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«Non è solo il petrolio a rendere minaccioso l’Islam, è la sua capacità di 

mettere in crisi la nostra identità. A cominciare dalla memoria di noi stessi.   

La centralità culturale dell’Europa si è retta per cinque secoli su di una 

manipolazione trionfalistica della memoria, in base alla quale la civiltà nata dal 

Rinascimento derivava per via diretta da Atene, da Roma e dal cristianesimo, che 

aveva custodito e unificato l’eredità delle due antiche capitali dello spirito. La verità 

è diversa. La verità è che, senza la mediazione dell’Islam, il nesso vitale con la civiltà 

ellenica non ci sarebbe stato, né ci sarebbe stata la “svolta scientifica” che ha fatto la 

grandezza dell’Occidente. Il genio dell’Islam è stato quello delle grandi mediazioni 

tra continenti culturali separati tra loro: l’India, l’Iran, la Grecia, l’Egitto. Per circa 

un millennio l’Islam ha avuto per il pianeta il ruolo che in quest’ultimo mezzo 

millennio è toccato alla cultura d’Occidente. E oggi l’Islam si trova a fare da 

spartiacque tra il nord e il sud del pianeta: nel versante che dà sull’Europa esso vive, 

in una drammatica alternanza di assimilazioni e di rigetti, il confronto con la civiltà 

tecnologica; nel versante che dà verso l’Equatore, esso assorbe le religioni tribali in 

disfacimento e probabilmente offre ai “dannati della terra” una prospettiva di 

emancipazione politica». 
                                         Ernesto Balducci   

da “L’uomo planetario”, 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Mondo arabo e Islam, tra immaginazione e realtà 
 

Un anno di attività 
Scuola di pace 2006/07 – anno diciassettesimo 

(Con il Patrocinio morale dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania) 

 

 

A partire dall’attualissima riflessione di Balducci, riportata nella pagina 

precedente, ci siamo incamminati per sentieri difficili e ai più sconosciuti. Abbiamo 

avuto però ottime guide a cominciare  dal “nocchiero” Mostafà El Ayoubi che ci ha 

guidati per tutto un anno.  A lui un grazie particolare per la pazienza, per la 

disponibilità e per la professionalità con cui ha scelto ottimi relatori e ha moderato gli 

Incontri Generali nonché per aver curato questa edizione. 

 

La tematica particolarmente impegnativa ci ha suggerito l’utilizzazione di 

metodologie che permettessero un approccio immediato con la cultura e il mondo arabo e 

musulmano. A tal proposito, la scelta del cineforum, a cura di Cristoforo Palomba, è stata 

particolarmente felice nell’introdurci a problematiche per tanti versi vicine e lontane. Ma 

l’esplosione di emozioni più grandi è venuta dai laboratori delle scuole che hanno aderito al 

progetto: il Liceo Scientifico “Brunelleschi” di Afragola, l’Istituto “Gandhi” di Casoria, 

l’I.T.C. “Caruso” e il Liceo Classico “Garibaldi” di Napoli. Sotto la guida di Raffaele Bruno 

(teatro), di Emanuele Aprile e Nunzio Fiorentino (musica), di Rosario D’Angelo (fotografia), 

di Sara Forgione (scrittura), di Cinzia Musella (danza) si è realizzata una rappresentazione, 

tratta dal “Vicolo del mortaio” di Nagib Mahfuz, di grande effetto scenico e coreografico 

presentata alla “Canzone di pace 2007” che ha raccolto il consenso del pubblico. 

Infine un doveroso ringraziamento ai Docenti per l’impegno profuso, per la sensibilità 

dimostrata e per la fiducia accordata alle nostre iniziative. 

 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma 2006/07 
 

 

 
 

Cineforum 
a cura di Cristoforo Palomba 

 

 
Martedì 10 ottobre 2006 ore 18,00 

MONSIEUR IBRAIM E I FIORI DEL CORANO     di Francois Dupeyron 
La tolleranza tra Islam e occidente cresce con la conoscenza 

 
Sabato 28 ottobre 2006 ore 17,00 

PRIVATE                                                                    di Saverio Costanzo 
Una difficile coabitazione tra palestinesi ed ebrei 

 
Martedì 7 novembre 2006 ore 18,00 

IL DESTINO                                                                 di  Yussef Chahine 
Il fuoco può bruciare i libri ma non le idee 

 
Sabato 25 novembre 2006 ore 17,00 

ALLE 5 DELLA SERA                                              di Samira Makhmalbaf 
Intatta capacità di sperare di un popolo  

 
Martedì 5 dicembre 2006 ore 18,00 

EAST IS EAST                                                            di  Damien  O ‘Donnell 
Nelle pieghe di una difficile integrazione sociale e culturale 

 
Sabato 16 dicembre 2006 ore 17,00 

OSAMA                                                                        di Siddiq  Barmak 
Libertà,  dignità e diritti delle donne 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

INCONTRI GENERALI 
(in collaborazione con la rivista Confronti) 

 

Sabato 18 novembre 2006      

Dal Marocco all’Indonesia: l’Islam plurale 

Mostafa El Ayoubi, caporedattore di Confronti  

 

Sabato 2 dicembre 2006 

Numeri e non solo. L’influenza della cultura araba in Europa   

Mahmoud ElSheikh, Università di Firenze  

  

Sabato 13 gennaio 2007 

Occhi di donna sul mondo arabo-islamico 

Nacera Benali, giornalista 

   

Sabato 17 febbraio 2007 

Iran: teocrazia e fermenti sociali 

Shahrazad Hoshman, teologa musulmana 



Sabato 17/03/2007 

Palestina: diritti fondamentali o fondamentalismi dei diritti 

Zakaria Jaber, comunità palestinese di Roma 

 

Sabato 14/04/2007 

Mondo arabo e occidente: un dialogo aperto 

Abdula  Amar, imam 

Fabrizio Valletti, teologo gesuita  

Khalid Chaouki, pres. Studenti islamici  

Souzan Satayer, mediatrice culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 
A cura dello staff docenti della Scuola di pace 

 

La nostra proposta vuole fornire conoscenze sulle tematiche proposte ma anche occasioni di 

confronto con studenti di scuole diverse e con Associazioni del volontariato giovanile.  

 

Venerdì 15 dicembre 2006  
al Liceo Garibaldi - Napoli   
 

Venerdì 19 gennaio 2007  
al Liceo Gandhi  - Casoria 
 

Venerdì 16 febbraio 2007  
 al Liceo Brunelleschi - Afragola 
 

Giovedì 19 aprile 2007  
all’I.T.C. Caruso - Napoli 

 

 
Una canzone di pace 2007 
Settima rassegna musicale 

Venerdì 25 maggio 

Si è tenuta al Teatro Totò - Napoli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Liceo Scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola (NA) 

ha partecipato al progetto  

“Mondo arabo e Islam, tra immaginazione e realtà” 

con i docenti Aldo Bifulco, Bruno Costa  e Nunzia Russo e  

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

COGNOME NOME CLASSE LABORATORIO 
    

CREDENDINO CARMELA 4D TEATRO 
IAVARONE LORENZA 4D TEATRO 
FERRARA MARGHERITA 3B TEATRO 
IDIOMA DANIELA 4E SCRITTURA 
CORCIONE VALERIA 4E SCRITTURA 
PRIMAVERA SERENA 4E TEATRO 
SILVESTRO CARMEN 4F FOTOGRAFIA 
SACCO VINCENZO 3F FOTOGRAFIA 
PUZIO ANTONIA 3F FOTOGRAFIA 
MOSCA ANNALISA 3F FOTOGRAFIA 
RUSSO FEDERICA 3F FOTOGRAFIA 
SILVESTRO AGNESE 3F FOTOGRAFIA 
ESPOSITO LUIGI 4I TEATRO 
IAZZETTA TERESA 4I TEATRO 
SENESE IOLANDA 4I TEATRO 
DI COSTANZO CIRO 4C MUSICA 
PAONE GIOVANNI 4C MUSICA 
TREMANTE RAFFAELE 4C MUSICA 
CERBONE ASSUNTA 4I DANZA 
GIARDULLI ANGELA 4C DANZA 
GIARDULLI ROSSELLA 4C DANZA 
CONTE  ROSARIA 3C DANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Liceo Classico “G. Garibaldi” di Napoli 

ha partecipato al progetto  

“Mondo arabo e Islam, tra immaginazione e realtà” 

con i docenti Carlo Liparulo e Roberto Andria e  

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

 

COGNOME NOME CLASSE LABORATORIO 
    

AMARA  SARA 1C TEATRO 
CAPASSO  ALESSANDRO 2C  TEATRO 
DE BLASIO GUENDALINA 1C TEATRO 
DE ROSA  ILARIA 1C TEATRO 
FORINO TIZIANA 2C  TEATRO 
MANTICE EMANUELA 2C  TEATRO 
RUSSO SERENA 2F TEATRO 
BOCCHETTI ROBERTA 2C  DANZA 
SETOLA FEDERICA 2C  DANZA 
CARULLO CHIARA 2C  DANZA 
IORIO  MARIANNA 2F DANZA 
DE ROSA  SALVATORE 2F DANZA 
ESPOSITO MARTINA 1F DANZA 
LIMATOLA GIANLUCA 2C  DANZA 
MAFFEI NOEMI 2C  DANZA 
VOLPICELLI RITA 2C  DANZA 
COLONNA OLIMPIA 2C  FOTOGRAFIA 
DRAGONE ANTONIETTA 2C  FOTOGRAFIA 
FREZZA CARMELA 2C  FOTOGRAFIA 
NOTARO FEDERICA 3F FOTOGRAFIA 
NUNZIATA FLAVIA 3F FOTOGRAFIA 
PELLONE ALESSIA 2C  FOTOGRAFIA 
DE VITA EMANUELE 2F SCRITTURA 
PALAGANO MICHELE 3C SCRITTURA 
GUIDA MARINA 1C MUSICA 
LA PIETRA LOREDANA 1C MUSICA 
MIELE  ROBERTA 1C MUSICA 
SPAZIANO ROBERTA 3C MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 



L’Istituto Sup. Polispec. Statale “Gandhi” di Casoria (NA) 

ha partecipato al progetto  

“Mondo arabo e Islam, tra immaginazione e realtà” 

con i docenti M. Grazia Vitale, Rosaria Stendardo ed Elisa Rossi  e  

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

COGNOME NOME CLASSE LABORATORIO 
    

ANDREOZZI NATALIA 5A FOTOGRAFIA 
DE LUCA CARMELA 5A FOTOGRAFIA 
DI MARE ORNELLA 5A FOTOGRAFIA 
ESPOSITO PASQUALE 5A FOTOGRAFIA 
IACUZIO ENZA 5A FOTOGRAFIA 
MATTERA OLIMPIA 5A FOTOGRAFIA 
MATTIA MELANIA 5A FOTOGRAFIA 
MELLUSO FABIANA 5A FOTOGRAFIA 
SILVESTRO VALERIA 5A FOTOGRAFIA 
PESCO VALERIO 5B FOTOGRAFIA 
RUSSO RAFFAELE 5B FOTOGRAFIA 
IMPROTA PASQUALE 4B FOTOGRAFIA 
CAIAZZO KATIA 5A DANZA 
ESPOSITO VALERIA 3A TEATRO 
RULLINO TERESA 3A TEATRO 
RUSSO ROSARIA 3A TEATRO 
MANGANI FRANCESCO 5B TEATRO 
ESPOSITO SABRINA 4B TEATRO 
IMPROTA GIUSEPPE 5A MUSICA 
DE STEFANO VALERIO 4B MUSICA 
SALONOME EMILIO 4B MUSICA 
ROCCHINO CHIARA 5B DANZA 
DE LUCA  RAFFAELLA 4B DANZA 
FERRARA GIUSEPPE 4B SCRITTURA 
RUSSO  CRISTINA 2A  SCRITTURA 
PAONE ANGELA 2A  SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’I.T.C.  “Caruso”  di Napoli 

ha partecipato al progetto  

“Mondo arabo e Islam, tra immaginazione e realtà” 

con i docenti Rossana Cocca e Carmela La Marca e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

COGNOME NOME CLASSE LABORATORIO 
    

CAPEZZUTO GIUSEPPE 4A DANZA 
CAPUANO CRISTIAN 4A DANZA  
DE VINCENZO CIRO 4D FOTOGRAFIA 
GALLUS CRISTIAN 4C FOTOGRAFIA 
GARGIULO DANIELA 4C FOTOGRAFIA 
LUONGO ROBERTO 4A FOTOGRAFIA 
MORVILLO EZIO 4C FOTOGRAFIA 
ORLANDO SALVATORE 4D FOTOGRAFIA 
PALMIERI DANIELA 4C FOTOGRAFIA 
PAROLA FILOMENA 4C FOTOGRAFIA 
PAROLA MARIA 4C FOTOGRAFIA 
PATRIOTA ALESSANDRA 4C FOTOGRAFIA 
PISCINO ANNALISA 4C FOTOGRAFIA 
ESPOSITO ANGELICA 4A DANZA 
ESPOSITO GIOVANNA 4A DANZA 
IAVARONE VINCENZA 4A DANZA 
MEGLIO BRUNA 4A DANZA 
NIOLA IDA 4A DANZA 
PAPA OLIMPIA 4A DANZA 
DE FALCO GIANCARLO 4A TEATRO 
MIRONE JACOPO 4A TEATRO 
ROMANO MARCELLA 4D TEATRO 
GRASSO FILIPPO 5A SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dall’Asia all’Africa all’Europa: l’Islam plurale 
 

di Mostafà El Ayoubi  

 

L’idea che, generalmente, l’opinione pubblica  ha nei confronti 

dell’islam è quella di un mondo omogeneo e monolitico dove tutti i 

musulmani parlano la stessa lingua (l’arabo), mangiano lo stesso cibo (cous 

cous e kabab) e vivono in casa con quattro mogli. Inoltre vi é la tendenza a 

rappresentarlo con l'immagine della violenza, dell'intolleranza e 

dell'immobilismo. Questa tendenza è ben percepita in alcuni segmenti del 

vasto mondo musulmano.  

Tali "cliché" sono diffusi su scala internazionale dai mass media che, senza 

grande sforzo, attingono da situazioni negative che vedono coinvolti, 

direttamente o indirettamente, singolarmente e non, musulmani di diverse 

parte del mondo e da  tragedie che sanguinano quotidianamente come in 

Iraq, in Afghanistan, in Algeria, nel Sudan e via dicendo. 

E' inesatto attribuire genericamente  all'intero mondo musulmano 

fenomeni di terrorismo e di fanatismo. E' vero che in seno a questa realtà vi 

sono fanatici e fondamentalisti oscurantisti che per fare tornare l'islam 

all'epoca d'oro, vogliono tornare ad un modello di società che risale al 14° 

secolo; questi contano pochi adepti e  non rappresentano l'immensa 

maggioranza musulmana. 

Il mondo islamico è in realtà un mondo eterogeneo e complesso 

composto da una maggioranza di persone in prevalenza secolarizzati, sparsi 

nei vari angoli della terra; parlano lingue diverse: arabo, indiano, cinese, 

urdu, wolof, persiano, inglese, polacco, russo, italiano e così via; 

appartengono a culture diverse e il loro rapporto con la religione islamica 

varia a seconda della tradizione e cultura di appartenenza 

 

I musulmani nel mondo 

 

I dati sulla popolazione islamica nel mondo variano a seconda delle 

fonti: 1,5 miliardi secondo una fonte islamica,  the Institute of Islamic 

Information and Education, mentre la stima della organizzazione cristiana, 

the Wholesome Worlds – Worldwide Missions è di circa 1,3 miliardi di 

musulmani. Studi demografici prevedono cifre vicine ai 2 miliardi nel 

2020. 
Le cifre vanno ovviamente utilizzate con prudenza. Spesso i 

censimenti non tengono conto dell'appartenenza religiosa delle popolazioni 

e le varie stime sulle percentuali delle comunità di fedi nei paesi dove 

convivono diversi gruppi religiosi come l’India, l’Indonesia, il Libano e 

così via sono spesso dissimili. Il numero dei musulmani in Cina varia a 

seconda della percentuale che viene presa in considerazione: sono 13 



milioni se la percentuale che li rappresenta è pari all’1% della popolazione, 

sono invece 26 se tale percentuale e stimata intorno al 2%. E per quanto 

possono essere poco significative  per la Cina, sommati a situazioni di altri 

paesi, possono incidere sul numero effettivo dei musulmani nel mondo. 

Inoltre, nelle aree geografiche teatro di rivalità religiosa, la fonte 

musulmana e quella cristiana sono spesso discordanti. 

Mettendo in conto tutte le riserve ragionevoli riguardo alle cifre, si 

può tuttavia constatare un fatto: il numero dei musulmani nel mondo si é 

moltiplicato per 10 in due secoli (i musulmani erano 105 milioni nel 1800).  

Questa vivace dinamica la si deve alla forte crescita demografica  dovuta 

all’alto tasso di natalità e alla decrescita del tasso di mortalità infantile nei 

paesi dell'Asia e dell'Africa dove la religione islamica conta il maggior 

numero dei fedeli. I musulmani sono presenti in tutti i 5 continenti, tuttavia 

il 70% vive in Asia. In Africa sono all'incirca 350 milioni (29%). In Europa 

sono presenti in circa 18 milioni (1,5%) e sei milioni in America e in 

Oceania. 

  

Il mondo musulmano é un mondo plurale, anche se tutti i suoi fedeli 

si proclamano membri  della Umma (comunità islamica internazionale) la 

cui fede si basa su un unico libro sacro, il Corano, e sulla Sunna 

(tradizione) del profeta Mohammed. 

