikhismo al singolare, come se cia-
scuna di queste comunità religiose fosse un monolite dal punto di
vista socioculturale. Presentano invece un certo grado di differenzia-
zione interna, dovuta a una varietà di fattori: la diversa provenienza
geografica dei migranti, le diverse tendenze e correnti di tipo sia
spirituale-teologico sia politico-religioso, le varie appartenenze etni-
che, il grado più o meno elevato di pluralismo religioso del contesto
di origine, i conflitti politici che toccano la vita religiosa e, infine, le
diverse vicende che le singole persone hanno vissuto durante la loro
esperienza migratoria. Non va dimenticato poi il variare del grado
di adesione effettiva dei singoli alla confessione religiosa cui pure
dichiarano di appartenere.

In quest'ultimo caso si tratta di un fenomeno ben noto anche
all'interno del cattolicesimo, come esito, ad esempio, dei processi di
secolarizzazione in atto da decenni nella società italiana: la progres-
siva diversificazione interna riguarda anche la comunità cattoli-
ca, sia per la sua evoluzione endogena, sia perché, come vedremo, il
cattolicesimo è la religione di un numero significativo di immigrati.

Le pagine che seguono cercheranno di tratteggiare un profilo
di questa nuova geografia religiosa del nostro Paese, escludendo
metodologicamente la considerazione delle tradizioni religiose non
cattoliche da più tempo radicate in Italia (ebraismo, confessioni
riformate "tradizionali", Testimoni di Geova) per concentrarsi sui
cambiamenti indotti dai fenomeni migratori.

Uno sguardo d'insieme

Per le stime sull'appartenenza religiosa degli immigrati in Ita-
lia facciamo riferimento ai dati pubblicati nell'edizione annuale del
Dossier statistico immigrazione, curato dal 1991 al 2003 dalla Cari-
tas di Roma e dal 2004 in poi dal Centro Studi e Ricerche IDOS
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138 I Enzo Pace

(dapprima in collaborazione con Caritas italiana e Fondazione
Migrantes, e più di recente con UNAR e Centro Studi Confronti,
con il sostegno della Chiesa valdese). Con tutte le cautele dovute,
in quanto si tratta di induzioni statistiche che non pretendono di
descrivere l'effettiva adesione delle persone a una determinata fede
religiosa, le cifre indicano la prevalenza numerica di tre "grandi
famiglie" confessionali. La più numerosa è quella dei musulmani
(circa 1,7 mln), tallonati dagli ortodossi (1,5 min). Il terzo gruppo
più numeroso (quasi un milione) è rappresentato dai cattolici giunti
da diverse parti del mondo, spesso lontane e contraddistinte da per-
corsi storici diversificati. In termini comparativi, sono gli ortodossi
ad aver conosciuto una crescita costante e più intensa rispetto alle
altre due componenti.

Pur numericamente meno consistenti, altre presenze signifi-
cative sono la comunità dei sikh, quelle buddiste provenienti da
diversi Paesi asiatici (dalla Cina a Taiwan, dallo Sri Lanka alla Tai-
landia, dal Vietnam al Laos) e quella induista dal subcontinente
indiano. Infine, va ricordata la diffusione di tante piccole (per ora)
comunità che fanno riferimento al nuovo cristianesimo del Sud
del mondo, di tipo carismatico, non facile da stimare data la strut-
turale frammentarietà e precarietà che le caratterizza.

Un quadro statisticamente più preciso ci viene fornito dal cen-
simento dei luoghi di culto e dalla evoluzione del loro numero
nel tempo. I dati del 2015 confermano una geografia religiosa pro-
fondamente mutata. Accanto alle storiche presenze della comunità
ebraica, delle Chiese di matrice riformata e di confessioni di più
recente formazione ma da tempo presenti sul nostro territorio (dai
Testimoni di Geova alle Assemblee di Dio), in Italia risultavano
744 centri di preghiera musulmani (di cui solo 6 sono vere e proprie
moschee); 486 parrocchie ortodosse; 38 templi sikh (gurudwara);
126 centri di meditazione buddisti, oltre ai templi di Prato, Roma
e Verona; 2 templi induisti (mandir). Inoltre, esiste una quantità di
piccole chiese neopentecostali latinoamericane, africane e cinesi (si
stima che ci siano oltre 600 comunità).

