MATILDE CASSANI, ITALIA
CULTI RELIGIOSI E ITALIA RURALE
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GUARDA
Da Paese a maggioranza cattolica, l’Italia
raccoglie oggi in sé la presenza di molteplici
fedi e comunità religiose. Nel 2014 Matilde
Cassani ha presentato il progetto Countryside
worship per indagare la complessità del
fenomeno: la mappa di queste nuove fedi non
è chiara, soprattutto per il fatto che i luoghi di
culto non sono riconoscibili per così dire “a
occhio nudo”.

Matilde Cassani, Countryside worship, Biennale Architettura 2014
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SCOPRI
La religione più diffusa in Italia è il cristianesimo
(circa 45 milioni di persone); seguono i
non religiosi (circa 13 milioni), e i fedeli
di altre religioni, pari a circa il 3%. Sono
presenti diverse altre confessioni cristiane:
i fedeli ortodossi, per lo più da Moldavia e
Romania (1,7 milioni); i protestanti (700.000),
i testimoni di Geova (250.000), la comunità
ebraica (35.000), i mormoni (24.000).
La diffusione di altre religioni è stata in gran
parte agevolata dai fenomeni migratori degli
ultimi decenni (dati 2017). Prova a fare un
ricerca in merito sulla presenza di musulmani,
buddisti, sikh, bahá’í, ecc...
Prendi qualche appunto.



CURIOSITÀ
Ogni anno i numerosi templi sikh costruiti nei
terreni agricoli italiani della Pianura Padana
ospitano un’enorme festa del raccolto, il
Vaisakhi, che riunisce migliaia di sikh. Durante
questo periodo, la diversità religiosa della
popolazione rurale italiana diventa evidente.
Il sikhismo è una religione monoteista nata
nella città di Anandpur Sahib, nell’India del
XV secolo, basata sull’insegnamento di
dieci guru che vissero in India tra il XV e il XVIII
secolo.
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RIELABORA
Nelle vie interessate dal corteo, la circolazione
viene sospesa dalla polizia locale per il
tempo necessario al transito. La comunità
Sikh da decenni si è ben inserita nel tessuto
economico e sociale di Novellara. Prova
a descrivere le condizioni che secondo
te possono facilitare la convivenza tra più
religioni, e quali invece possono renderla
più complessa. Se fossi un architetto in che
modo potresti contribuire nella direzione di
una convivenza armoniosa?
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RIFLETTI IMMAGINA
Negli ultimi anni a Novellara come da
tradizione 8/10 mila sikh si riuniscono in
processione per la festa del Vaisakhi. Questa
manifestazione rende visibile la presenza di
una comunità significativa e per certi versi
invisibile: l’uso degli spazi urbani cambia
molto più rapidamente di quanto non
facciano le politiche, gli strumenti o le norme
di pianificazione urbana. Pensa ora alla
tua città e ai tuoi amici. Quante persone
conosci che appartengono a religioni
differenti? Quante architetture religiose
puoi individuare nel tuo territorio?

Festa del Baisakhi, Novellara, Reggio Emilia (2009),
foto Delfino Sisto Legnani