Circa il 90% sono sunniti. Gli schiiti rappresentano il 10% e i kharidjiti 

l'1%. La corrente Sunnita é sudduvusa in 4 scuole giuridiche (Madhahib).  

I musulmani sunniti riconoscono quattro scuole ortodosse della legge 

islamica, derivate principalmente dal Corano e dalle hadith (detti del 

profeta). Fondate  fra l'VIII e il IX secolo, esse prendono il nome del loro 

fondatore: 

- la scuola (madhab) hanafia, seguita soprattutto in Medio Oriente e 

nel sub-continente indiano; 

- la scuola Malikita, predomina in Africa; 

- la scuola sciafiita praticata in Arabia meridionale e nel sud-est 

asiatico; 

- la scuola Hambalita, considerata la legge ufficiale in Arabia Saudita. 

La maggior parte degli sciiti invece segue la legge dell'imam, creazione del 

giurista Muhammed ibn al Hassan al Qummi (m. 903). La pratica imam, a 

differenza delle scuole ortodosse, rifiuta l'uso del kiyas (deduzione per 

analogia) per trattare un problema che non può essere risolto facendo 

riferimento al Corano o alle hadith. La legge dell'imam sostiene che solo il 

capo religioso, cioé l'imam, ha la capacità di spiegare una parte oscura della 

legge, poiché l'imam, per gli sciiti, é una persona illuminata da Dio 

 

Il mondo musulmano é anche caratterizzato da una grande diversità 

etnica e linguistica. I musulmani di origine Pakistana, Bangladese e Indiana 

sono tra più numerosi,  insieme costituiscono il 29% della Umma. I 



musulmani dell'Indonesia – il più grande paese a maggioranza musulmana 

– insieme a quelli  della Malesia   rappresentano il 19% della popolazione 

musulmana; gli arabi il 17%, i turchi (Turchia, Asia Centrale) il 12%; i 

persiani (Iran, Afghanistan) l'8%. 

 

Le divisioni politiche sono ancora più evidenti. Il mondo musulmano 

si estende dall'Est all'Ovest su una superficie di circa 11.500 Km. 

L'Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI) conta 55 Stati membri. 

Nel Sud-Est asiatico si trova il più popolato paese musulmano, l'Indonesia 

(194 milioni nel 1995) e il più piccolo paese é il Sultanato di Brunei (300 

mila nel 1995). 

I territori di alcuni paesi sono molto estesi (il Sudan, l'Algeria, l'Arabia 

Saudita), altri sono piccoli (Katar, Bahrein, Kuwait). 

 

I paesi dove i musulmani sono maggioritari (rispetto alla 

popolazione) possono essere suddivisi, in funzione dei loro sistemi politici, 

in 3 categorie:  

gli stati teocratici (Arabia Saudita, Iran); gli stati dove l'islam é religione di 

Stato, ma dove le leggi sono generalmente laiche (Tunisia, Siria, 

Indonesia); gli stati ufficialmente laici (come la Turchia e i paesi dell'Africa 

nera). 

 

Vi sono, inoltre, le minoranze islamiche. Questa nozione comprende 

sia le comunità stabilitosi da molti secoli in regioni come la Cina e i 

Balcani sia i musulmani siro-libanesi immigrati nella fine del  XIX secolo 

in America e comprende anche le nuove diaspore come quella presente in 

Europa occidentale. 

 

Nell' Europa dell'Est e nei Balcani, le minoranze islamiche risalgono 

all'occupazione ottomana. In Albania vivono circa 1,5 milioni di 

musulmani, 1,35 milioni in Bulgaria, 4 milioni nell'ex-Yugoslavia, 200 

mila in Grecia, 120 mila a Cipro e 50 mila in Romania. 

L'insediamento dei musulmani in Europa occidentale é molto più 

recente. Durante la prima guerra mondiale 150.000 maghrebini sono stati 

portati in Francia per lavorare nei campi, nelle fabbriche o per combattere. 

Dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto dopo la decolonizzazione, 

un gran numero di musulmani provenienti dal Maghreb, dall'Africa nera e 

dalla Turchia si sono installati in diversi paesi europei. 

La più grande comunità musulmana presente in Europa occidentale 

risiede in Francia (più di 4 milioni di musulmani) in maggioranza 

maghrebini. Circa un terzo dei musulmani che vivono in Francia hanno 

acquisito la cittadinanza di questo paese. 

 



Contrariamente a quanto si pensi, nell'islam il pluralismo é presente 

anche nella sfera teologica e spirituale. 

I musulmani hanno un solo dio, un solo profeta e una sola mecca, ma mai 

gli stessi capi spirituali, le stesse opinioni, leaders religiosi. 

 

Il nome di Abdourrahmane Wahid non dice niente per i maghrebini. 

In Indonesia, invece, ispira il più grande rispetto. Wahid é lo cheikho 

supremo della Nahdatu Al islam (Rinascimento dell'islam), 

l'organizzazione dei teologi (dotti) del più grande paese musulmano nel 

mondo. 

Mentre nel 1996 i nord-africani piangevano la morte del dotto musulmano 

l'imam egiziano Mohammed Ghazali, gli indonesiani non erano al corrente 

della sua esistenza. 

 

Ci é voluto un dibattito teologico trasmesso in televisione negli anni 

80 fra un dotto musulmano del sud-Africa (Abdessalam Didat) e un tele-

evangelista americano per far scoprire ai nord-africani di illustri ulama 

(dotti musulmani) nell'Africa australe. 

 

Nel Senegal, gli cheikh della confraternita Mouridi o quelli della 

Tidjania sono considerati come delle divinità sulla terra ma non appena 

escono dal loro paese per andare in un altro paese musulmano diventano 

degli illustri sconosciuti. 

 

Anche i riti religiosi cambiano da un paese ad un altro, dal Maghreb 

all'estremo Oriente, dalla Tchetchenia al Senegal, i musulmani adorano 

Iddio in mille e un modo. 

Centinaia di milioni di musulmani si rivoltano cinque volte al giorno verso 

la Mecca (non nello stesso tempo per una questione di fuso orario). Accade 

tuttavia che essi si sorprendono delle particolarità degli uni e degli altri. 

 

E così, un kuweitiano non capirà mai il marocchino che accende un 

cero nel mausoleo di Sidi Abderrahmane, vicino alla città di Casablanca. 

Lo stesso marocchino potrà rimanere scioccato di vedere lo stesso 

kuweitiano con una sigaretta nella mano e un rosario nell'altra, in pieno 

giorno di Ramadan, il mese di digiuno per i musulmani. 

 

Il moezzin (colui che annuncia la preghiera) iraniano aggiunge nel 

suo appello alla preghiera un messaggio alla gloria di Ali, cugino del 

profeta Mohammed! 

Il wahibita Saoudita e il muridi senegalese sembrano appartenere a due 

mondi diversi. 

Se per i maghrebini, le confraternite possiedono le "chiavi" del paradiso, 

esse non sono che delle sette per gli altri. 



 

Ma le pratiche rituali possono essere diverse nella stessa regione. In 

Algeria, ad esempio, le due città di Blida e di Medéa, considerate delle 

roccaforti degli islamisti, non sono distanti l'una dall'altra che di 40 Km. 

Eppure gli abitanti di Blida sono Malikiti e quelli di Medéa sono chafiiti. 

Le differenze riguardano il modo di pregare, ma anche le procedure in 

materia di matrimonio, di inumazione. 

 

In terra dell''islam la coabitazione fra credenti di riti diversi é 

generalmente una regola ammessa da tutti. Ma talvolta vi sono scontri 

verbali. A Teheran, allo straniero viene chiesto:"Lei é musulmano o 

sunnita?" E purtroppo talvolta degenera in scontri fratricidi come succede 

in Pakistan. 

 

Fortunatamente esistono anche degli ottimi esempi di coesistenza 

pacifica. A Bagdad, il mausoleo di Sidi Addelkader El Kilani, padre del 

sufismo, si trova a qualche decina di metri da quello di El Kadham, il 

quinto imam degli schiiti, noto per avere trattato i sufi come degli eretici ed 

esposti alla pena di morte. I due mausolei ricevono spesso gli stessi 

visitatori musulmani. 

 

Esistono altri luoghi dove si manifesta la pluralità dell'islam: la moschea. 

In Irak, la moschea é anche un mausoleo. Ali, cugino e compagno 

del profeta e il 4° kaliffo, é seppellito insieme al figlio Hassan nella 

moschea di Kerbala e l'altro suo figlio Hussein é inumato in quella di 

Nadjef. 

Ma la moschea é anche un luogo di raccoglimento e di convivialità.  La 

Raouda, spazio intorno alla tomba sacra, serve come spazio di incontro fra i 

futuri sposi, da dormitorio per i pellegrini e per i Talobar (studenti in 

teologia). 

 

Simile polivalenza é impensabile nel Maghreb, dove la moschea é 

protetta da qualsiasi forma di missaggio e di promiscuità. Le donne 

pregano dalla parte della sedda, lontano dagli sguardi degli uomini. Anche 

se é legata alla moschea  principale, dove pregano gli uomini, la sedda 

possiede delle entrate a parte. 

A Djakarta, capitale dell'Indonesia, si trova la moschea Istiqlal 

(indipendenza), una moschea che può accogliere 100 mila fedeli, ma non vi 

é nessuno spazio riservato appositamente alle donne. E non é raro vedere 

una donna con i capelli scoperti seduta in prima fila davanti al mihrab, 

spazio nel quale l'imam dirige la preghiera. Un saudita davanti ad una 

situazione simile  rimarrebbe incredulo. 

 



Nell'Africa nera, l'islam é stato protetto essenzialmente dalle 

confraternite religiose del Maghreb, come la Tidjania nel Senegal, la 

Rahmania e la Qadiria nel Mali e nel Niger. Vi sono molte differenze 

nell'approccio rituale. Ma qualche volta sono i divari economici che lo 

impongono. Se la festa del sacrificio già di per sé costa caro ad un capo 

famiglia di Dakar e di Touba, essa é fuori portata per il musulmano di 

Ségou o di Niamey. Ovvero, i primi sacrificano il montone, gli altri si 

accontentano di una gallina. 

 

Un altro argomento di fronte al quale i musulmani non hanno lo 

stesso modo di rapportarsi é il calendario islamico. La visione della mezza 

luna, che determina l'inizio e la fine del mese, non può essere la stessa nello 

stesso modo a Kuala Lumpur e a Grozny. Perciò il Ramadan non comincia 

quasi mai nello stesso giorno per l'altro miliardo di fedeli. 

 

In conclusione, quando si parla di mondo islamico occorre declinarlo 

sempre al plurale per evitare generalizzazioni forvianti che non aiutano a 

conoscere e a dialogare con questa realtà che oggi vive una profonda crisi 

socio culturale che rischia di accentuare la deriva fondamentalista in atto in 

diverse settori delle società musulmane di oggi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialogo cristiano islamico, la figura di Gesù 

                                                   
di Mostafà El Ayoubi  

 
 

I figli di Abramo: ebrei, cristiani e musulmani,  spesso sono portatori di pregiudizi 

veicolati dalla lunga storia che accomuna queste tre realtà. In seno al mondo islamico 

si sente spesso dire che “gli ebrei e i cristiani hanno falsificato le sacre scritture 

precedenti al Corano”. Nel mondo giudaico-cristiano si sente spesso dire che “nel 

Corano non c’è nulla di nuovo che non si trovi già nella Bibbia, a parte attacchi e 

ingiurie nei confronti dei cristiani e degli ebrei”. 

Chiunque studi le scritture per confermare i propri pregiudizi nei confronti 

dell’altro, non avrà nessuna difficoltà a trovare “pane per i suoi denti”. I testi sacri 

contengono sufficiente materiale per stabilire divisioni, incomprensioni e mutue 

esclusioni. Ma è altrettanto facile individuare nelle scritture, per chi crede nel dialogo 

e nell’incontro con l’altro, importanti elementi di convergenza.  

Se prendiamo in esame il rapporto secolare tra islam e cristianesimo, ci rendiamo 

conto quanto sia deficitaria, tra questi due “popoli”, una conoscenza corretta della 

fede dell’altro.  

Per la semplice ragione che l’islam è nato sei secoli dopo il cristianesimo, è molto più 

facile per i musulmani parlare di Gesù, più di quanto i cristiani possono parlare di 

Mohammed. In tal senso vi è una marcata asimmetria tra queste due realtà. 

I cristiani possono essere dei buoni credenti in Dio senza dover conoscere l’islam, 

mentre per i musulmani la faccenda è un po’  diversa. Un musulmano non può essere 

un buon credente se non riconosce l’importanza della figura di Gesù.  

E allora, come è visto e considerato Gesù nella tradizione islamica? Per rispondere 

a questa domanda, pur in maniera non esaustiva, ci riferiamo al Corano, che 

costituisce la fonte principale del credo islamico. 

Secondo il libro sacro dei musulmani, per ordine di Dio, gli angeli informarono 

Maria (Mariam) che era vergine, che presto “avrà un bambino da Dio”. Un bambino 

che parlerà sin dalla nascita e sarà un santo. Il Corano recita: “Quando gli angeli 

dissero:"O Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una Parola da Lui 

proveniente: il suo nome è il Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo 

e nell'Altro, uno dei più vicini. Dalla culla parlerà alle genti e nella sua età adulta 

sarà tra gli uomini devoti”.(III, 45-46) 

Nell’islam, Gesù è considerato l’essenza del verbo di Dio introdotto nel grembo di 

Maria: “O Gente della Scrittura, non eccedete nella vostra religione e non dite su 

Allah altro che la verità. Il Messia Gesù, figlio di Maria non è altro che un 

messaggero di Allah, una Sua parola che Egli pose in Maria, uno Spirito da Lui 
[proveniente]. Credete dunque in Allah e nei Suoi messaggeri..” (IV, 171);  



Dice il Corano, inoltre: “E [ricorda] colei che ha mantenuto la sua castità! 

Insufflammo in essa del Nostro Spirito e facemmo di lei e di suo figlio un segno per i 
mondi” (XXI, 91). 

Il concepimento miracoloso di Gesù, segno della onnipotenza di Dio, non deve 

sorprendere più di tanto (ciò vale anche per la creazione di Adamo). Nella concezione 

islamica se dice che basta che Dio dica “sia” perché la sua volontà si realizzi: “Ella 

disse: "Come potrei avere un bambino se mai un uomo mi ha toccata?". Disse: "E' 

così che Allah crea ciò che vuole: quando decide una cosa dice solo "Sii" ed essa è" 

(III, 47); 

Nella stessa sura si legge:“In verità, per Allah Gesù è simile ad Adamo che Egli creò 

dalla polvere, poi disse: "Sii" ed egli fu.. ” (III, 59) 

Quando giunse il momento, Maria mise al mondo Gesù vicino ad una palma: “Lo 

concepì e, in quello stato, si ritirò in un luogo lontano. I dolori del parto la 

condussero presso il tronco di una palma”.(XIX, 22-23) 

Gesù Cristo è considerato dal Corano uno dei profeti più importanti designato da 

Dio. È citato in 93 versetti distribuiti in 15 sura. Tuttavia - è questo un punto di 

divergenza sostanziale tra islam e cristianesimo - il concepimento soprannaturale del 

figlio di Maria, non fa di lui né Dio né il figlio di Dio. “Sono certamente miscredenti 

quelli che dicono: «Allah è il Messia figlio di Maria» . Di': « Chi potrebbe opporsi 

ad Allah, se Egli volesse far perire il Messia figlio di Maria, insieme con sua madre e 

a tutti quelli che sono sulla terra? Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli, sulla 

terra e su tutto quello che vi è frammezzo! ». Egli crea quello che vuole, Allah è 
onnipotente.”(V, 17); 

Il Corano non attribuisce a Gesù nessun carattere o valenza divino, ma lo 

considera un profeta illuminato dallo spirito santo: “Abbiamo dato il Libro a Mosè, e 

dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù , figlio di 

Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuvato con lo Spirito di Santità...” (II, 87) 

Nel libro sacro dei musulmani, il nome di Gesù è accompagnato dall’aggettivo 

qualificativo “al masih” tradotto in messia. Questo aggettivo ha come radice 

“masaha” che significa: pulire, purificare. Vari commentatori del Corano dicono che 

la ragione di questo appellativo: “masih”, sta nel fatto che Gesù, passando la mano 

sulla parte malata di un paziente, faceva sparire il male; passando la mano sulla testa 

di un orfano, lo faceva stare bene. Con il verbo “massaha” attribuita a Gesù, si parla 

di un atto di purificazione con il quale il figlio di Maria liberava la gente dai loro mali 

e peccati. 

Annunciando a Maria la futura nascita miracolosa di Gesù, Dio  le disse che suo 

figlio possiederà come dono la scienza di Dio:“E Allah gli insegnerà il Libro e la 

saggezza, la Torâh e il Vangelo.. ” .(III,48). 

Nel Corano sono citati vari miracoli compiuti da Gesù: la creazione di un uccello, 

la guarigione di un cieco e di un lebbroso, il ritorno alla vita di un morto, l’episodio 

della tavola imbandita. 



Riguardo a questi miracoli il corano dice: “E [ne farà un] messaggero per i figli di 

Israele [che dirà loro]: "In verità vi reco un segno da parte del vostro Signore. 