Si tratta certo di una realtà ancora del tutto minoritaria rispetto
alla rete capillare delle 28.000 parrocchie cattoliche (anche se non
tutte ormai dispongono di un parroco a tempo pieno). Tuttavia,
l'evoluzione dei numeri nel tempo ci consente di "misurare" la
crescita delle diverse confessioni su tutto il territorio nazionale.
Ad esempio, le parrocchie ortodosse passano dalle 355 del 2010 alle
486 del 2015. La metà circa fa capo alla Chiesa ortodossa romena,
che ha conosciuto una crescita maggiore rispetto ad altre Chiese,
passando da 34 parrocchie nel 2004 a 228 nel 2015. Allo stesso mo-
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do, le musallayat (o centri di preghiera per i musulmani), che erano
meno di 300 nel 2004, si avviano oggi a superare le 800 unità. Se la
grande moschea di Roma è stata inaugurata nel 1995, nei vent'anni
successivi ne sono sorte altre cinque, più piccole.

I luoghi di culto islamici sono sparsi in tutto il territorio italiano,
con una densità maggiore laddove lo sviluppo delle piccole e medie
aziende, dei tanti distretti industriali del Nord e del Centro Italia,
ha drenato dai Paesi a maggioranza musulmana molti immigrati:
non solo il Maghreb (con in testa il Marocco, con il suo mezzo
milione di donne e uomini ormai stabilmente presenti in Italia da
almeno un paio di decenni), ma anche l'Egitto, il Pakistan e il Ban-
gladesh. Oggi questi luoghi di culto non ospitano più solo i primi
migranti, ma anche una nuova generazione di cittadini italiani che
professano una religione diversa da quelle storicamente tradizionali
nel Paese. Al loro interno si rende visibile il mutamento che ogni
religione può subire con il passaggio delle generazioni e, nel caso
specifico dell'islam, con l'adattamento che i primi migranti hanno
dovuto compiere quando sono arrivati in un contesto molto diverso
da quello di origine. Per molti si è trattato di uscire da una società
in cui si apparteneva alla maggioranza religiosa per diventare invece
minoranza, talvolta non gradita o guardata con sospetto.

Se il quadro d'insieme risulta già molto più variegato di quello
a cui eravamo abituati, un esame più dettagliato dell'articolazione
delle diverse presenze disegna uno scenario di pluralismo religioso
assai più spinto.

Le comunità ortodosse

Le comunità ortodosse sono sparse su tutto il territorio nazio-
nale, con un addensamento maggiore in Lombardia (78), Lazio
(75), Piemonte (52), Veneto (50)
ed Emilia-Romagna (45), che
insieme rappresentano il 62%
delle parrocchie censite nel 2015
(cfr Fig. 1). Forniscono a sca-
la nazionale una esatta ripro-
duzione del vasto e articolato
mondo ortodosso. Sono rap-
presentate le principali giurisdi-
zioni storiche: la Chiesa rumena
(228 parrocchie), i Patriarcati di
Costantinopoli (87) e di Mosca
(63), la Chiesa ortodossa copta
(32), la Chiesa greca (12) e la Fi
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Chiesa tewahedo dell'Etiopia (6); poi, con numeri inferiori (da
una a tre parrocchie), ci sono comunità ortodosse bulgare, serbe,
eritree, macedoni, armene, ucraine, georgiane e anche rappresen-
tanze di Chiese scismatiche.

La grande maggioranza delle parrocchie è stata istituita dopo il
2000 e quasi otto su dieci sono ospitate in chiese concesse dai vescovi
cattolici. L'81% dei pope è sposato e nel 69% dei casi ha un'età com-
presa fra i 29 e i 45 anni. Negli ultimi cinque anni sono stati inaugu-
rati quattro edifici di culto appartenenti alla Chiesa rumena (Abano,
Chivasso, Moncalieri, Verona) e altri sono in costruzione (Brescia,
Guidonia, Ostia, Torino, Venezia). Dal punto di vista sociologico la
realtà ortodossa in Italia rappresenta per la sua presenza capillare un
fenomeno relativamente nuovo rispetto a quanto già esisteva.

