
BAHAISMO

Origini. Nasce in Iran nella seconda metà del 1800 per opera di Bahà'u'lláh (che significa 
"Gloria di Dio"), un nobile persiano che soffrì per quarant'anni prigionia ed esilio ed è 
considerato dai baha'i l'ultimo profeta in ordine di tempo (ma non quello definitivo). Bahà'u'llah 
era un seguace del Babismo, un movimento religioso nato in ambiente islamico e predicato da un 
giovane mercante persiano, in seguito soprannominato Bab ("la porta"), che aveva annunciato la 
venuta del grande educatore universale. Fu martirizzato perché dava fastidio all'ambiente 
clericale islamico e il suo corpo fu trasportato sul monte Carmelo ad Haifa (Israele). Bahà'u'llah 
sosteneva di essere il profeta tanto atteso e fu per questo perseguitato e costretto all'esilio. Morì 
in prigionia nel 1892 e il suo corpo è sepolto a Bahjí, poco distante da Akká, in Palestina, vicino 
al monte Carmelo.

Dottrina. Il principio fondamentale della fede bahá'í è è quello dell'unità: esiste un solo Dio e 
una sola religione e lo scopo ultimo è l'unità del genere umano e la pace universale, con 
l'instaurazione di una comunità mondiale in cui tutte le religioni, razze, credenze e classi siano 
unite, mantenendo tuttavia la loro indipendenza e diversità. Le religioni sono viste come stadi 
della rivelazione della volontà e degli scopi di Dio, per questo, anche se la religione bahá'í non è 
tradizionalmente inclusa nelle religioni di Abramo, ne riconosce tutti i protagonisti. Secondo 
Bahá'u'lláh, perché possa fiorire una società globale deve basarsi su certi principi fondamentali, 
fra cui la libera indipendente ricerca della verità, l'eliminazione di tutte le forme di pregiudizio, 
la piena parità di diritti tra uomo e donna, il riconoscimento della unicità essenziale delle grandi 
religioni mondiali, l'unicità di Dio, l'eliminazione degli estremi di povertà e ricchezza, 
l'istruzione universale, l'armonia tra religione e scienza, l'equilibrio sostenibile tra natura e 
tecnologia, una lingua ausiliaria universale e lo stabilirsi di un sistema federativo mondiale 
basato sulla sicurezza collettiva.

Stile di vita. Il Bahaismo segue un calendario solare (calendario Badì) composto di diciannove 
mesi, ognuno di diciannove giorni, cui si aggiungono (a seconda se l’anno è bisestile o meno) 
quattro o cinque giorni, definiti “giorni intercalari”. La meditazione personale e la preghiera, da 
farsi tre volte al giorno, sono fondamentali per la crescita dell'individuo, così come il lavoro, 
concepito non come mera fonte di guadagno, ma come atto di culto se fatto nello spirito del 
servizio alla comunità. Non sono dunque ammesse forme di vita monastica o da mendicante, così 
come si richiede l'astensione dall'attivismo partitico e dalla semplice iscrizione ai partiti, pur nel 
rispetto per i governanti e nell'obbedienza alle leggi in vigore nel paese di residenza. Il 
matrimonio è la cellula fondamentale nello sviluppo della società e viene sostenuto il principio 
della castità al di fuori di esso, condannando anche il divorzio e l'omosessualità, mentre è 
fortemente sostenuto il matrimonio misto.

Diffusione. Si calcola che ci siano nel mondo fra i 5 e i 6 milioni di baha'i. La maggior parte 
sono in Asia (3.6 milioni), Africa (1.8 milioni) e America Latina (900,000). La più grande 
comunità baha'i sembra essere quella indiana, con 2.2 milioni di aderenti, a cui segue quella 
iraniana (350 mila), e statunitense (150 mila). Le comunità baha'i sono spesso accusate di 
apostasia e sottoposte a vere e proprie persecuzioni, come in Iran, e in alcuni casi private dei 
propri diritti, come in alcuni paesi musulmani.
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