Plasmo per voi un simulacro di uccello nella creta e poi vi soffio sopra e, con il 

permesso di Allah, diventa un uccello. E per volontà di Allah, guarisco il cieco nato e 

il lebbroso, e resuscito il morto. E vi informo di quel che mangiate e di quel che 

accumulate nelle vostre case. Certamente in ciò vi è un segno se siete credenti!” .(III, 

49) 

Per quanto riguarda la parabola della tavola imbandita, il Corano lascia intendere 

che i discepoli di Cristo non erano convinti della onnipotenza di Dio e chiesero una 

prova: “ Dissero: « Vogliamo mangiare da essa . Così i nostri cuori saranno 

rassicurati, sapremo che tu hai detto la verità e ne saremo testimoni ». Gesù figlio di 

Maria disse: « O Allah nostro Signore, fa' scendere su di noi, dal cielo, una tavola 

imbandita che sia una festa per noi- per il primo di noi come per l'ultimo - e un segno 

da parte Tua. Provvedi a noi, Tu che sei il migliore dei sostentatori». Allah disse: « 

La farò scendere su di voi, e chiunque di voi, dopo di ciò, sarà miscredente, lo 

castigherò con un tormento che non infliggerò a nessun' altra creatura! ». (V 113, 

114, 115) 

 

Gesù è un messaggero, inviato da Dio per servire da modello ai figli d’Israele. La 

sua missione consiste nel confermare la Torah che il popolo ebreo aveva ricevuto in 

precedenza: “[Sono stato mandato] a confermarvi la Torâh che mi ha preceduto e a 

rendervi lecito qualcosa che vi era stata vietata . Sono venuto a voi con un segno da 

parte del vostro Signore. Temete dunque Allah e obbeditemi. In verità Allah è il mio e 
vostro Signore. AdorateLo dunque: ecco la retta via".(III, 50, 51);  

E ancora: “Facemmo camminare sulle loro Gesù figlio di Maria, per confermare 

la Torâh che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo, in cui è guida e luce, a 

conferma della Torâh che era scesa precedentemente: monito e direzione per i 
timorati.” (V, 46) 

Oltre al dogma della divinità di Gesù – considerato una eresia dalla dottrina 

islamica, in quanto Dio  è unico e nessun essere può essere associato a lui - vi é un 

altro elemento di divergenza tra l’islam e il cristianesimo: quello che riguarda la 

morte di Gesù Cristo. In effetti  l’islam  considera che il figlio di Maria non fu né 

ucciso né crocifisso. A proposito, il Corano dice: “e dissero: "Abbiamo ucciso il 

Messia Gesù figlio di Maria, il Messaggero di Allah!" Invece non l'hanno né ucciso 

né crocifisso, ma così parve loro . Coloro che sono in discordia a questo proposito, 
restano nel dubbio…”. (IV 157, 158) 

Nell’islam si considera che Gesù tornerà sulla terra per ristabilire la pace e la 

giustizia. La sua riapparizione sarà un segno della fine del mondo e l’avvento del 



giorno del giudizio: “Egli è un annuncio dell'Ora. Non dubitatene e seguitemi, questa 

è la retta via” (XLIII, 61). 

Il Corano parla di Gesù come testimone, il giorno della resurrezione: “E quando 

Allah disse: "O Gesù, ti porrò un termine e ti eleverò a Me e ti purificherò dai 

miscredenti. Porrò quelli che ti seguono al di sopra degli infedeli, fino al Giorno 

della Resurrezione" . Ritornerete tutti verso di Me e Io giudicherò le vostre 
discordie.” (III, 55);  

In un’altra sura si legge: “Non vi è alcuno della Gente della Scrittura che non 

crederà in lui prima di morire. Nel Giorno della Resurrezione testimonierà contro di 
loro.” (IV,159) 

Molti dotti islamici considerano che l’asse fondamentale della sua saggezza e del 

suo insegnamento è l’amore verso Dio: “Quando Gesù portò le prove evidenti disse: 

« Sono venuto a voi con la saggezza e per rendervi esplicita una parte delle cose su 

cui divergete . Temete Allah e obbeditemi. In verità Allah è il mio e vostro Signore. 

AdorateLo allora. Ecco la retta via».  (XLIII, 63, 64) 

 

Per quanto riguarda la posizione del Corano circa le altre fedi monoteiste, la 

faccenda è meno semplice, in quanto vi sono versetti che parlano bene, e altri, male, 

dei cristiani e degli ebrei, a seconda del rapporto che queste due ultime realtà avevano 

con la comunità islamica quando è venuta alla luce.  

Nel  suo approccio aperto e positivo nei confronti della gente del Libro, il corano 

afferma: “In verità coloro che credono, siano essi giudei, cristiani o sabei, tutti 

coloro che credono in Dio e nell’ultimo giorno e compiono il bene riceveranno il 

compenso presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno 
afflitti.” (II, 62) . 

In realtà molti versetti rivelati al profeta Mohammed erano legati ad una precisa 

situazione politica, sociale o spirituale. 

Secondo la tradizione islamica, quando i musulmani temettero un complotto di 

cristiani ed ebrei contro la nascente comunità islamica di Medina, il profeta ricevette 

questo messaggio da Dio: “O voi che credete non sceglietevi per alleati i giudei e i 

cristiani, sono alleati gli uni degli altri. E chi li sceglie come alleati è uno di loro. In 
verità Dio non guida un popolo di ingiusti” (V, 51). 

In altri momenti di questo travagliato inizio di percorso della comunità islamica, il 

rapporto con alcune realtà non islamiche come quella dell’Etiopia cristiana, che ha 

accolto i primi profughi musulmani scappati dalla persecuzione dei maccani, fu un 

buon rapporto. 



Al riguardo il Corano dice: “.. troverai che i più prossimi all'amore per i credenti 

sono coloro che dicono: « In verità siamo nazareni», perché tra loro ci sono uomini 
dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia.” (V, 82)   

 

Quest’ultimo insegnamento coranico costituisce un riferimento centrale per i 

musulmani che credono nel dialogo interreligioso e ne fanno un impegno non solo 

religioso ma anche civile nel loro vivere quotidiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISLAM E OCCIDENTE: IL DIALOGO POSSIBILE 
 

di Fabrizio Valletti 

 

Quando padre Franco si è vista bruciata la capanna nel villaggio musulmano a 

nord del Guera, in Chad, non si è scoraggiato. L’ha ricostruita, come luogo di sosta 

nei suoi spostamenti nella broucce, ma anche come possibile luogo di preghiera per 

chi era attratto da una spiritualità del silenzio, del deserto. Ancora una volta qualche 

fanatico ha dato fuoco.  Aspetto sorpresa: il villaggio è insorto e ha ricostruito la 

capanna-cappella, senza che più qualcuno la distruggesse in seguito.  

E’ un piccolo esempio di come si incrociano due anime dell’islam, intollerante 

o pacifica, e di come si incontrano con il mondo cristiano.  A Melfi, un  distretto più 

popolato, celebrai il Natale con la presenza della comunità evangelica, che era 

temporaneamente senza pastore e desiderava  partecipare all’Eucarestia con i fratelli 

cattolici. Durante la celebrazione notturna, intorno all’area della preghiera si 

radunarono molti abitanti musulmani, aspettando in silenzio il momento di riunirsi 

con noi nella festa che durò fino all’alba, fra danze e canti. Alcuni dei cristiani 

persero la ragione con l’alcol, fra la disapprovazione dei fratelli musulmani! 

Sono tanti episodi di una realtà che, soprattutto  nei paesi musulmani lontani dalle 

terre più calde di intransigenza, rivela anche una possibile intesa fra culture e 

spiritualità diverse.  E’ una distinzione che va fatta e che richiede un minimo di 

conoscenza dei principi ispiratori della fede dell’islam per non cadere in 

generalizzazioni, frutto di pregiudizi e di valutazioni viziate da motivi ideologici.  

 

Come per ogni esperienza religiosa, l’islam affonda le sue radici in un passato 

storico caratterizzato da una espansione anche politica e culturale che, per alterne 

vicende, ha visto una diffusione in più continenti. A differenza del cristianesimo, che 

ha vissuto in varie epoche una certa e interessante inculturazione in paesi diversi, 

l’islam ha piuttosto assimilato alla propria visione e disciplina morale popolazioni 

con anche tradizioni molto antiche. E’ proprio della concezione islamica della vita 

che non ci sia separazione fra ispirazione di fede e prassi, nei comportamenti sociali e 

nelle regole del vivere comune. Una sorta di integrismo che per un occidentale suona 

come paradossale   assenza di spirito critico e di libertà,  ma che per il fedele 

musulmano rappresenta la saldatura  autentica e “quotidiana” fra la fede e ogni scelta 

di vita. Ciò significa anche un atteggiamento di fiducia nella protezione e nella 

fedeltà che Allah  assicura a chi è a lui sottomesso.  

 

In più occasioni ho sperimentato tale spiritualità in amici musulmani che fanno 

della preghiera il cardine della loro vita e che non sono privi di cultura o di 

competenze moderne.  Di fronte agli atteggiamenti agnostici e di indifferenza che 

caratterizzano molte  persone dei nostri ambienti, una tale apertura al trascendente 

assicura alla coscienza una riserva di pace e di equilibrio interiore che a fatica la 

mondanità della cultura occidentale riesce a sperimentare. Non si tratta di passività o 

di atteggiamento di rassegnazione, ma la consapevole certezza che la distanza fra 



l’uomo e l’Altissimo è colmata dalla presenza fedele e provvidente che lo Spirito 

assicura al cuore dell’uomo. 

Sarà compito dell’uomo rispondere con la  preghiera, con l’elemosina, con il rispetto 

delle regole, con l’aspirazione a visitare la terra da cui è partito  Mohammed, la 

Mecca. 

Nella luce di una comune ricerca di ciò che può oggi unire i popoli, di cosa può 

aiutare le persone a costruire progetti di pace e di giustizia, di ciò che può indicare il 

sentiero della gioia piena nel tempo e nell’eterno, per un cristiano è molto importante 

entrare nella rivelazione coranica.  La sorpresa sarà quella di scoprire che la struttura 

letteraria del Libro non si può definire in alcun modo, per un genere letterario che 

prende forma da un susseguirsi di espressioni ispirate. Ciò che caratterizza  il testo è 

l’intreccio fra consigli e regole di comportamento,  con riferimenti alle figure della 

Bibbia ebraica e delle testimonianze del Vangelo. Il tutto è inframmezzato da 

espressioni  che hanno il sapore del dialogo fra Allah ed il fedele, come da  severe 

ammonizioni di fronte alla scelta dell’empietà e della infedeltà.  E’ presente e 

ricorrente l’abbraccio di pace e di perdono del Dio clemente e misericordioso.  

 

Su questa base di comuni riferimenti  tratti dalla Parola di Dio è certamente 

interessante cogliere ciò che può unire oggi le tre religioni del Libro,  nella ricerca di 

una ispirazione attuale che sia risposta agli interrogativi del nostro tempo. Le persone 

di buona volontà, a qualsiasi cultura  appartengano, sentono l’urgenza di cogliere, di 

fronte alle contraddizioni della nostra civiltà, una necessaria alleanza di risorse 

spirituali  e di energie morali che possano portare l’umanità fuori dalla condizione di 

guerra, di crisi economica, di  drammatica ambiguità nella salvaguardia della natura.  

Fra i fedeli musulmani che sono più vicini alla tradizione mistica, come i sufi, ci sono 

veri maestri di spiritualità che ci fanno pensare come la vena invisibile dello Spirito 

attraversa tutta l’umanità ed è capace di intervenire nella storia, anche se a costo di 

grandi sofferenze, con esemplari dimostrazione di forza  spirituale e di amore per la 

pace. L’esperienza dei monaci birmani ci ha ancora una volta aperto il cuore a 

prospettive diverse di quelle della deterrenza armata e delle guerre umanitarie. La 

lotta interiore, la “guerra santa”, interpretazione di ciò che la sharià può 

rappresentare, assomiglia nella sua sostanza alla parola di  amore e di nonviolenza 

che il Vangelo ci ha indicato.  

 

L’esigenza che molti occidentali esigono del rispetto della reciprocità, per cui 

ogni paese musulmano dovrebbe accettare e accogliere la presenza di altre forme 

religiose anche nelle sue possibili  attività di servizio, è comprensibile, ma bisogna 

anche tenere presente che l’Occidente continua ad essere visto, da molti paesi, come 

potenza colonizzatrice, dominio finanziario ed economico, invasione e imposizione 

culturale, anche attraverso i modelli del consumismo. E’ un capitolo che non vede 

alcuna autocritica nel pensare comune dell’Occidente e che trova facile reazione 

nell’affermare la mancanza del rispetto dei diritti umani e soprattutto delle donne, 

presso i paesi musulmani.  



Fatto è che nei nostri paesi all’affermazione dei diritti, non corrisponde la 

prassi di giustizia che esigerebbe una diversa soluzione dei tanti problemi che ci 

affliggono, dalla prostituzione al dilagare del lavoro nero, dal consumo delle droghe 

alla pedofilia, dalla commercializzazione della immagine  della donna alla diffusione 

dell’alcolismo fra i minorenni e altro.  Tornando sulle vie di Bamakò, in Malì, dopo 

dieci anni di assenza, potevo cogliere i segni di progresso e di sviluppo, nella 

diffusione esagerata di tutti i modellli di consumo occidentali….  Coca Cola, Mc 

Donald, Nestlè, Nike e tanti altri insegnano. 

 

Non reputo moralistico il richiamo alla rigorosità  che i maestri coranici prima 

e gli autori spirituali di un islam moderno oggi  propongono. Credo che l’esperienza 

più preziosa che ho potuto vivere nell’interesse verso il mondo islamico, mi sia  stata 

comunicata dalla frequentazione di persone e non dal sentito dire o dalle polemiche 

scandalistiche della stampa. Aprirsi all’amicizia con immigrati dai paesi del nord 

Africa, della Palestina, del Pakistan, del Bangladesh, per citarne solo alcuni,  è una 

delle possibilità migliori per fare un salto di qualità nella nostra stessa esperienza di 

spiritualità cristiana, nella capacità di leggere i segni dei tempi, nel saper trovare la 

presenza dello Spirito del Risorto  in ogni realtà, soprattutto nei sofferenti. Molti dei 

nostri immigrati, nonostante tutto, nel nostro paese così civile e così tormentato, non 

hanno trovato rispetto e pace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La  Shari’a, una legge umana 
di Mostafà El Ayoubi  

 

Il termine arabo Shari’a deriva dal verbo shara’a che significa aprire un sentiero o una strada, per 

accedere ad una fonte. Sharia può significare anche “condotta di vita o metodo”. Il termine include 

non soltanto questioni legali e giurisprudenziali, ma anche rituali devozionali, teologia, etica, e 

anche igiene personale e buone maniere. 

Ciò che è noto comunemente come Sharia fu il prodotto della comprensione umana delle fonti 

dell’islam – il Corano e la Sunna in particolar modo - nel contesto storico dal VII al IX secolo d.C. 

Durante questo periodo, i giuristi musulmani interpretarono il Corano e la Sunna al fine di 

sviluppare un sistema globale e coerente che servisse da guida per le comunità musulmane. 

 

Il giurista egiziano Muhammed al-Ashmawy considera che “le norme giuridiche sono per la loro 

natura locali e temporanee; il più delle volte Dio ha lasciato appositamente agli uomini la cura di 

regolarne i dettagli e la libertà di sottometterli al loro giudizio per sostituirli, all’occasione, in 

funzione dei bisogni di ciascun paese e di ciascun’epoca”. 

Applicare oggi, quella formulazione storica della Sharia, finisce col violare molti diritti umani 

fondamentali come quello della donna.  

Mentre da un lato la Sharia riconosceva alla donna personalità legale indipendente, dall’altro non 

la trattava su un piano di parità con l’uomo. Il principio generale dell’inferiorità della donna rispetto 

all’uomo nella Sharia è quello della qawama, secondo il quale gli uomini sono considerati i custodi 

delle donne. Basato sulla sura IV, versetto 34 del Corano, tale principio è stato preso come 

fondamento di tutta una serie di limitazioni imposte ai diritti della donna. Ad esempio, secondo tale 

principio della Sharia, nessuna donna può ricoprire cariche pubbliche che implichino l’esercizio 

dell’autorità sugli uomini. Ciò in pratica nega alla donna qualsiasi accesso a cariche pubbliche 

elevate, indipendentemente dalla sua competenza e dalle sue qualifiche personali.  

Un altro aspetto della Sharia che viola il principio della libertà religiosa e di coscienza dell’uomo 

in quanto diritti umani è il concetto di apostasia. Secondo la Sharia, mentre si devono incoraggiare 

i non musulmani a convertirsi all’islam, è un crimine punibile con la morte per un musulmano 

ripudiare la propria fede  

Oggi, nella maggior parte del mondo musulmano la Sharia è stata sostituita dal diritto positivo. 

Persino nazioni come l’Arabia Saudita, dove si sostiene di attuare la Sharia come la sola legge di 

riferimento, contano ora significativi elementi non appartenenti alla legge islamica nei sistemi legali 

di queste nazioni. 

Tuttavia le norme della Sharia continuano ad essere applicate in materia di leggi relative alla 

famiglia e all’eredità in tutto il mondo musulmano. 

 

Il rapporto tra il Corano e la Shari’a 
 

Nel Corano – prima fonte della Sharia - su 6237 versetti, circa 200 versetti soltanto comprendono 

una dimensione giuridica (lo statuto della famiglia, il codice civile, la giurisdizione e la procedura, 

il diritto costituzionale, l’ordine economico e finanziario, le relazioni internazionali, il codice 

penale). Complessivamente, il 3% del Corano si occupa del diritto, e lo 0,05% delle questioni 

penali, mentre la quasi totalità di esso tratta della fede e della morale. 