L'integrazione di queste comunità è stata facilitata da una
convergenza di fattori favorevoli: un segmento sensibile del mer-
cato del lavoro di cura rivolto alle persone anziane, un'ampia dispo-
nibilità mostrata dai vescovi a concedere in comodato spazi di culto
(cappelle o chiese in disuso), la familiarità — anche in senso letterale

di molte donne di religione ortodossa con la vita di tanti italiani
e italiane che hanno imparato a conoscerle nell'intimità delle loro
case. Tuttavia vale la pena ricordare che sinora solo la Chiesa greca
ha ottenuto, nel 2012, il riconoscimento da parte dello Stato italia-
no, tramite un'intesa.

Il mondo musulmano: vasto e articolato

Le differenze e le divisioni interne al mondo dell'Ortodossia
sono senz'altro di minore entità se le compariamo alla dialettica
interna alle varie comunità musulmane, in Italia come dappertutto
in Europa. I luoghi di culto, infatti, sono gestiti da una varietà di
associazioni culturali e religiose, che esprimono diverse tendenze
oggi vivacemente presenti nel vasto e articolato mondo musulma-
no a livello globale. Da questo punto di vista, con grandi e piccoli
numeri, l'Italia ha accolto e continua ad accogliere persone di
fede islamica che ben rappresentano i vari volti che l'islam ha
assunto nel corso del tempo. Chi arriva dal Maghreb non è detto
che condivida la stessa visione dell'islam, ma anche chi è giunto
dal Bangladesh o dal Pakistan sovente declina la fede religiosa a
seconda delle simpatie politiche; allo stesso modo, chi proviene
dall'Africa subsahariana, cresciuto in un ambiente influenzato dal-
la spiritualità sufi, ha assistito dapprima alla diffusione di gruppi
che aderiscono alle tendenze puritane e integraliste (salafismo),
ispirate e formate dal regime saudita, e poi all'insorgenza di gruppi
che praticano la lotta armata con una ferocia senza pari (da Boko
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Haram in Nigeria agli Shaab in
Somalia).

In Italia sono almeno quat-
tro le principali associazioni:
l'Unione delle comunità e delle
organizzazioni islamiche d'Ita-
lia (UCOII), tradizionalmente
legate al movimento dei Fratelli
musulmani; il Centro culturale
islamico d'Italia, che gestisce la
moschea di Roma, espressione
della Lega musulmana mon-
diale; la Conferenza islamica
d'Italia (CII), rappresentativa
soprattutto della comunità ma-
rocchina, una delle più nume-
rose; infine, la Comunità religiosa islamica italiana (COREIS),
formata da italiani che hanno abbracciato la fede islamica e che,
per evidenti ragioni, hanno una storia molto diversa da quella de-
gli immigrati di fede musulmana, proveniente dai quattro angoli
del mondo.

Dei 744 luoghi di preghiera oggi esistenti in Italia, 200 sono
gestiti dall'UCOII, il cui profilo tradizionalmente legato all'ide-
ologia dei Fratelli musulmani sta cambiando grazie alle nuove ge-
nerazioni nate in Italia, capaci di mediare fra l'eredità culturale dei
genitori e il contesto culturale in cui sono cresciuti. Ci sono almeno
un centinaio di centri che appartengono ai gruppi salafiti, mentre
circa 400 fanno capo alla Confederazione islamica, di prevalente
composizione marocchina (cfr Fig. 2). La stragrande maggioranza
di questi luoghi di culto conosce una doppia precarietà: materiale e
giuridica. L'una consegue l'altra. Infatti, a parte le sei vere e proprie
moschee (Roma, Brescia, Milano-Segrate, Colle Val d'Elsa, Raven-
na e Catania), cui se ne possono aggiungere altre due frutto di un
riadattamento di edifici civili preesistenti (Palermo e Torino), tutti
gli altri sono ospitati in ambienti di edilizia civile riutilizzati come
sale di preghiera: ex capannoni industriali (35%), ex magazzini e
negozi (35%), garage (20%), scantinati (9%), appartamenti privati
(1%): luoghi anonimi senza una chiara destinazione d'uso, gestiti
non tanto come luoghi di culto ma come centri culturali e religiosi,
con uno statuto giuridico precario e ambiguo. In alcune città la
densità di questi luoghi è elevata e l'affollarsi di praticanti anche
all'esterno esibisce l'insufficienza degli spazi di cui soffrono comu-
nità ormai consistenti.

ricerche e analisi n
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La presenza sikh

