
Giovedì 2 ottobre 2014, ore 18.00
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano 

Invito
alla serata sul tema

Poteri religiosi e
religioni della politica

In collaborazione con

“La laicizzazione della cultura e della politica, la separazione
fra lo Stato e la Chiesa nel mondo occidentale sono aspetti
fondamentali della modernità, che si sono affermati durante
gli ultimi due secoli del secondo millennio, con lo sviluppo
intensificato del processo di secolarizzazione e di
modernizzazione. Questo processo, tuttavia, non ha
prodotto una progressiva scomparsa dalla società moderna
e dal mondo della politica, della dimensione religiosa. Al
contrario l’epoca della secolarizzazione e della
modernizzazione ha visto contemporaneamente sorgere e
svolgersi il fenomeno della sacralizzazione della politica, cioè
la formazione di una dimensione religiosa della politica in
quanto politica, distinta e autonoma rispetto alla dimensione
religiosa delle religioni storiche tradizionali. La politica, cioè, è
diventata essa stessa una matrice autonoma di nuove forme
di religione”.

Emilio Gentile
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La Biblioteca cantonale di Lugano 
e il Club Plinio Verda
hanno il piacere di invitarla
alla serata sul tema

Poteri religiosi e
religioni della politica

Giovedì 2 ottobre 2014, ore 18.00
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Segue aperitivo

Conferenza di: 

Emilio Gentile
Professore emerito dell'Università di Roma La
Sapienza

Dialogherà con lui: 

Alfonso Tuor 
Giornalista ed economista

Poteri religiosi e religioni della politica

Esistono i “poteri religiosi” ed esistono le “religioni del
potere”. Se i primi hanno da sempre esercitato la loro
influenza sulla politica, in taluni casi in un rapporto subalterno,
in altri sovrapponendosi e addirittura sostituendosi ad essa
(è il caso delle teocrazie), le religioni della politica (o del
potere) sono un fenomeno moderno che si manifesta
quando un’entità politica – la democrazia, la nazione, lo Stato,
il proletariato, la razza, l'umanità – assumono il carattere e la
funzione di entità sacre, collocate al centro di un sistema di
credenze, di valori, di comandamenti, di simboli e di riti che
definiscono il significato e il fine ultimo dell'esistenza umana
su questa terra. La sacralizzazione della politica, così intesa ha
origine dalle rivoluzioni democratiche del Settecento in
America e in Francia, si è diffusa nel corso dell'Ottocento
attraverso il nazionalismo e il socialismo, è esplosa in Europa
durante la Grande Guerra e nei regimi totalitari, si è
propagata in tutti i continenti con le rivoluzioni nazionaliste,
anticolonialiste e comuniste, ed è tuttora presente in varie
democrazie e regimi autoritari e totalitari del mondo
contemporaneo.

Emilio Gentile (Bojano, 1946), storico di fama
internazionale e professore emerito dell'Università di Roma
La Sapienza, è stato Visiting Professor in Austrialia, Stati Uniti
e Francia. È noto soprattutto per le sue ricerche sul fascismo,
il totalitarismo, il nazionalismo, il futurismo, la sacralizzazione
della politica, la Grande Guerra. Nel 2003 ha ricevuto il
Premio Hans Sigrist dalla Università di Berna per i suoi studi
sulle religioni della politica. È autore di numerose opere, la
maggior parte tradotte nelle principali lingue, fra le quali si
segnalano, con particolare riferimento al tema della serata: Il
culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia
fascista (Laterza 1993), Le religioni della politica. Fra democrazia
e totalitarismo (Laterza 2001), La democrazia di Dio. La
religione americana nell'era dell'impero e del terrore (Laterza
2006), Contro Cesare. Il cristianesimo e le religioni politiche
nell'era dei totalitarismi (Feltrinelli 2010). Recentemente, ha
pubblicato un nuovo saggio dedicato alla Grande Guerra:
Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo.
Storia illustrata della Grande Guerra (Laterza 2014).
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