In materia penale, le pene coraniche (hudud), nel senso stretto del termine, sono previste per quattro 

reati: il furto (amputazione della mano), la fornicazione (lapidazione o cento colpi di frusta), la falsa 

accusa di fornicazione (ottanta colpi di frusta), il brigantaggio (detenzione o esecuzione). 



Le pene per l’apostasia e per il consumo di alcool non sono pene coraniche in senso stretto, poiché 

la prima si basa su due hadith e la seconda, stabilita dal Ali ibn Abi Talib, il quarto califfo, per 

analogia per la pena prevista contro la falsa accusa di fornicazione. 

Qualunque decisione si prenda, molteplici condizioni devono essere soddisfatte affinché le pene 

coraniche possano essere applicate: la più importante è che si sia in presenza di una comunità di 

credenti pii e onorati, che hanno instaurato la giustizia politica, economica e sociale in modo che i 

giudizi pronunciati in nome della legge religiosa non siano utilizzati a fini ad essi estranei, e che le 

punizioni imposte in nome dell’islam non siano applicate ai musulmani da governi ingiusti o da 

tribunali eccezionali, sulla base di arresti arbitrari o di falsa testimonianza, come è stato spesso il 

caso lungo la storia dell’islam e fino ai giorni nostri. 

 

Il caso della  fornicazione 

 

Per la religione islamica la fornicazione (zina) è un atto immorale. Essa si riferisce ad atti sessuali 

compiuti dall’uomo e dalla donna al di fuori del matrimonio. Definita come fahisha o azione 

infame, essa è considerata uno dei peccati più gravi che una persona possa compiere ed è 

formalmente proibita nell’islam, (sura XVII, 32), (sura XXIII, 1,5,6,7). 

I colpevoli devono essere isolati e rinchiusi senza viveri fino alla loro morte, (sura IV, 15). Il 

versetto che fa riferimento a questa pena fu abrogata da un altro versetto (sura XXIV, 2), che ha 

ridotto la pena a cento frustate e in alcuni casi, la punizione prevista e di cinquanta colpi di 

fustigazione (sura IV, 25). 

Il Corano quindi parla di fustigazione di chi è accusato del reato di fornicazione. 

Ma la legge islamica (la Sharia) prevede la pena di morte tramite la lapidazione facendo riferimento 

alla Sunna (tradizione del profetta Mohammed) che invece prevede questo tipo di punizione. In 

definitiva, per chi è accusato di reato di zina (fornicazione) sono previsti: la punizione con la messa 

a morte per lapidazione se l’uomo o la donna sono legittimamente sposate; la fustigazione con cento 

colpi di scudiscio per l’uomo o la donna non sposati, colpevoli di fornicazione. 

Il delitto dell’adulterio deve essere approvato da quattro testimoni (sura IV, 15). Per tutelare le 

persone contro la calunnia, il Corano condanna fermamente le false testimonianze contro le donne, 

e le ingiuste accuse sono severamente punite, (sura XXIV, 4). 

Per la pena della fornicazione, si esige che quattro testimoni equi abbiano visto commettere il 

reato con i propri occhi, dall’inizio alla fine, e possano giurare “che fra l’uomo e la donna non si 

sarebbe potuto far passare un filo”, condizione quasi impossibile da compiere. 

Il marito che accusa la moglie d’adulterio, senza la prova dei testimoni, è tenuto a giurare quattro 

volte di seguito a sostegno della sua buona fede. La moglie con la stessa procedura può smentire le 

dichiarazioni del marito (sura XXIV, 5, 6). Il quadruplo sermone della donna attestando la 

menzione del marito lo scagiona del reato di adulterio. Essa deve giurare una quinta volta dicendo 

che sarà maledetta da Dio se dicesse il falso (sura XXIV, 89). Va da sé che dopo che questa 

situazione porta autonomamente al divorzio poiché la vita in comune non è più possibile. 

 

Il Corano di fatto  non prescrive la lapidazione per chi commette un adulterio. Ad esempio, 

trovare quattro testimoni diretti che dimostrino il reato di fornicazione (zina) è pressoché 

impossibile. L’aspetto principale della pena coranica (hadd) di adulterio è perciò, come osserva il 

giureconsulto musulmano Mustfa Shalabi, è quella di impedire che il reato venga commesso 

apertamente, in luoghi pubblici.   

Commentando la pena hadd dell’adulterio, il teologo al-Qaradawi cita il cambiamento di 

ambiente e le tentazioni create dalla società moderna. “Da una parte ci sono i costi alti – e in alcuni 

luoghi esorbitanti – del matrimonio, della dote e di tutto quel che segue, come il procurarsi una 

casa, arredarla e così via, e dall’altra le mille e una tentazioni che mettono a dura prova 

l’autocontrollo dell’individuo”. Come dice al-Qaradawi, “quando c’è un drammatico rivolgimento 



di circostanze, quando la porta dell’halal (lecito) si chiude e si spalancano mille porte verso l’haram 

(illecito), l’individuo è circondato da tentazioni a peccare. Si è allora davvero certi di servire la 

giustizia insistendo sull’hadd di adulterio?”  

 

Queste considerazioni, e altre dello stesso genere, hanno portato commentatori e giureconsulti 

musulmani alla conclusione che il contesto attuale non sia adatto all’applicazione delle pene 

coraniche hudud. Essi fanno appello alla massima legale della Sharia che “la necessità rende 

permissibile anche l’illegale” (l’origine di questa massima legale è coranica (sura II, 173). 

Occorre quindi elaborare una metodologia adeguata di riforma per rendere compatibile la legge 

islamica con i tempi moderni.. Secondo il professor Ahmed An-naim dell’Università di Karthum, “i 

musulmani oggi devono fare come i primi musulmani, cioè interpretare il Corano e le altre fonti di 

riferimento della legge islamica nel proprio contesto storico. [...] Se, come musulmano, credo 

nell’origine divina del Corano, sono anche convinto che non c’è altro modo di mettere in pratica i 

testi divini senza l’intervento mediatore dell’uomo in termini sia di interpretazione che di 

applicazione. I primi musulmani hanno esercitato il proprio diritto e la propria responsabilità di 

interpretare le fonti divine dell’islam alla luce del contesto storico in cui vivevano, al fine di creare 

un sistema coerente e praticabile, che conseguì miglioramenti significativi sul piano dei diritti 

umani nei confronti dei sistemi precedenti e contemporanei. È diritto e responsabilità dei 

musulmani oggi fare la stessa cosa, per dare vita ad una Sharia islamica moderna, destinata al 

contesto attuale radicalmente mutato. Se non lo facessero, tradirebbero in maniera radicale la loro 

fede, frustrandone totalmente l’obiettivo divino”. 

 

 

La donna nelle culture musulmane 

 

“È dovere della moglie programmare la spesa della famiglia […] rendere l’ambiente domestico 

accogliente, cosicché il marito si trovi a suo agio quando rincasa e voglia rimanervi, godendo del 

cibo, delle bevande e del riposo… Ed è anche il suo e più importante dovere quello di allevare i 

figli…”. Sembrano parole di qualche fanatico musulmano misogino che considera che la donna, per 

volontà divina, deve essere sottomessa all’uomo, ma così non è. L’autore di questa affermazione è 

un intellettuale laico egiziano di nome Kasim Amin; è una  citazione tratta da un suo libro 

pubblicato nel 1889 intitolato “La liberazione della donna” (tahrir al mar’a). L’opera di Amin 

suscitò furiose polemiche in seno alla società egiziana perché sosteneva che il velo doveva essere 

vietato in quanto ostacolo all’emancipazione della donna. Secondo l’autore, la donna doveva essere 

“svelata” e doveva ricevere un’istruzione di base per poter svolgere al meglio i doveri di cui sopra. 

Come si può notare, la visione di questo scrittore sulla donna non è molto diversa da quella dei 

fondamentalisti islamici che impongono alla donna di portare il velo. Entrambe le visioni non 

contemplano  una completa parità tra uomo e donna. Amin era affascinato dalla cultura occidentale 

(allora l’Egitto era una colonia inglese) dove la donna si vestiva in modo “moderno”, ma al 

contempo era prigioniero di una cultura tradizionale patriarcale che considerava naturale la disparità 

tra uomo e donna.  

Sin dall’epoca del colonialismo, la questione del velo era diventata un punto cruciale nel dibattito 

non solo sul ruolo della donna nelle società islamiche ma anche e soprattutto circa il rapporto tra la 

cultura occidentale e quella islamica. Per agganciare il treno dello sviluppo messo in moto 

dall’Occidente, Mustafa Atatuk, in Turchia, e Shiah Rida, in Iran, pensarono che bastasse vietare 

alle donne di portare il velo. I risultati: oltre a mancare il treno dello sviluppo, oggi in Iran tutte le 

donne sono velate e in Turchia “la moda” del velo è attualmente in forte espansione.  

Il velo è diventato ormai un mezzo di scontro politico-ideologico. La letteratura coloniale tanto 

amata da intellettuali come Amin aveva fatto del velo e della condizione della donna il simbolo 

dell’inferiorità della civiltà islamica. Dall’altra parte, per i movimenti radicali islamici il velo fu 

sempre considerato un simbolo di resistenza all’offensiva culturale occidentale. 



Oggi il baricentro dello scontro si è spostato dalle società islamiche verso l’Europa. Lo 

dimostrano le aspre polemiche sul velo che ciclicamente, da decine di anni, nel contesto europeo, 

monopolizzano la riflessione sull’argomento. 

Velo sì o velo no? È diventato un quesito centrale nel parlare dei diritti della donna musulmana. 

L’interpretazione europea della condizione femminile nelle società islamiche si basa su distorsioni 

politiche derivanti da un secolare conflitto culturale tra l’Occidente e il mondo islamico. Ciò 

ovviamente non significa che l’oppressione della donna nelle società islamiche non ci sia, tutt’altro: 

l’Islam deve ancora fare i conti con il mondo femminile e i musulmani dovranno iniziare senza 

indulgere a interpretare il Corano adattandolo al contesto odierno per rendere giustizia alla donna, 

che attende da sempre delle risposte adeguate a questioni come la poligamia, il divorzio, il 

matrimonio, l’eredità e così via.  

Tutti coloro che sono a favore o contro il velo - per ragioni diametralmente opposte - sostengono 

che esso sia una prescrizione coranica. In realtà, l’uso del velo non fu chiaramente ordinato dalla 

religione islamica ma esisteva già nell’epoca precedente all’arrivo dell’Islam. Indossare il velo era 

legato alla posizione sociale della donna  anche per i Greci, i Romani, gli Assiri e in un modo o 

nell’altro era diffuso in tutte queste culture.  

Il Corano non ha esplicitamente imposto l’uso del velo. I versetti che riguardano l’abbigliamento 

delle donne prescrivono di tenere coperte le parti intime e di coprire il petto, come la sura 24: 31. 

Nel corso della vita del Profeta Mohammed, il velo riguardava esclusivamente le sue mogli; allora 

circolava l’idea che si trattasse di una peculiarità delle mogli del profeta. Inoltre, in seguito alle 

conquiste musulmane di regioni in cui il velo era usato presso l’aristocrazia, l’arricchimento delle 

società  arabe e l’assunzione a modello delle donne del profeta furono fattori che concorsero 

probabilmente alla sua generale adozione. 

Ad ogni modo, e al di là dell’eterno scontro ideologico tra Occidente e Islam, non bisogna 

dimenticare che dietro il velo della discordia c’è una donna spesso ignorata; e questo velo è 

qualcosa di più di un higab, di un shador, o, peggio ancora, di un burka; è un tessuto ben più 

resistente fatto di cultura e di tradizione maschilista patriarcale che soffoca e isola la donna. Per 

strapparlo, la donna deve essere messa in grado di  prendere coscienza dei suoi diritti; e la strada 

maestra è quella di un accesso  adeguato all’istruzione; è da qui che inizia la strada verso 

l’emancipazione e la libertà. E per chi ha a cuore il destino della donna musulmana fondamentale 

capire che è su questo punto che bisogna mobilitarsi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Turchia specchio dell’identità europea 
 

di Giuseppe Cossuto  

 

Generalmente i Turchi e la Turchia sono percepiti come “non-Europei” e, giocoforza, la mera 

prospettiva della loro entrata nell’Unione Europea ha provocato non poche preoccupazioni. 

Preoccupazioni in parte giustificabili in quanto si creerebbe un precedente per altri paesi del 

Mediterraneo, musulmani e d’ordinamento laico quali Egitto, Tunisia, Algeria, Libano ecc., oltre che 

per Israele.  

Tutti questi paesi potrebbero avanzare istanza per “entrare in Europa” vantando, apparentemente, 

le stesse “credenziali d’europeità” della Turchia, ponendo Bruxelles di fronte ad ulteriori problemi 

identitari. 

Il problema di fondo è quindi stabilire “cos’è” l’Europa, quale è la sua “identità”, e se questa sua 

“identità” è compatibile con quella turca, arabo-mediterranea ed israeliana.  

Questo problema è basilare poiché, per definire l’”Europa” dovremmo definire anche e 

soprattutto, ciò che “Europa” non è, e riformulare, o meglio finalmente formulare, il concetto di 

“identità europea”.  

Se si ripercorre, anche per sommi capi, il processo che ha portato alla formulazione dell’idea di 

Europa, ci si accorge che gli stessi stereotipi che oppongono gli “occidentali” (non necessariamente 

solo Europei) agli “orientali” (non necessariamente solo Asiatici) odierni traggono origine, linfa e, 

soprattutto, linguaggio, nelle elucubrazioni greche classiche.  

Si sa, infatti, che i primi a formulare l’idea d’Europa furono i Greci dell’età classica che la 

contrapposero ad un altro “mondo”: l’Asia. Questa differenziazione verrà costruita tra l’età delle guerre 

persiane (età dell’”attacco dell’Asia all’Europa”) e l’epoca di Alessandro Magno, quando l’Europa si 

prese la sua rivincita conquistando e, in alcuni casi, colonizzando l’Asia.  

L’Europa si differenzia dall’Asia soprattutto per ciò che concerne il sistema politico, grossomodo 

è la “Terra della Libertà” contro la “Terra del Dispotismo”.  

Questa “Europa greca” è piuttosto limitata geograficamente, racchiusa dapprima tra l’Adriatico e 

l’Egeo, in seguito “allargata” ai luoghi frequentati ed abitati dai coloni Greci, per essere ancora più 

estesa.  

Nel periodo romano repubblicano, l’”Oriente” sembra perdere i suoi connotati “dispotici” ma per 

ironia della Storia, un sussulto anti-orientale ebbe la Roma d’Ottaviano contro l’erede ellenistica 

dall’Impero d’Alessandro: la “divina” Cleopatra, portatrice (per i Romani) degli stessi “valori negativi” 

che i suoi antenati attribuirono agli “Asiatici”. 

L’Impero romano, infatti, si caratterizza per l’opposizione tra romano e barbaro, piuttosto che per 

quella tra europeo e asiatico.  

Se ci rifacciamo alla mera concezione geografica si noterà che, mentre i confini occidentali 

dell’Europa sono ben identificabili, attualmente, con il limite delle sponde iberiche, diverso è il 

discorso per ciò che riguarda l’”Est”, il “Levante”, l’”Oriente”.  

Per risolvere questo problema, mi sembra che attualmente si sia adottato l’abile éscamotage che 

elaborò la civiltà dove nacque il concetto d’Europa: i Greci dell’età classica. 



L’Europa dei Greci aveva certamente un “centro” riconoscibile (l’Ellade “culturale” coincidente 

con quella “territoriale”) ma i confini, anche ad occidente, variano da autore ad autore.
1
 Questa 

“Europa” coincideva, quindi, grossomodo, con l’”Europa greca”, ovvero le terre dove è riconoscibile la 

civiltà ellenica, soprattutto “moralmente”, come fece notare Federico Chabod.
2
 

Nell’immediato nord-est dell’”Europa greca” vi era uno spazio immenso definibile anch’esso 

come “Europa”, ma “non del tutto”. I suoi confini erano incerti: si sa dove inizia (dove finisce la civiltà 

ellenica) ma non si sa dove finisca, proprio come oggi quella “europea”.  

I Greci avevano, tuttavia, le idee più chiare dei moderni “Occidentali”. Infatti la “Scizia”, questa 

“Europa orientale non del tutto Europa” era il paese abitato dagli “Sciti”, che si differenziano dai Greci, 

secondo Erodoto per un dato fondamentale: la mancanza di città costruite in muratura e la vita nomade. 

 

La differenza sostanziale che determina, quindi, la differenza tra gli abitatori d’Europa “Europei” (i 

Greci) e quelli “non-Europei” (gli Sciti), è che i primi sono “stabili”, i secondi “nomadi”. 

Da questa contrapposizione basata sul differente modo di vita si evolveranno, in differenti 

maniere e misure, buona parte delle concezioni europee riguardo i nomadi: se lo spazio europeo viene 

attualmente percepito come “civile”, di conseguenza tutto ciò che non è “civile”, o meglio “urbano”, 

non può essere definito “Europa”. Ed il nomade certamente non è “urbano”, quindi non è “europeo”. 

L’”Europa civile” dei Greci è sempre “minacciata”, più o meno direttamente, dai non-Europei 

veri e propri.  