Se passiamo ai 38 templi sikh (gurudwara), in maggior parte
localizzati lungo la Valle Padana, la loro irregolare distribuzione è
legata ai segmenti di mercato del lavoro che gli immigrati prove-
nienti dal Punjab sono andati gradualmente a occupare (cfr Fig.
3). Una percentuale consistente ha colmato il vuoto lasciato in

tutta la Pianura padano-veneta
dagli allevatori di mucche del-
le grandi aziende lattiero-case-
arie o di prodotti derivati dai
suini. Ai tradizionali bergamini
si sono sostituiti lavoratori con
il turbante, i sikh. Per contratto
hanno potuto avere non solo un
buon salario ma anche l'abita-
zione, solitamente annessa alla
stalla. Ciò ha loro consentito di
ottenere rapidamente il ricon-
giungimento familiare e si è for-
mata ben presto una generazione
di italo-sikh, arrivata in tenera
età o nata in Italia. I sikh sono

circa 80mila sui 120mila immigrati provenienti dall'India.
Il periodo di massimo afflusso risale al 1984, quando nello Stato

indiano da cui provengono, il Punjab, si verificò una grave crisi
economico-sociale accompagnata dalla repressione dei movimenti
indipendentisti da parte del Governo indiano e dal blocco dei per-
messi di soggiorno da parte della Gran Bretagna.

La grande maggioranza dei sikh segue gli insegnamenti dei
dieci guru (capi spirituali) che si sono succeduti dal XV al XVIII
secolo, una linea profetica che ha avuto inizio con il maestro spi-
rituale Nanak Dev (1469-1539). L'ultimo di questi guru, Gobind
Singh (1666-1708), decise che la rivelazione divina fosse compiuta e
che fosse ormai divenuta parola scritta, depositata nel libro sacro, il
Granth Sahib. Tuttavia, ci sono stati scismi e deviazioni dalla linea
maggioritaria. Tra queste è presente in Italia quella dei ravidasi.

Altre religioni orientali: buddismo e induismo

Nella società italiana si sono diffuse anche quelle che per brevità
sono spesso chiamate religioni orientali, in tutte le varianti che il
buddismo e l'induismo hanno conosciuto nel corso del tempo,
dalle scuole spirituali tradizionali alle nuove forme modernizzate.
Prima ancora dell'insediamento di migranti da Sri Lanka, India,
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Cina o Vietnam, gli italiani avevano già mostrato interesse per que-
ste tradizioni religiose. Al 1985 risale, infatti, l'Unione buddhista
italiana e al 1996 l'Unione induista italiana (Sanatana Dharma
Samgha).

Applicando una metafora geologica al rapporto fra la società
italiana e queste tradizioni religiose, è come se ci trovassimo di
fronte a una falesia composta di vari strati, alcuni più antichi
altri più recenti, ben distinguibili e non necessariamente in-
terconnessi. Il primo strato è rappresentato dall'incontro di élite
intellettuali in particolare con il buddismo, tra la fine dell'Otto-
cento e i primi trent'anni del Novecento. Un secondo risale agli
anni '60, quando cominciano a formarsi le prime associazioni e
cenacoli culturali. Il terzo strato è composto dai primi centri di
meditazione che sorgono un po' ovunque dopo il 1970, come ri-
sultato di un doppio movimento: quello di giovani italiani che,
insieme a quelli di altri Paesi occidentali, si rivolgevano a Oriente
mettendosi al seguito di maestri spirituali induisti o buddisti, e
quello opposto di maestri spirituali orientali che inauguravano
un'attività missionaria in Occidente, sforzandosi di trovare un lin-
guaggio comprensibile alle menti occidentali; si creano così gruppi
di convinti sostenitori attorno a figure provenienti dall'India o
dal Tibet, mentre in altri casi, dopo una conversione e un lungo
addestramento, alcuni italiani aprono scuole di meditazione e di
spiritualità, richiamandosi a una delle tante tradizioni a cui le due
religioni hanno dato vita. Vi è infine un ultimo strato, rappresen-
tato dai migranti provenienti dall'Asia orientale e dal subconti-
nente indiano.