Con la divisione dell’Impero Romano in “occidentale” ed “orientale” e soprattutto con il Grande 

Scisma che divise la Chiesa Romana e quella Costantinopolitana (greca) la definizione di Europa 

“morale” diviene più chiara e, allo stesso tempo più ristretta geograficamente, corrispondente 

grossomodo all’Europa occidentale attuale. Il termine “Europa” viene usato, in epoca carolingia (Carlo 

Magno, ad esempio, è definito “Rex pater Europae”), soprattutto in un senso geografico che, tuttavia 

può includere quello ideologico di “Christianitas”, ovvero (all’epoca) di “cattolicesimo”.  

Questa “Europa Cristiana” si ritiene erede di Roma e si oppone proprio ai “cristiani” orientali, ai 

Bizantini, ai Greci, che si definivano essi stessi “veri” cristiani e “veri” romani.  

Per un “europeo occidentale” (intendo con questo termine un abitante dell’Europa occidentale) 

medioevale, insomma, bisognava essere “fidelis” (fedele alla Chiesa di Roma) per possedere le 

“credenziali” per essere “europeo”. Dove erano i cattolici, in sintesi, là era l’Europa “morale”, che non 

coincideva necessariamente con l’Europa geografica. 

Fu Papa Enea Silvio Piccolomini, nel XV a coniare il termine europaeus e ad “unificare” i diversi 

concetti: il fidelis abita l’Europa o da questa proviene.  

Con l’entrata della Grecia nella Comunità Europea si è compiuta quindi una sorta di 

“rivoluzione”, di “rottura delle frontiere ideologiche” di questa Europa cristallizzata da più di un 

millennio: l’”opposto in negativo” diviene a pieno titolo “Europeo”, spostando il problema più ad 

“Oriente”, verso un altro opposto più “radicale”: la Turchia, che ingloba in sé alcuni, se non tutti, gli 

stereotipi più incidenti nella costruzione dell’identità europea (intesa sempre come europea occidentale, 

ma ora con il surplus dei “nuovi entrati” cristiani ortodossi). 

Vale quindi la pena di enumerare queste “opposizioni”, almeno le due più evidenti: 

1) I Turchi vengono e si riconoscono come eredi degli Sciti e degli altri popoli nomadi che 

abitavano la “Scizia”, l’Europa geografica che si confonde con l’Asia.  

2) I Turchi sono stati per secoli, musulmani, e quindi nemici “religiosi” dei cristiani, siano stati 

essi “Romani” o “Greci”.  

Quello di cui non si tiene conto, esaltando le differenze con la Turchia, è che la cultura turca è 

una cultura “inglobante” non una cultura “escludente” (e da questo nascono, ad esempio, buona parte 

                                                 
1
 Si vedano i dettagli in A. Momigliano, “L’Europa come concetto politico presso Isocrate e gli Isocratei”, Rivista di 

filologia e d’istruzione classica, LXI (1933), p. 479 
2
 Federico Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, Bari, 1967, p. 23-24. 



dei problemi con i Curdi: i Turchi, generalmente non riescono a vedere la differenza tra un turco ed un 

curdo, e viceversa, poiché sono eredi dello stesso passato.  

I Turchi attuali, cioè, hanno assorbito culture molto differenti tra loro e di tutte si sono considerati 

discendenti e partecipi, creandone non un ibrido sterile, ma al contrario una continua produzione di 

“parentele” (fittizie o reali che siano) con i più svariati popoli (antichi e/o ancora esistenti) ad esempio 

Indiani d’America e d’India, Cinesi, Baschi, Etruschi, Celti, Caucasici, Mediterranei, Ittiti, Troiani, 

Romani, Bizantini, mantenendo tuttavia il distinguo identitario basato soprattutto sulla lingua: è “turco” 

chi parla turco. 

Va da sé che i Turchi di Turchia credono fermamente di essere europei per diritto, proprio come lo 

sentono i Bulgari, i Rumeni, i Greci e tutti gli altri popoli esclusi per secoli, per un motivo od un 

altro, dal processo costitutivo dell’identità europea. Tutti coloro, cioè, per i quali dire “andare in 

Europa” significa muoversi verso l’Europa occidentale ed i valori, evidenti o meno che siano, che 

essa incarna e con i quali spesso sono in aperto conflitto (penso ai diritti umani, al rispetto delle 

minoranze e delle diversità sessuali o religiose).  

La Turchia è quindi “Europa” poiché ha nella sua identità tanto di “europeo”, ma ha anche una 

parte “bizantina” ed una “asiatica”. Con il suo ingresso l’Europa completerebbe e chiuderebbe 

finalmente un processo di differenziazione durato più di due millenni, sarebbe cioè più “matura” ed 

eliminerebbe i propri timori ancestrali di origine medioevale. Ciò ci aiuterebbe, come Europei 

occidentali, a renderci conto che in realtà non siamo poi così diversi da quelli descritti per secoli come 

nostri nemici.  

Se l’Europa è anche, ma non solo, “Christianitas”, così la Turchia è anche e non solo “dar al-

Islam”.  Penso sia stato proprio l’affrancamento cruento dai valori e dai poteri religiosi che unisce la 

Turchia all’Europa più di molti altri paesi dell’Est Europa. 

Come l’Italia del Risorgimento si è fondata sull’anticlericalismo, ed “Italiani” erano coloro che 

volevano l’unità del Paese al di fuori di ogni separatismo religioso sancito dalla Chiesa cattolica 

(ebrei, valdesi, liberi pensatori, ecc. finalmente cittadini italiani sotto ogni punto di vista) così 

“Turchi” (atei, alevi, islamici “razionalisti”) erano coloro che hanno combattuto la corruzione e 

l’oscurantismo dell’ultimo periodo dell’impero ottomano, hanno lottato contro ottusi e sanguinari 

mullah, hanno deposto, a furor di popolo, il Sultano-califfo ed abolito la Legge islamica. Come i 

nostri patrioti hanno avuto liste di proscrizione e pena di morte da parte della loro “stessa gente”, 

così le hanno avuto i patrioti turchi. Cosa che non è avvenuta in Grecia (stato teocratico fino a 

qualche anno fa) ed in buona parte dei paesi dell’Europa dell’Est, dove il Risorgimento nazionale, al 

contrario, è avvenuto sopravvalutando l’appartenenza religiosa ed incarnandosi con essa, fino a 

fondare Chiese nazionali autocefale da Costantinopoli (il più delle volte con l’autorizzazione del 

Sultano).  

I Turchi sono quindi “Turchi” al di fuori del dato religioso, hanno compiuto, da circa ottant’anni 

un’emancipazione dalle strutture del pensiero medioevale basato sull’appartenenza religiosa in un 

modo invidiabile. Questa emancipazione però, è andata avanti a velocità differente in diverse aree del 

Paese. Specialmente nell’Est dell’Anatolia, come nel Sud o nel Nord-Est dell’Italia, le tradizioni 

islamiche più retrive si confondono il fanatismo anti-repubblicano e l’arretratezza economica si mischia 

a quella sociale che fa molto comodo ai gruppi di potere ben ramificati che trovano la loro origine in 

una millenaria tradizione di anti-centralismo. Per chiarire meglio questo aspetto credo sia utile tornare 

al paragone, molto appropriato, tra Italia e Turchia. Proviamo ad immaginare quello che è successo ai 

patrioti italiani come Carlo Pisacane: uomini del Sud che volevano migliorare le condizioni di vita delle 

plebi meridionali. Al loro tentativo d’insurrezione contro i poteri forti, le stesse plebi, per ignoranza, 

risposero trucidandoli. Allo stesso modo le rivoluzionarie partenopee Eleonora Fonseca Pimentel e 

Luisa Sanfelice che volevano educare il popolino vennero impiccate dallo stesso in Piazza Mercato a 

Napoli. In sintesi questo è quanto è avvenuto per molto tempo in Turchia, dal tempo dell’instaurazione 

della Repubblica. Ogni tentativo di emancipazione dello stesso “popolo basso”, anche partito da gente 

proveniente dallo stesso luogo finiva miseramente, in un bagno di sangue per gli idealisti. Questo 

periodo, durato molti anni dalla proclamazione della Repubblica Turca, è visto dai Turchi come un 



periodo di martirio glorioso, quello degli “Istitutori di villaggio” che andavano a portare la voce del 

laicismo (che conteneva, tra le altre, parole quali uguaglianza tra uomo e donna ed istruzione di base 

per tutti) nel lontano est, e ci lasciavano a volte la testa (non sono poche le notizie sui giornali 

dell’epoca di maestrine lapidate ed istruttori decapitati ed esposti, a monito, all’entrata dei villaggi).  

Il governo centrale di Ankara rispose duramente, proprio come fecero gli “Italiani” nel meridione 

d’Italia, acuendo la differenza tra l’”occidente” e l’”oriente” della Turchia.  

Dal punto di vista religioso non bisogna poi dimenticare che buona parte delle radici cristiane 

dell’Europa sono proprio in Turchia. Molti padri della Chiesa sono nati e vissuti lì, i Concilii che hanno 

sancito le varie dottrine, i luoghi santi, la splendida Antiochia, Calcedonia, Efeso. 

Simbolicamente la Turchia è importante anche per le radici degli atei e degli a-religiosi. Ad 

Ankara si conserva, nella Piazza dei Tribunali, uno dei più importanti monumenti dell’età giulianea 

lasciati intatti dalla damnatio memoriae: una colonna dove una cicogna fa ancora il nido. E proprio da 

Ankara Giuliano l’Apostata cercò di ristabilire quella tolleranza per tutte le fedi che Teodosio aveva 

abolito a vantaggio del cristianesimo dogmatico. 

La Turchia è inglobante e tollerante con tutti. Con tutti tranne che con gli intolleranti, e questo 

può dar fastidio a chi ritiene l’esclusiva della Verità, a qualsivoglia credenza religiosa o politica 

appartenga.  

La Turchia è un fantastico prisma dalle mille sfaccettature. Il transessuale Bulent Ersoy che è 

molto amato dalle mamme di famiglia turche, così come il macho Ibrahim Tatlises “Ibo” (Dolcevoce) 

che si fa vanto di violentare le ragazze straniere ed il bisex dichiarato Tarkhan che è desiderato da 

grandi ed adolescenti. Il vakif (la fondazione pia) della più grande moschea di Ankara si fonda su un 

mega ipermercato che è la base della stessa costruzione: i mercanti del Tempio finanziano lo stesso. 

Nello stesso ipermercato si vendono alcolici in quantità e riviste di ogni genere a mamme velate 

accompagnate da ragazzine punk, o meglio, da mamme quarantenni in minigonna inguinale 

accompagnate da adolescenti intabarrate. Gli Anatolici vendono, nei piazzali delle moschee, film porno 

pirata insieme ad edificanti polpettoni biblici hollywodiani degli Anni Cinquanta e a discorsi sulla 

moralità di mullah di ogni genere. Lo scomunicato Atatürk è venerato come un santo da tutti i 

musulmani e la sua immagine è presente ovunque, e tutti ne riconoscono la grandiosità dell’opera. E si 

potrebbe continuare a lungo con gli esempi ma si è detto che la Turchia viaggia a differenti velocità ed 

il gap tra le diverse componenti della società, così come delle generazioni, è molto evidente e di 

difficile riduzione. 

Certamente l’Europa è parte integrante della cultura e della società turca, lo sarà e lo rimarrà, 

vogliano o meno coloro che nello specchio vedono solo riflessa la propria immagine in negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le riforme che attendono 

 
di Mostafà El Ayoubi  

 

Gli osservatori attenti, non possono non accorgesi di una intensa strumentalizzazione della 

questione islamica, che rafforzato radicati pregiudizi secondo i quali l’islam è una religione 

violenta, non compatibile con la modernità e con i valori della libertà, dei diritti umani, della 

democrazia e della laicità. 

 

Tuttavia, accertata questa idea stereotipata dell’islam - dietro la quale si nasconde 

l’inquietante progetto ideologico che mira allo scontro tra l’Oriente (islamico) e occidente 

(cristiano)-  rimane il fatto che il mondo islamico oggi sta attraversando una profonda e lacerante 

crisi culturale e politica. Una crisi che ha aperto la strada ad un ritorno dirompente del “ fenomeno 

religioso”. Lo dimostra il grande successo che stanno avendo i movimenti fondamentalisti islamici 

che propongono, in sostanza, un ritorno alle origini dell’Islam, con l’applicazione rigida della sharia 

(legge islamica) e l’imitazione cieca del Corano e della Sunna (taklid).  

Oggi più che mai in un mondo fortemente globalizzato, i musulmani sono chiamati ad 

interrogarsi su alcuni questioni di vitale importanza per le società sviluppate e moderne: i diritti 

umani e la libertà religiosa; la democrazia; il dibattito sul ruolo della religione nella società. 

 

Re-interpretare  la sharia 

 

Ancora oggi la sharia regolamenta la vita sociale, politica e religiosa della maggioranza dei 

paesi islamici. E’ un sistema di norme elaborato da uomini attraverso un'interpretazione umana – e 

quindi non infallibile - del Corano e della Sunna, quasi cento anni dopo la morte del Profeta 

Mohammad, in un lontano contesto storico situato fra il VII e il IX secolo dell'era volgare.  

La sharia  non è mai stata adeguata ai cambiamenti socio-culturali avvenuti lungo la storia 

dei paesi islamici. Oggi la legge islamica in alcune delle sue norme non tutela i diritti della persona 

umana. Ad esempio, la legge del taglione, istituita all’epoca per proteggere le carovane commerciali 

dai predatori del deserto - anche se non sempre veniva applicata: Omar, il terzo califfo, considerava 

non ammissibile tagliare la mano al ladro in periodi di carestia e in caso di assenza di equità sociale - 

oggi, questa norma è   una violazione dell’integrità della persona umana. Eppure, questa pratica 

aberrante avviene tuttora in alcuni paesi islamici.  

La libertà religiosa è un’altra questione fondamentale che la teologia islamica deve 

affrontare, nel nome del rispetto della coscienza e della dignità umana. A titolo d'esempio, nel Sudan 

fu giustiziato nel gennaio del 1985 il riformista musulmano Mahmud Mohmmad Taha perché 

accusato di apostasia, un atto che la sharia punisce con la pena di morte. Taha si batteva per una 

riforma dell'Islam e auspicava la rivalorizzazione di quei versetti del Corano che predicano la libertà 

religiosa e l’uguaglianza tra tutti gli esseri umani. 

La riforma della sharia e il suo adeguamento ai principi moderni dei diritti umani necessitano 

la riapertura delle porte dell'igtihad (ermeneutica). Ma le chiavi di queste porte sono ancora in mano 

ai poteri temporali ai quali la secolare sedimentazione della legge islamica faceva e fa tuttora 

comodo. 

 

Adottare la democrazia 

 

Nei 47 paesi a maggioranza islamica solo un quarto derivano da una democrazia elettiva,  tra 

i quali non figura nessun paese arabo. In questi paesi vi è una concentrazione del potere in mano 

all'esecutivo, che esso sia monarchico, militare, o derivante da elezioni presidenziali, con un solo 



candidato. Inoltre, la creazione di partiti politici non è consentita in alcuni paesi islamici (Libia, 

Arabia Saudita, Kuweit, ecc). 

Oggi in molti si chiedono come mai nei paesi arabi islamici vi sia una forte resistenza ai 

valori della democrazia. 

C'è chi afferma che i valori che hanno dato vita alla democrazia in Occidente siano assenti 

nell'Islam. Così la pensano i neocons, sostenitori della tesi dell'intervento militare come unico modo  

per  sconfiggere il terrorismo e  per democratizzare i paesi arabi.  

In realtà, la situazione dei paesi islamici preoccupa le potenze mondiali solo nella misura in 

cui sono in gioco i loro interessi geopolitici . Ciò che conta per gli USA non è il rifiuto del 

fondamentalismo islamico, visto che l'Arabia Saudita, grande alleato di Washington, è governata 

dai fondamentalisti wahabititi;  né tantomeno il sostegno permanente della democrazia, visto che 

l'Egitto, importante alleato USA nel Medio Oriente, è governato da un regime dittatoriale; ciò che 

conta è assicurare il miglior modo per continuare a dominare la regione. 

La storia del mondo arabo è stata marcata a lungo dalla dicotomia tra la dominazione 

occidentale e l'esigenza di indipendenza economica e politica. Negli ultimi decenni, l'islam politico, 

sostituendo le esperienze fallimentari del nazionalismo e del socialismo arabo, è diventato, agli 

occhi delle popolazioni musulmane, l'interprete di questa esigenza. 

La mancanza di un'alternativa laica al disastro politico, sociale ed economico generato dai 

governi corrotti, sta consegnando in mano ai movimenti fondamentalisti il futuro di questa regione 

strategica del mondo. Il loro progetto politico è quello di arrivare alla “democrazia” reclamata dal 

popolo musulmano, attraverso l'islamizzazione della vita politica. 

Idealmente, l’islam promuove la libertà e la democrazia. Le interpretazioni illuminate del Corano e 

delle Sunna vedono nella democrazia, quando è applicata correttamente, uno dei mezzi efficaci per 

mettere in pratica il principio della consultazione (shura), un valore molto caro alla dottrina 

islamica. 

I principi fondamentali dell'islam in materia di equo governo di una nazione, presuppongono 

la garanzia della giustizia, dell'uguaglianza, delle libertà pubbliche e  del diritto della nazione di 

designare e di destituire i propri governatori. 

Tuttavia, questi sani principi non hanno impedito alle forze politiche al governo nel mondo islamico 

di strumentalizzare  la religione per rafforzare il loro dispotismo. 

Tra le violazioni più gravi dei diritti umani nel mondo arabo c'è la proclamazione arbitraria 

dello stato d'emergenza, diventato in alcuni casi uno stato di permanenza (vedi Egitto, Siria e 

Sudan).  

Il perdurare della situazione attuale di arretratezza in materia di diritti, di sviluppo sociale ed 

economico, rischia di aggravare il conflitto sociale nei paesi arabi e portare a forme di contestazioni 

violente. Ciò porterebbe ad un cambiamento del potere attraverso conflitti armati. Tale 

cambiamento potrebbe non necessariamente portare all'instaurazione della democrazia, vista la 

natura dell'organizzazione politica che ne potrà derivare: Stato teocratico. 

 

Ri-pensare la libertà religiosa  

 

La libertà religiosa è uno dei parametri più importanti per rilevare il grado di democrazia di 

un  Paese. In alcuni paesi islamici questo parametro è completamente assente. In l'Arabia Saudita è 

operativa la cosiddetta muttawa: una polizia religiosa il cui compito è quello reprimere chi confessa 

pubblicamente, e non solo, una religione diversa da quella islamica. Il 9 giugno 2006 sono stati 

arrestati a Jeddah due etiopici e due eritrei di confessione cristiana perché stavano celebrando la 

messa domenicale in una casa privata. E non si tratta di un episodio isolato: il 28 maggio 2005 

furono arrestati otto indiani cristiani per lo stesso motivo. E tra l'inizio del 2005 e la prima metà del 

2006 sono stati incarcerati più di 50 cristiani, per il semplice motivo di praticare – e nemmeno 

pubblicamente – la loro fede.  

 



La sistematica violazione dei diritti umani e la negazione della libertà religiosa in questo 

paese è oggetto da molti anni di continue denunce da parte delle organizzazioni umanitarie 

internazionali, ma il governo saudita continua imperturbato nella sua politica repressiva e 

discriminatoria  nei confronti delle minoranze politiche, etniche e religiose. Nonostante faccia parte 

dell'organizzazione delle Nazioni Unite, questo governo non si riconosce pienamente nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Onu il 10 dicembre del 1948. Per la 

famiglia reale saudita non è vincolante l'articolo 18 della suddetta Dichiarazione, dove si afferma 

che ogni individuo ha il diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione; e che tale diritto 

include la libertà di cambiare religione e la libertà di manifestare sia in pubblico che in privato la 

propria religione; per i sauditi è vincolante ciò che asserisce la Sharia. In effetti, la Dichiarazione 

dei diritti dell'uomo nell'islam proclamata nel 1990 dall'Organizzazione della conferenza islamica 

ha una connotazione marcatamente confessionale e ha come punto di riferimento saldo la Sharia. 

Nell'articolo 10 di questa dichiarazione si legge che «l'Islam è la religione naturale dell'essere 

umano e che nulla può giustificare un cambiamento di religione». Questa inequivocabile 

affermazione che ha le sue radici nella Sharia, giustifica di fatto la discriminazione nei confronti 

delle altre religioni e nega il diritto alla libertà religiosa.  

Occorre anche ricordare che la negazione della libertà religiosa in Arabia Saudita (come in 

altri paesi islamici) si inserisca in un quadro ampio e complesso di violazioni di diritti umani, basti 

pensare che in questo paese non si possono istituire partiti politici, la donna non ha il diritto di voto 

ad esempio. 

Il mondo occidentale “cristiano” ha patito per secoli prima di arrivare alla consapevolezza 

che la libertà religiosa è un diritto, elementare e fisiologico, dell'uomo. È ormai storia passata la 

frase di Papa Pio VI che nel 1791, in reazione alla Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del 

cittadino del 1789, disse che la libertà religiosa è un «terribile diritto». Dopo tanta resistenza, la 

Chiesa cattolica, con il Concilio Vaticano II (1963) ha riconosciuto ufficialmente il principio della 

libertà religiosa. Quanto tempo bisogna ancora aspettare prima che il mondo islamico faccia un 

passo in avanti in questa direzione? 

 

L’apostasia è un delitto? 

 

La questione dell'apostasia è un tema che torna sempre più spesso a galla 

quando si parla di Islam.  

E’ mai possibile che nell'era post moderna in cui viviamo si possa uccidere una 

persona perché ha deciso di cambiare religione? Purtroppo sì; questo avviene ancora 

oggi in alcuni paesi islamici come l'Arabia Saudita, l'Iran e la Malesia, l’Afganistan 

ed altri.  E il Corano, la fonte primaria della legge islamica, cosa dice al riguardo? 
Nella sura II, versetto 256, il Corano recita: "Non vi è costrizione nella fede", e dice anche:: 

“Di’: La verità viene dal vostro Signore: chi vuole creda, chi non vuole non creda” (sura XVIII, 29). 

Questi versetti confermano chiaramente il fatto che l’islam contempli il principio della libertà 

religiosa. Tuttavia la religione islamica considera  a-riddah (l’apostasia) come un peccato che sarà 

severamente punito da Dio: "Coloro che hanno barattato la fede con la miscredenza, non potranno 

nuocere a Dio in nulla e avranno doloroso castigo" (sura III, 177). Il Corano parla quindi di una 

punizione divina e non temporale affidata all'arbitrio degli esseri umani. Questa è in effetti la 

visione di teologi progressisti musulmani, che tuttavia sono una minoranza. Ad ogni modo, i 

fondamenti teologici e giuridici a favore della pena di morte per l'apostata sono deboli. Ciò 

nonostante, la maggioranza dei dotti islamici continua a far riferimento ad una giurisprudenza che 

risale all'epoca del primo secolo della nascita dell'islam, quando a-riddah (che in arabo significa 

"tornare indietro") era considerata un grave problema politico: dopo la morte del profeta, vi erano 

musulmani che ritornavano al paganesimo e si alleavano con i nemici dell'allora nascente comunità 

islamica;  questo fu il motivo principale per il quale l'apostata  veniva punito con la pena di morte. 



Oggi, di questo parere, ad esempio, è l'imam Yousouf al-Qaradawi che associa l'apostasia al reato di 

alto tradimento nei confronti della nazione islamica; Qaradawi ritiene che lo Stato islamico, non i 

singoli individui o i gruppi sociali, debba punire colui che lascia la religione islamica con la pena 

capitale. 

In seno alla minoranza degli oppositori alla pena di morte per l'apostata, spicca il nome  del 

noto teologo sudanese, Hassan Al-Tourabi, considerato da molti come uno dei più importanti teorici 

del fondamentalismo islamico. Al-Tourabi, come altri, pur non risparmiando pesanti anatemi contro 

chi lascia l'islam per un'altra religione o filosofia di vita, ritiene che vi sia un grosso rischio di abuso 

da parte di chi, in nome della lotta all'apostasia, reprima ogni forma di opposizione politica. In 

effetti, vi sono numerosi musulmani accusati di apostasia come gli egiziani Nasr Hamid Abu Zaid e 

Nawal Al Saadawi e l'intellettuale bengalese Taslima Nazrin. 

La questione dell'apostasia, inoltre, è connessa ad altri temi, come l'eresia, la blasfemia, la 

miscredenza. Se noi consideriamo che tanti musulmani - centinaia di migliaia - lo sono solo per 

nome, l'applicazione di regole religiose rigide risalenti a millequattrocento anni fa ci porta a 

considerare questi musulmani degli apostati o pronti a varcare la soglia dell'apostasia. Allora, cosa 

bisogna fare? Li uccidiamo tutti come vorrebbero i talebani ed altri gruppi estremisti islamici?  

In nome della libertà religiosa, ad ogni cittadino del mondo deve essere garantito il diritto 

inviolabile di confessare e di cambiare a suo piacimento la religione che vuole; tutto il mondo deve 

essere consapevole della sacralità di questo diritto, i musulmani per primo! 

 

  

La Laicità vista dai musulmani 

 

Nei Paesi europee occidentali è in vigore - se pur con qualche anomalie da correggere - una 

separazione tra “Chiesa” e Stato, tra religione e politica; e la laicità è un valore centrale nelle 

gestione di una società plurale dal punto di vista culturale e religioso. 

Qual è allora il rapporto che i musulmani che vivono in Europa hanno con il principio della laicità? 

Cosa pensano riguardo alla separazione tra la sfera religiosa e quella politica? 

Spesso viene chiesto ai musulmani: “Com’è che voi venite in Europa a rivendicare la laicità dello 

Stato mentre da voi non vi è una separazione tra Stato e chiesa?” E a questa domanda - posta male - 

in molti rispondono in modo sbagliato: “Ma noi siamo laici perché non abbiamo né chiesa né 

clero”. 

 

Per cercare di decifrare il rapporto che i musulmani hanno con la laicità bisogna tornare 

indietro nella storia. I primi contatti risalgono all’epoca del colonialismo: attraverso la 

colonizzazione dei paesi islamici il concetto della laicità entrò nel dibattito islamico; fu percepita 

come un modello mediante il quale gli occidentali intendevano delegittimare l’islam.  

In seguito, nel periodo post-indipendenza, il riferimento a un certo tipo di secolarizzazione e laicità 

non fu un’esperienza fondamentalmente democratica. In paesi come la Turchia, la Siria, l’Iraq, la 

Tunisia, l’organizzazione del potere era basato sulla separazione della sfera politica da quella 

religiosa. Eppure l’esperienza dell’applicazione della laicità in questi paesi islamici non ha portato 

alla loro democratizzazione. 

Di conseguenza, nell’immaginario collettivo islamico prevale una rappresentazione negativa del 

concetto di laicità. Ciò vale anche per molti immigrati musulmani di prima generazione che oggi 

vivono in occidente. 

Ad ogni modo, l’approccio alla laicità cambia da una realtà islamica ad un’altra: vi sono 

musulmani che la rifiutano, altri che si adattano e altri ancora che in un ambito secolarizzato 

cercano di rileggere le proprie fonti religiose e interpretarle in un contesto laico. 

Tra i più ostili alla laicità vi sono i salafiti, una corrente fondamentalista che non fa nessuna 

distinzione tra religione e Stato. Il suo approccio al Corano è esclusivamente letteralista: “Siate 

obbedienti a Dio, al suo profeta e a coloro, tra di voi, che hanno autorità”. I più rappresentativi di 



questa corrente sono i wahabiti (Arabia Saudita) che in sostanza dicono che non si fa politica e non 

si contesta un potere islamico. 

Vi è un altro movimento salafita che cerca di ricavare dalla religione tutto ciò che è politico. 

Sono i cosiddetti jihadisti: per loro il Corano è la fonte di organizzazione del potere politico e 

quindi non ci può essere una distinzione tra la sfera religiosa e quella politica. 

Nell’ambito delle realtà riformiste islamiche, la laicità è generalmente accettata. In molti dicono che 

per vivere in un contesto politico e culturale che impone la laicità bisogna “conformarsi” attraverso 

una rilettura del Corano e della Sunna.  

Ciò nondimeno, l’affacciarsi sulla scena politica e sociale europea di musulmani di terza e 

quarta generazione, sembra favorire la nascita di una nuova scuola di pensiero riformista che invece 

vuole interagire con la laicità non in maniera passiva, adattandosi, ma costruendo un dialogo critico 

dinamico di fecondazione reciproca. Ciò potrebbe favorire in futuro la nascita di un Islam europeo 

che riconosca alla laicità il suo valore e la sua importanza.  

 

L’ Europa il contesto ideale per la riforma dell’Islam? 

 

La risposta a questa domanda potrebbe essere fornita dalla diaspora musulmana che vive in 

Occidente. I musulmani in Europa sono circa 14 milioni; in alcuni paesi come la Francia, la 

Germania e la gran Bretagna sono individuabili cittadini di fede islamica di terza e di quarta 

generazione. Questa numerosa diaspora si trova oggi ad affrontare una duplice sfida: da un lato 

deve affondare l’ostilità culturale nei suoi confronti che deriva da una sempre crescente 

islamofobia; dall’altro lato deve interpretare la propria tradizione religiosa per renderla compatibile 

con il nuovo contesto sociale, culturale e politico dove si sono insediati questi nuovi cittadini di 

fede islamica. 

Oggi in Europa la psicosi degli attentati è molto diffusa tra la gente: in molti hanno paura di 

prendere un aereo, un treno o andare in metropolitana. Un sentire comune vede nell’islam la causa 

principale del terrorismo che oggi minaccia il quietovivere, la sicurezza negli USA e in Europa 

dove vivono milioni di musulmani, guardati da molti con sospetto e atteggiamenti di islamofobia.  

Tale sentire comune è diventato ormai il motore della lotta al terrorismo, infatti nell’affrontare 

questo flagello si  trascurano spesso e sistematicamente  i sacrosanti principi democratici dello stato 

di diritto. 

E così in Italia abbiamo assistito in questi ultimi cinque anni ad una serie di palesi violazioni 

dei diritti umani a danno di persone di fede islamica perché accusate di reati di terrorismo. I mass 

media hanno sostituito la giustizia; i giornali hanno preso il posto delle aule dei tribunali eseguendo 

sentenze di condanna, rafforzando così lo stato di insicurezza e di sospetto. Questa logica  ha 

portato lo Stato a commettere gravi atti di ingiustizia in nome della lotta contro il terrorismo. Gli 

esempi da citare sono tanti. Tra il 2001 e il 2005 sono stati arrestati 203 musulmano accusati di 

terrorismo; quasi tutti sono stati poi scarcerati dopo aver scontato decine di mesi di arresto 

preventivo. 

Un esempio per tutti: lo scandalo del coinvolgimento del SISMI (servizi segreti militari) nel 

sequestro da parte della CIA avvenuto nel febbraio 2003 a danno dell'Imam Abu Omar, un 

musulmano di origine egiziana, rifugiato politico in Italia dal 1995. Il malcapitato, Abu Omar, dopo 

il sequestro è stato consegnato alle autorità egiziane, dalle quali era fuggito nel 1997 perché era un 

dissidente politico, dai servizi segreti di due paesi firmatari della convenzione di Ginevra del 1951 

sul diritto d'asilo. 

I casi di ingiustizia subita da cittadini di origine islamica sono tanti e i danni psicologici e 

sociali che hanno provocato sono gravi e inconvertibili. Ricordiamo ancora: nell'ottobre 2002 tre 

egiziani di Anzio (provincia di Roma) vengono arrestati e scontano19 mesi di carcere prima di 

essere assolti, in cassazione; l'11 settembre 2002 a Gela, arresto di 15 pakistani accusati di essere 

affiliati ad Al Qaeda e poi  rilasciati 10 mesi dopo; a Roma due Bengalesi incarcerati perché nel 

bagno del loro call center sono stati trovate due granate, prosciolti dopo 6 mesi di galera.  



In questo perverso meccanismo di giustizia sommaria era incappato Monsour Abdel 

Moname Ben Khalifa, un portatore d’hadicapp. Arrestato nel marzo 2002 insieme ad altri 11 

persone accusate di preparare un attacco contro l'ambasciata USA a Roma, dopo 15 mesi di carcere 

è stato assolto con formula piena. Abdel, così si faceva chiamare, invalido al 100%, ha una lesione 

cerebrale in seguito ad un incidente (nel 1990) che ha compromesso seriamente le sue capacità 

motorie e verbali. Dopo l'incidente ha ottenuto una pensione d'invalidità di 660 euro. Al momento 

dell’arresto stava dormendo in una piccola “moschea” a Roma, perché era senza fissa dimora; da lì 

passava l'autobus che lo portava all'ospedale dove faceva rieducazione. Lui non aveva nulla a che 

fare con il terrorismo così come gli altri "complici" della famigerata cellula terroristica: due curdi e 

un algerino con una gamba di legno che invece si è beccato 6 mesi di galera, ma non perché era un 

terrorista, ma perché andava in giro con un motorino con targa rubata. 

Abdel oggi frequenta la mensa della Caritas a Roma e dorme in alloggi di "fortuna" e ha tanta 

rabbia dentro per quello che ha subito. Ha perso tutto: pensione d'invalidità e permesso di 

soggiorno; ha perso la fiducia nello Stato. 

Chi sa se oggi, Abdel, non simpatizzi con Ben Laden, dopo quello che ha subito in nome della lotta 

al terrorismo? 

 

Nei paesi a maggioranza islamica perdurano regimi dittatoriali che impediscono ai 

musulmani di esprimersi liberamente soprattutto nel campo religioso. Ciò impedisce ovviamente 

ogni tentativo di riforma dell’islam. Il riformismo islamico può tuttavia trovare sbocco in seno alle 

minoranze musulmane insediate in Europa, un contesto, socialmente, politicamente e culturalmente 

favorevole alla promozione dei diritti umani, della libertà di coscienza  e della democrazia. 

Si tratta tuttavia di un processo lungo e faticoso per far emergere una influente intellighenzia 

musulmana europea capace di far uscire l’islam da una crisi secolare. E i frutti di un lavoro di 

igtihad (ermeneutica) si potranno cogliere quando i musulmani d’Europa scenderanno in piazza per 

condannare la pratica della lapidazione ad esempio, dicendo a voce alta: “questo non è il nostro 

islam”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Islam in Italia 
di Mostafà El Ayoubi  

 

“La questione islam” in Italia è al centro del dibattito politico e culturale. 

Oltre agli atti di violenza e di terrorismo internazionale che coinvolgono paesi 

islamici o movimenti politici di matrice islamica, uno dei motivi della crescente 

attenzione nei confronti dell’Islam è la presenza significativa di immigrati 

musulmani sul territorio nazionale che ha reso l’islam la seconda religione in 

Italia. La donna velata, il fondamentalismo islamico, la "guerra santa", sono i 

temi più dibattuti e suscitano fra molti una sorte di islamofobia, soprattutto 

dopo la tragica vicenda dell’11 settembre. Ma c’è anche chi è spinto a capire 

quale potrebbe essere il contributo dell’islam, come cultura e civiltà, per il 

cammino di una società sempre più multireligiosa, multietnica e multiculturale. 