Che rapporto c'è fra il buddismo o l'induismo degli italiani
e quello professato, anche in questo caso in vari modi, dagli im-
migrati? E quale rapporto istituiscono questi ultimi con la religione
cattolica maggioritaria? Una persona di etnia tamil, immigrata a Pa-
lermo, senza essere cattolica, può, ad esempio, recarsi al santuario di
Santa Rosalia in occasione della tradizionale processione assieme ad
altri tamil dello Sri Lanka che, invece, professano il cattolicesimo.
Lo stesso accade a Napoli in occasione del miracolo di San Gen-
naro, o a Padova nella Basilica di Sant'Antonio, le cui porte, ogni
1 maggio a partire dal 2013, si aprono per accogliere migliaia di
pellegrini di origine tamil, che danno vita sul sagrato a danze sacre
che stupiscono gli altri pellegrini e i cittadini padovani.

Chiese e comunità neopentecostali

Un ultimo sguardo va dedicato a un fenomeno che ha una ri-
levanza mondiale: il neopentecostalismo, segno del grande risve-
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glio carismatico iniziato alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti.
L'Italia conosce questa nuova configurazione del cristianesimo
attraverso i flussi migratori dall'Africa subsahariana (soprattutto
da Nigeria e Ghana), dall'America Latina e dall'Asia (in parti-
colare dalla Cina). Per molti pastori neopentecostali che guidano
le comunità di immigrati, l'Italia, così come tutta l'Europa, è una
terra di missione, un territorio secolarizzato che chiede di essere
rievangelizzato grazie al soffio dello Spirito, rovesciando lo schema
storico dei processi di evangelizzazione che portavano i missionari
europei a diffondere la Buona Novella al seguito dell'espansionismo
coloniale delle grandi nazioni d'Europa.

Accanto a questo fenomeno, che è effettivamente nuovo per il
nostro Paese, non va dimenticato che esiste una presenza del pen-
tecostalismo di matrice protestante fin dai primi del Novecento,
grazie all'impegno missionario di due italiani convertitisi al pente-
costalisrno negli USA. Nonostante le restrizioni e le discriminazioni
subite durante l'epoca fascista, le comunità nate in Italia, cioè le
Assemblee di Dio, sono state in grado non solo di resistere, ma
anche di ritrovare la forza per riprendere l'attività missionaria con
uno slancio che negli ultimi venti anni è stato decisivo. Le comunità
che fanno capo alla rete delle Assemblee di Dio sono oggi più di
mille, con una diffusione molto elevata soprattutto nelle Regioni
meridionali. Nel 2000 si è poi costituita una seconda rete, la Fede-
razione delle Chiese pentecostali, che conta circa 400 comunità
per un totale di circa 50 mila membri. Anch'essa ha il punto di forza
soprattutto in Sicilia.

Un crescente pluralismo

La geografia religiosa italiana, dunque, sta cambiando. Lenta-
mente ma costantemente e in modo irreversibile, i dati registra-
no la transizione demografica che interessa la società italiana, da
almeno cinquant'anni a questa parte. Il caso italiano, dal punto
di vista religioso, è un buon esempio di come un sistema di mo-
nopolio simbolico subisca delle trasformazioni per via esogena.
La diversità religiosa, inedita e inattesa, che comincia a prendere
forma nel territorio, costringe, infatti, a riscrivere le mappe della
religiosità e della secolarizzazione che per tanti anni i sociologi
della religione in Italia hanno continuato a osservare per interpre-
tarne i cambiamenti.
Ma i cambiamenti e la differenziazione riguardano anche il

mondo cattolico. Si registrano piccoli scostamenti percentuali in
un quadro di apparente immobilità del livello di autorappresenta-
zione collettiva che sino a oggi gli italiani manifestano: si dichiarano
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cattolici per più dell'85%, ma manifestano poi una elevata differen-
ziazione in termini di livelli di secolarizzazione, di atteggiamenti e
di comportamenti, dalla pratica religiosa alle scelte morali, a volte
molto individualizzate e del tutto autonome rispetto alla dottrina
ufficiale della Chiesa cattolica.

Ai fattori endogeni di cambiamento del cattolicesimo
italiano bisogna aggiungere il contributo esogeno recato da
quella porzione di immigrati che sono di fede cattolica, ma
provengono da Chiese con una diversa tradizione teologica e litur-
gica: cattolici africani, latino-americani, filippini, cinesi e coreani
sono portatori di un modo di essere cattolici non necessariamente
coerente con gli stili e le forme di vita comunitaria prevalenti e
consolidati nella Chiesa italiana. Anche in questo caso al plurali-
smo confessionale si associa la crescente differenziazione interna a
ciascuna denominazione.
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