 

Sarebbe utile, prima di affrontare  la questione dei musulmani in  Italia 

oggi,  di compiere un breve excursus storico sulla  presenza  degli arabi 

musulmani nel Bel Paese. Tale presenza non è un fenomeno recente. Vi sono 

stati in effetti 250 anni di dominio tangibile degli arabi in Sicilia dal 827 al 1072; 

in quel periodo i musulmani hanno segnato moltissimo la vita sociale, 

economica, politica e culturale dell’isola. Segni di questa presenza, protratta fino 

all’epoca della dinastia sveva, sono tutt’oggi visibili in molte città siciliane come 

Palermo, Mazara del Vallo, Marsala ecc. Tra il 1000 e il 1200, durante il regno 

normanno, i musulmani in Sicilia costituivano il 25% della popolazione 

dell’isola. Anche da minoranza, essi continuarono a svolgere un ruolo importante 

nella sfera pubblica. Il re di Sicilia Ruggero II (1101-1154) era circondato da 

studiosi musulmani: ciò gli valse l’appellativo di «Re semipagano». Per suo 

incarico, lo scienziato marocchino Al Idrisi, uno degli illustri geografi del 

medioevo, scrisse una vasta opera geografica, Il libro di Ruggero, munita di una 

carta geografica del mondo. La Sicilia fu un regno cristiano molto particolare, in 

cui le più alte cariche, il commercio e l’agricoltura erano in mano ai musulmani. 

 

Nel contesto odierno, il «ritorno dell’islam» è dovuto in larga maggioranza 

al flusso migratorio, iniziato a partire dall’inizio degli anni Settanta, dai paesi di 

tradizione islamica, soprattutto dal Nord Africa. 

I paesi da cui proviene il maggior numero di immigrati musulmani sono: 

Marocco, Albania (per il 70% di religione islamica), Tunisia, Senegal, Egitto, 

Bangladech e il Pakistan. Secondo dati del Dossier Caritas (dicembre 2006), gli 

immigrati musulmani che vivono in Italia sono circa 1,2 milioni di cui:  385 mila 

marocchini, 380 mila albanesi, 95 mila tunisini, 65 mila senegalesi, 73 mila 

egiziani, 77 mila bengalesi, 57 mila pakistani, 13 mila algerini, senza 

dimenticare gli immigrati provenienti dalla Somalia (oltre 12 mila), dall’Iran (7 

mila) e dalla Turchia (8 mila).  

Come si può dedurre da questi dati, tra i musulmani immigrati prevalgono 

quelli arabi. Ma se si analizza la situazione paese per paese si può osservare che i 



musulmani senegalesi occupano uno dei primi posti, e sono addirittura più 

numerosi degli egiziani. Per quanto riguarda la comunità senegalese, il dato 

importante è che questa comunità non fa riferimento all’islam ortodosso come i 

maghrebini, gli egiziani e gli albanesi. Essa si muove nella sua maggioranza 

all’interno della logica della confraternita muride  che contempla un islam 

mistico che privilegia il culto dei santi. Diversamente dagli altri musulmani che 

fanno riferimento alla moschea come luogo di preghiera e di aggregazione 

sociale, i senegalesi si organizzano in da’ira, ovvero, in circoli religiosi legati 

alla confraternita di riferimento.  

 

In Italia circa il 60% dei musulmani sono presenti al Nord. Il restante 40% 

è ripartito tra il Centro e il Sud (isole comprese). La loro provenienza per 

continenti è la seguente: Africa 60%, Europa (paesi dell’Est) 20% e il resto Asia 

(vicino Medio Oriente e Subcontinente indiano). 

Tenendo conto degli stranieri irregolari, dei naturalizzati (40 mila) e degli 

italiani convertiti (circa 10 mila) si può ipotizzare che i musulmani che vivono in 

Italia sono circa un milione . A titolo di paragone, i musulmani in Francia sono 4 

milioni, in Germania 3 milioni e sono oltre 2 milioni nel Regno Unito. Il Dossier 

statistico sull’immigrazione della Caritas del 2007 ci rivela che circa il 32,2% di 

tutta la popolazione immigrata è di origine musulmana, contro il 22% degli 

immigrati cattolici e il 21,7% degli ortodossi e circa il 4% dei protestanti.  

La prevalenza di una immigrazione di origine musulmana è dovuta alla 

prossimità geografica dell’Italia rispetto ai paesi del Nord Africa e dell’Albania, 

che costituiscono i paesi di maggior flusso migratorio verso l’Italia. 

Dalle statistiche già ricordate, si può desumere  che i musulmani in Italia sono 

tutt’altro che una realtà monolitica e omogenea, ma costituiscono una comunità 

plurale e complessa. I suoi membri hanno alle spalle esperienze storiche diverse 

e appartengono a culture e sistemi sociali differenti. Ciò che li accomuna sono i 

dogmi e i precetti della loro fede islamica.  

La maggioranza degli immigrati musulmani si sono stabiliti in Italia 

definitivamente. In alcune comunità musulmane si registra una discreta 

accelerazione verso l’integrazione: è in aumento il numero di ricongiungimenti 

familiari, sono numerosi i matrimoni misti. Tutto ciò indica che la dinamica 

migratoria è entrata in una fase di insediamento e di stabilizzazione, a tal punto 

che si può già parlare di «musulmani di seconda generazione».  

Un dato molto significativo circa l’insediamento permanente in Italia è la 

presenza sempre più visibile dei bambini musulmani nelle scuole. Secondo dati 

del ministero della Pubblica istruzione i minori di origine straniera presenti nella 

scuola pubblica italiana sono passati da 12 mila (anno scolastico 1988-89) a 300 

mila  (anno scolastico 2005-2006). Un terzo di questi alunni è di cultura  

islamica.   

Per praticare la propria fede ed educare i propri figli nella religione 

islamica, i musulmani tendono ad organizzasi in piccole comunità attorno a delle 



piccole moschee o, per meglio dire, delle piccole sale di preghiera ricavate 

spesso da garage e sotterranei, spesso abusivi e non conformi alla legge. 

Oggi,  in mancanza di riconoscimento ufficiale dell’islam in Italia, 

attraverso una “Intesa” con lo Stato italiano, le moschee continuano ad essere 

registrate come associazioni o centri culturali. I luoghi di preghiera sono più di 

100. In Italia vi sono tre moschee che rispettano la struttura architettonica 

tradizionale, con tanto di minareto: una a Roma, una a Milano e una a Catania.  

Ciò che rende difficile la quantificazione delle moschee è il fatto che molte di 

esse sono improvvisate e si trovano in situazioni di precarietà spesso legate ad 

un’altrettanto instabile situazione degli immigrati che le frequentano. 

L’organizzazione e la continuità delle attività delle moschee dipende dai 

contributi economici delle persone che vi partecipano. 

Le principali Organizzazioni Islamiche che contendono la leadership della 

minoranza islamica in Italia sono diverse. 

 Il Centro islamico culturale d’Italia a cui fa capo la  Grande moschea di 

Roma, dal punto di vista giuridico, è l’unica istituzione islamica ad aver 

ottenuto un riconoscimento come ente morale. Nel consiglio del Centro 

islamico culturale d’Italia siedono, tra gli altri, i rappresentanti delle 

ambasciate dei paesi islamici. 

 L’Unione delle comunità e delle organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii) 

è nata nel 1990 per iniziativa dell’Usmi (Unione degli studenti musulmani 

in Italia) e del Centro islamico di Milano. All’ Ucoii fanno riferimento 

diversi centri islamici di varie parti d’Italia; questa organizzazione, ha già 

presentato nel passato una sua bozza per l’Intesa, ha un forte radicamento 

nelle comunità immigrate ma non è riconosciuta giuridicamente dallo 

Stato italiano. 

 La Lega musulmana mondiale è un’organizzazione non governativa che 

risiede alla Mecca, che ha istituito nel 1997 una sua sede in Italia. 

 La Coreis, (Comunità religiosa islamica) è un piccolo gruppo di italiani 

convertiti particolarmente legati al sufismo, anche essa ha elaborato in 

passato una propria bozza d’Intesa. 

Nel novembre 2005 Il Ministro dell'interno Giuseppe Pisanu ha istituto una 

Consulta islamica: un organo consultivo, composto da 16 musulmani espressione 

di diverse realtà culturali e religiose che compongono l’eterogenea realtà 

islamica italiana. Lo scopo di tale organo è aiutare lo Stato ad elaborare una 

strategia politica per favorire l’integrazione dei musulmani che vivono in Italia. 

L’evento è stato un segnale positivo di apertura istituzionale verso l’islam 

“italiano”. 

Questa linea politica è stata adottata dal Viminale, sotto la guida di Giuliano 

Amato,  intenzionato a prendere sul serio la questione islamica.  

Per incentivare l’integrazione degli immigrati musulmani, Amato elabora, con l’aiuto 

di una commissione composta da cinque esperti, da lui istituita nell’ottobre 2006, la  

«Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione».  



L’idea nasce in seguito alla vicenda del manifesto che l’Ucoii aveva pubblicato 

a pagamento il 19 agosto 2006 su alcuni quotidiani, in cui lo stato di Israele veniva 

paragonato a quello nazista. Per placare le polemiche e le richieste di alcuni esponenti 

del mondo politico che chiedevano l’espulsione del presidente dell’Ucoii dalla 

Consulta islamica che fa capo al ministro stesso, Amato da vita alla Carta dei valori e 

dei principi che i membri della Consulta islamica devono firmare a nome loro e a 

nome di coloro che «rappresentano». L’Ucoii in seguito ha denunciato 

l’incostituzionalità della Carta perché discriminatoria nei confronti dei musulmani; di 

questo parere sono anche molti esperti costituzionalisti italiani. Perché mai i 

musulmani debbono sottoscrivere una Carta dei valori e dei principi mentre tutti gli 

altri fanno riferimento alla Carta costituzionale? Una Carta consolidata che tra l’altro 

quest’anno ha compiuto 60 anni.  

Per correggere il tiro, Amato ha pensato di allargare l’applicazione di questa 

Carta anche alle altre comunità etniche, culturali e religiose e così facendo ha 

allargato anche il bacino della contestazione da parte di molte comunità che ritengono 

che questa operazione sia di fatto un atto di discriminazione e non di integrazione. 

Perché mai si è sentito il bisogno di creare una Carta «costituzionale» specifica per le 

minoranze etniche, culturali e religiose che vivono in Italia? Dar vita ad una «mini-

Costituzione» ad hoc per gli immigrati non aiuta né l’integrazione né la convivenza 

civile pacifica tra gli autoctoni e i nuovi cittadini, ma rischia di fatto di dividere la 

società in cittadini di serie A e di serie B. 

Le problematiche legate all’immigrazione, all’accoglienza e alla cittadinanza 

devono essere affrontate nelle sedi istituzionali appropriate e in maniera seria per 

creare un modello d’integrazione di cui ha un grande bisogno l’Italia di oggi, che 

necessita di norme moderne, leggi che non considerano l’immigrazione 

semplicemente come un fenomeno da reprimere attraverso restrizioni di libertà, 

impronte digitali ed espulsioni come prevede la Bossi-Fini, ma come una risorsa da 

valorizzare per costruire un modello di società solida e sana dove i principi della 

laicità e della cittadinanza siano il punto di riferimento per tutti. 

Quanto alla questione della Consulta islamica, istituita per dotare lo Stato 

italiano di un organo consultivo da interpellare per tutto ciò che riguarda il rapporto 

con i musulmani in Italia, bisogna sottolineare che non è organo rappresentativo e per 

questo si presta a creare incomprensione e confusione. Rimane, chissà, un segnale di 

apertura istituzionale nei confronti della comunità islamica ma in effetti è un organo 

che non funziona a causa delle lotte interne tra i suoi membri, e la sua esperienza è 

forse giunta al termine, salvo nuovi colpi ci scena! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quanto deve l'Occidente alla scienza arabo-islamica? 

 

         Mahmoud Salem Elsheikh 

 

 

 La presenza di una massa così imponente di immigrati arabi pone inevitabilmente i cittadini 

italiani a confronto con un'altra civiltà e, soprattutto con un'altra religione: l'Islam. Civiltà e 

religione che è necessario oggi (e direi finalmente) conoscere, poiché‚ solo attraverso la reciproca 

conoscenza e comprensione è possibile raggiungere una convivenza pacifica che permetta una 

collaborazione proficua nell'interesse generale di tutti. 

 

 Occorre, anche alla luce di quanto accade oggi (ma anche in relazione a quanto personaggi 

autorevoli hanno erroneamente asserito) tracciare, sia pure in breve, una panoramica dei contatti e 

delle mediazioni fra la civiltà arabo-islamica fin dal suo avvento nel VII secolo con l'occidente 

cristiano. Prima di entrare in argomento non sembra affatto inutile un cenno sull'avvento dell'lslam 

e sulla sua prodigiosa diffusione su tre continenti, fenomeno che non ha riscontro nella storia 

dell'uomo. Infatti gli arabi non solo invasero immmensi territori ma li unificarono e diedero loro 

una nuova impronta culturale. Ecco perché quando si parla della civiltà islamica di quel periodo si 

usa generalmente, in senso estensivo, l'espressione civiltà araba, per indicare tutti coloro che, pur 

appartenendo a etnie diverse, contribuirono a diffondere la nuova fede e usarono la lingua araba, 

lingua del Corano, quale mezzo universale di cultura, particolarmente nel campo della scienza.  

 

 Gli arabi dunque riuscirono ad amalgamare popoli assai diversi per origine, tradizione, 

cultura e lingua, grazie proprio alla religione che regola anche molti aspetti della vita quotidiana, e 

per questo ha rappresentato un forte vincolo di unione ed ha determinato la stabilità delle conquiste 

musulmane. 

 

 Artefice di questo fatto nuovo che, in qualche modo, ha cambiato il corso della storia 

dell'umanità, è, come ben noto, il profeta Muhammad, nato alla Mecca verso il 570. A lui fu rivelata 

la nuova religione monoteistica, ed egli dedicò la sua intera vita allo scopo di farla accettare quale 

sistema contemporaneamente religioso e politico a carattere universale. A lui spetta inoltre di avere 

istituito la umma e cioè la comunità dei credenti basata su una fortissima istanza di solidarietà 

reciproca che ha il Corano quale sola Legge, sola Guida per il retto comportamento religioso, 

morale e civile. Il capo di questa umma è Dio, o Allah se preferite, davanti al quale tutti i credenti si 

pongono su un piano di totale uguaglianza. 

 



 L'espansione arabo-islamica iniziò nel 633 e, in poco più di un secolo, si estese a macchia 

d'olio, raggiungendo ad oriente gli odierni territori dell'Uzbekistan, Kazakistan, Afghanistan e 

Pakistan e a occidente l'Africa settentrionale, parte della Spagna, meglio nota come Al-Andalus e la 

Sicilia. 

 

 Desta meraviglia il fatto che gli arabi, pur costituendo una minoranza che - lontana dalla 

terra di origine - avrebbe potuto anche finire con l'essere assimilata dalla cultura e dalle tradizioni 

dei paesi conquistati, riuscirono invece a realizzare un profondo processo di arabizzazione e di 

islamizzazione. Va tenuto altresì presente che in tutti i territori conquistati gli arabi furono attenti a 

recepire e adottare costumi ed elementi, per loro nuovi, delle culture con le quali vennero a contatto, 

dando così origine a una cultura composita, erede e continuatrice di quelle preesistenti, destinata ad 

avere notevoli influssi sia in oriente che nell'occidente cristiano. 

 

 Tale evoluzione culturale si affiancò all'opera di organizzazione dei territori conquistati 

secondo i principi dell'Islam, organizzazione che comportò un graduale ma profondo cambiamento 

del precedente assetto, non solo politico, ma anche religioso, sociale ed economico, facendo 

registrare un vero e proprio terremoto, quasi una rivoluzione. Teatro di questo mutamento della 

situazione generale furono principalmente i centri urbani, molti dei quali divennero le grandi 

metropoli dell'arabismo e formarono l'ossatura materiale di Dar al-lslam.  

 

 Il progressivo aumento dei centri urbani e lo straordinario sviluppo delle vie di 

comunicazione favorirono il forte incremento delle attività commerciali. Gli scambi avvenivano 

senza difficoltà via terra e, soprattutto via mare. Con le merci viaggiavano anche le idee e con esse 

la nuova composita cultura: l'arabo ne fu la lingua veicolare. Questa si impose sia perché‚ è la 

lingua del Corano e quindi il medium della nuova fede e, come tale usata per divulgare la dottrina 

dell'Islam, sia perché‚ era la lingua dei conquistatori rapidamente trasformati in classe dirigente: 

funzionari, magistrati, soldati e grossi commercianti parlavano arabo e, per necessità sociali ed 

economiche, era inevitabile usare la loro lingua. 

 

 L'arabizzazione dunque, intesa come adozione della nuova lingua, aiutò la diffusione e lo 

sviluppo della cultura arabo-islamica. Questa, fin dal Vll secolo si era avvalsa del contributo di tanti 

scienziati appartenenti a religioni ed etnie diverse ed aveva assimilato e metabolizzato quanto 

potevano offrire allora le grandi civiltà dell'lran, dell'lndia, ma soprattutto di Bisanzio. Affascinati 

dall'eredità culturale delle zone sottomesse, gli arabi ne fecero oggetto di studio e ne ricercarono le 

fonti, fedeli all'insegnamento del Profeta che, secondo quanto riporta la tradizione avrebbe 

raccomandato: "Cerca la scienza, sia pure in Cina", "Ricerca il sapere dalla culla alla tomba" e "La 

ricerca del sapere è un dovere per ogni musulmano, uomo o donna che sia". 

 

 Venuti in possesso di testi antichi scritti in greco, siriaco, persiano o sanscrito, essi li fecero 

tradurre in arabo. Le prime traduzioni furono fatte soprattutto dal siriaco poiché‚ la conoscenza del 

greco non era tanto diffusa. Solo in un secondo momento fu possibile tradurre direttamente dal 



greco in arabo, innovazione questa che viene generalmente attribuita al più famoso di tutti i 

traduttori, un cristiano nestoriano di al-Hira, Hunayan Ibn Ishaq (809-873), che aveva imparato il 

greco e aveva visitato varie zone dell'impero Bizantino. 

 

 Ma i dotti musulmani non si limitarono solo a fungere da mediatori del pensiero di chi li 

aveva preceduti, essi ne furono autentici continuatori in nuove, originali elaborazioni, apportando 

notevoli contributi e applicando metodi sperimentali in vari settori della scienza. 

 

 Per quanto riguarda la matematica spetta agli arabi il merito, tra l'altro, di avere rivalutato e 

organizzato l'uso dei cosidetti numeri arabi che, in realtà, arabi noin sono ma di origine indiana. E 

mi fa piacere ricordare qui che fu proprio un toscano, il celeberrimo Leonardo Fibonacci, o più 

comunemente Leonardo Pisano, il quale, nella colonia pisana di Bugia, dove suo padre Guglielmo 

era publicus scriba nella dogana di Bugia, pro pisanis mercatoribus, nominato dal comune (a patria 

constitutus), fu istruito da giovane "nell'abbaco al modo degli Hindi". Ed è al Liber Abbaci (1202) 

del grande matematico pisano, vissuto a cavallo fra il XII e il XIII secolo, che l'Europa deve 

l'introduzione del sistema di numerazione posizionale indiano, già adottato dagli arabi, e in 

particolar modo quella che potremmo definire l'"invenzione" dello zero (ar. sifr), da cui derivano 

zero e cifra assumendo così in italiano un doppio valore semantico non privo certo di significato. E 

non c'è bisogno di sottolineare qui l'importanza dell'introduzione dei numeri "arabi", specie dello 

zero, per la creazione di uno "strumento aritmetico" al servizio del progresso e della tecnologia 

moderna.  

 

 L'apporto dei matematici musulmani fu notevole anche nel campo della trigonometria. 

Furono loro, ad esempio, a divulgare in occidente la nozione di "senso" di origine indiana, 

modificando così il sistema usato dai greci di operare con le "corde". E fu grazie all'altissimo grado 

di sviluppo raggiunto nella trigonometria che gli arabi riuscirono a conseguire risultati considerevoli 

anche nel campo dell'astronomia. 

 

 L'astronomia, con l'astrologia che le era quasi sempre associata (in arabo sono indicate dalla 

stessa parola 
c
Ilm al-Falak), era per i musulmani fondamentale per determinare l'inizio e la fine del 

mese del digiuno (Ramadan) entrambi legati all'apparire della luna nuova (hilal); come pure 

stabilire per ogni giorno dell'anno l'ora esatta delle cinque preghiere rituali, il che si poteva fare solo 

mettendo a punto sofisticate tavole astronomiche (le prime tavole apparvero a Baghdad tra il IX e il 

X secolo), tavole da usare con l'aiuto di astrolabi, quadranti solari e meridiane, strumenti che gli 

arabi perfezionarono e arricchirono di nuovi particolari grazie all'estrema precisione dei loro calcoli 

che li permise di determinare già nel l070 l'anno in 365 giorni 5 ore 48 minuti e 49 secondi. 

 

 Contribuì allo sviluppo degli studi astronomici anche la necessità di determinare per ogni 

località l'esatta direzione della Mecca, (la qibla) verso la quale, come è noto, ogni musulmano deve 

rivolgersi quando prega; da qui la grande importanza per ogni credente di conoscere la qibla e il 

difficile compito per gli scienziati di progettare degli indicatori di qibla sempre più perfezionati. 



 

 L'appronfondimento degli studi e delle ricerche nel campo dell'astronornia portò presto alla 

costruzione di osservatori che dovevano in seguito divenire anche centri di insegnamento di 

discipline scientifiche affini e luoghi di incontro dei più famosi studiosi del tempo. Il primo 

osservatorio islamico fu la Shammasiyya costruito a Baghdad al tempo del califfo abbaside al 

Mai'mun (8l3-833), noto protettore di letterati, artisti e scienziati. A questo primo osservatorio ne 

seguirono altri (come quello famoso di Samarcanda) e, sul loro modello, sarebbero poi sorti quelli 

di Al-Andalus destinati ad avere enorme influenza sull'occidente cristiano. Comunque bisogna 

arrivare all'astronomo svedese Tycho Brahe (l546-l60l) per trovare in occidente osservatori 

paragonabili ai primi costruiti dai musulmani. 

 

 L'astrologia, che nel Medioevo era considerata una scienza tipicamente araba, fu coltivata 

anche per soddisfare le numerose richieste di oroscopi da parte di sovrani e principi, ma anche di 

gente comune, e così pure per conoscere il momento appropriato per dare inizio a un'azione o a 

un'altra attività in relazione alla configurazione degli astri. Ci limitiamo qui a ricordare l'astronomo 

e astrologo Abu Ma
c
shar al-Balkhi, noto in occidente col nome storpiato di Albumasar ((m. 886), 

autore, fra l'altro, di Kitab al-madkhal al-kabir ala 
c
ilm an-nagam ("Grande introduzione 

all'astrologia") che fu tradotto in latino ben due volte - nel ll30 da Giovanni da Siviglia e nel ll50 da 

Ermanno di Carinzia. 

 

 Matematici e astronomi si dedicarono anche a studi di fisica e, in particolare all'ottica, con 

ricerche innovative sulla natura della luce e sulle leggi della riflessione e della rifrazione, e così 

pure sulla retina e su problemi relativi alla vista. Nei climi molto caldi e nelle regioni desertiche 

dell'oriente le affezioni oculari erano (come del resto sono tuttora) molto più frequenti che nelle 

zone temperate, e costituivano le principali cause di invalidità. Ciò spiega perché in quelle aree 

geografiche sia la medicina popolare che quella officiale abbiano sempre rivolto loro particolare 

attenzione, ricorrendo alle misure più diverse, magari fantasiose, nel tentativo di curarle. La prima 

fra le le opere più importanti in questo campo rimane decisamente il Libro dei dieci discorsi 

sull'occhio (Kitab al 
c
Ashar Maqalat fi 'l-

c
Ayn) del già citato Hunayn Ibn Ishaq (809-873). Il primo 

a occuparsi del trattamento chirurgico della cataratta fu il medico arabo andaluso Abu 'l Qasim 

Khalaf Ibn Abbas az-Zahrawi, noto in Occidente come Albucasis, e siamo prima del Mille, che nel 

sua Chirurgia descrive dettagliatamente la tecnica dell'intervento "per evitare la calamità acquea". 

 

 La medicina raaba che ha dominato l'Oriente e l'Occidente fra l'ottavo e il tredicesimo 

secolo, proiettando i suoi riflessi addirittura fino al diciannovesimo, non ha ricevuto la stessa 

attenzione riservata alla medicina scritta in altre lingue. Anzi, pregiudizi di varia natura, spirito di 

rivalsa e forma mentis paradossalmente costruita su errori storici portarono due studiosi della 

levatura di Francesco Puccinotti e Charles Daremberg a rinnegare in modo assai singolare il 

contributo della scienza medica dei musulmani, sostenendo la tesi grossolana, tuttora, purtroppo, 

radicata nella letteratura occidentale, che gli arabi sarebbero stati dei semplici custodi e trasmettitori 

della medicina classica, specialmente greca. 

 



 A quest'opera di falsificazione storica e di equivoco culturale - che ha generato 

un'avversione profonda per la civiltà islamica - hanno contribuito anche i massimi esponenti della 

cultura occidentale delle Origini, particolarmente Dante Alighieri e Francesco Petrarca (per non dire 

degli autori del Cantare de mio Cid, dell'Orlando furioso, della Gerusalemme liberata, ecc.). ERra 

sì il periodo delle "guerre delle religioni", della lotta fra due concezioni di vita, fra due culture, fra 

due tendenze dello spirito umano che continuano tuttora a scontrarsi, sia pure su diversi livelli. Ma 

era anche il periodo in cui, mescolando scienza e religione, era notevolmente sentita la necessità di 

cancellare quegli "effetti nefasti" della scienza islamica ("la fonte di tutti i mali", come la definiva il 

Petrarca) che aveva caratterizzato il Duecento, detto appunto "il secolo senza Roma". 

 

 L'Occidente, di conseguenza, non poteva non trovarsi condizionato da quello stato 

psicologico che potremmo chiamare "sindrome del debitore", la violenta antipatia che caratterizza il 

personaggio del creditore, specie se il creditore, come nel caso della civiltà arabo-islamica, è un 

corpo estraneo, rifiutato dalla coscienza della collettività, odiato e osteggiato dalle stesse istituzioni 

politiche, sociali, culturali e religiose. Anzi, l'accanimento contro il creditore in queste condizioni 

diventa un dovere quasi morale e un obbligo per la sopravvivenza in quella società. 

 

 Quanto invece deve l'Occidente alla civiltà arabo-islamica, e alla medicina in particolare? 

 

 Gli arabi avevano coltivato, fin dal periodo preislamico, una loro tradizione medica che 

venne poi incrementata, con l'avvento dell'Islam, attraverso specifici versetti coranici relativi ai 

principi generali di igiene e a varie questioni mediche. Sono poi molte le tradizioni risalenti al 

Profeta che trattavano di varie malattie, di igiene e della salute in genere, tradizioni che furono 

raccolte in un'opera nota come Tibb an-Nabi ("Medicina del Profeta") che ebbe grande influenza 

sulle abitudini dietetiche ed igieniche dei musulmani. 

 

 Con questo bagaglio di conoscenze gli arabi, dopo aver conquistato l'Egitto e l'Iran, vennero 

a contatto con i maggiori centri di scienza medica del tempo: Alessandria, famosa per la medicina 

greca, e Gondishapur, nei pressi di Ahwaz in Iran, attivo centro di insegnamento medico e sede del 

famoso ospedale, nonché punto di confluenza di studiosi greci, persiani, siriaci, indiani ed ebrei. Più 

tardi fu costruito a Baghdad un ospedale sul modello di quello di Gondishapur, che poi divenne il 

prototipo di molti altri sorti in seguito in territorio islamico. In questi ospedali, il cui nome 

bimaristan denuncia chiaramente l'origine persiana, lavoravano medici e chirurgi di ogni razza e 

religione, vi erano sale separate per le diverse categorie di malati, vi era annessa una farmacia e, più 

delle volte, anche una biblioteca. 

 

 Questo fervore di attività di ricerche stimolò il desiderio di apprendere di più dalla scienza 

del passato ed ebbe così inizio la traduzione sistematica di opere, soprattutto, greche, a Baghdad, 

nella famosa Bayt al-Hikma ("Casa della Sapenza"), appositamente istituita dal califfo al-Ma'mun 

(8l3-833). Queste traduzioni resero necessaria un'attività linguistico-filologica per superare la 



carenza di terminologia corrispondente a quella greca e per coniare nuovi vocaboli arabi atti a 

rendere, nella maniera più appropriata, termini tecnici fino ad allora sconosciuti. 

 

 La traduzione di numerosi testi di medicina, l'istituzione di centri di scienza medica e di 

ospedali, servì alla preparazione di specialisti le cui opere divennero famose ed esercitarono in 

seguito un notevole influsso sulla scienza europea, basti pensare al contributo musulmano e, in 

particolare a quello di Costantino Africano allo sviluppo della scuola medica salernitana. 

 

 Gli studi di medicina ebbero grande importanza anche per gli stretti legami che avevano con 

altre scienze affini, specie con la filosofia. E' noto che molti filosofi e scienziati, come Avicenna 

(980-l037) e Averroè (ll26-ll98), furono anche medici. Molto ci sarebbe da dire sulla filosofia che 

nel mondo islamico ebbe inizio verso il IX secolo con la traduzione in arabo di testi filosofici greci 

che gli arabi consideravano allora una delle 
c
Ulum al-Awa'il ("Scienze degli Antichi"), in antitesi 

alle scienze religiose della tradizione islamica, e vi si accostarono con un interesse misto a sospetto 

dovuto a scrupoli religiosi verso quanto poteva apparire contrario ai dettati della fede islamica. 

 

 La vita dei filosofi nella comunità musulmana non fu sempre facile. Essendo piuttosto 

malvisti dagli intransigenti teologi e cultori di scienze religiose islamiche (fuqaha', 
c
ulama'), i 

filosofi furono a più riprese tacciati di eresia e costretti a pagare a duro prezzo l'attaccamento ai loro 

studi. In realtà filosofi e scienziati furono per lo più uomini di fede che si sforzavano di conciliare il 

pensiero greco con la religione, intendendo lo studio delle scienze come un'attività non più fine a se 

stessa ma votata a penetrare il mistero del mondo nell'approfondimento della verità teologica. La 

loro opera va considerata di recupero del pensiero classico, pensiero del quale l'Occidente nel 

medioevo aveva una limitata conoscenza e che poté essere progressivamente riscoperto grazie alle 

traduzioni e alle relative rielaborazioni ad opera degli arabi. 

 

 La Spagna e la Sicilia furono uno dei tramiti importanti tra la cultura islamica e l'Europa, 

anche se, paradossalmente, non dobbiamo dimenticare che nel periodo delle Crociate (note nel 

mondo arabo e musulmano come "Attacchi dei Franchi"), al di là delle ostilità e dei combattimenti, 

le due culture convissero spesso con reciproco vantaggio e spirito di collaborazione. 

 

 Posta al centro degli itinerari che, attraverso il Mediterraneo, mettevano in relazione l'oriente 

e l'occidente, la Sicilia recepì correnti culturali di cui si fecero mediatori i numerosi eruditi 

provenienti da più parti, di passaggio per l'isola o destinati a fermarvisi per periodi più o meno 

lunghi. Lì la cultura islamica si incrociò con quella sicula, a sua volta impregnata dagli influssi dei 

precedenti strati della popolazione: indigeno, punico, greco, latino, bizantino, ebraico. 

 

 Quale risultato di questo incontro, a parte quanto rimane delle stupende opere d'arte, basti 

pensare, nel campo della cultura e della scienza, al più grande geografo del Medioevo, Al-Idrisi, che 



compose per Ruggero II il Normanno (ll30-ll54) il suo famoso trattato di Geografia intitolato 

Nuzhat al-mushtaq ila ikhtiraq al-aafaq ("Svago per chi è appassionato di girare il mondo") e più 

noto appunto come il Libro di Ruggero. Esso è diviso in sette "climi" o fasce, secondo la partizione 

tolemaica; contiene una descrizione del mondo estremamente particolareggiata, se si tiene conto 

dello stato delle conoscenze nel periodo in cui fu redatto, ed è arricchito anche da settanta mappe 

(dieci per ognuno dei sette climi), corredate di note descrittive. L'edizione integrale del testo arabo 

di quest'opera è stata pubblicata tra il l970 e il l984 dall'Istituto Universitario Orientale di Napoli e 

dall'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente di Roma. 

 

 Nel campo dell'agricoltura gli arabi portarono in Sicilia, non solo il sistema di irrigazione 

più avanzato e idoneo per la necessità dell'Isola, ma anche gli agrumi e le verdure (limoni, arancie, 

gelso, la canna da zucchero, carruba, carciofi, spinaci, ecc.) che costituiscono tuttora la sua fortuna, 

anche economica. E che dire della cucina, del gelato e dolci siciliani rinomati? O la cassata, tanto 

per ricordare il più goloso dolce siciliano, non è di tradiizone araba? perfino il nome denuncia 

chiaramente la sua origine cas
c
a - un ricipiente di 33 cm di diametro, allora usato per fare i dolci. Il 

capitolo delle spezie e dei profumi richiede una trattazione a parte per la sua notevole influenza 

sulla vita occidentale. 

 

 Ma la terra ove la civiltà islamica si sviluppò nella maniera più originale e raggiunse uno 

straordinario sviluppo fu Al-Andalus. Durante i cinque secoli di dominio musulmano, sette se ci si 

riferisce al Regno di Granada, I'Al-Andalus fu il centro ove la cultura arabo-islamica si fuse con una 

civilà che affondava le radici anche nell'eredità romana. Una pluralità di elementi, etnicamente 

distinti - arabi, berberi, ibero-romani, visigoti, ebrei - servì ad arricchire tale cultura e a imprimerle 

un carattere particolare, quasi di mosaico armonicamente composto. 

 

 Quando poi l'Al-Andalus, alla caduta del Califfato Omayyade di Cordova (l03l), si frantumò 

in tanti staterelli, il decentramento politico determinò un decentramento culturale che permise la 

meravigliosa fioritura scientifica e artistica che caratterizzò l'XI secolo. Tale straordinario sviluppo, 

frutto della coesistenza e della collaborazione dell'islam iberico, della cristianità medioevale e 

dell'ebraismo, era destinato ad irradiarsi nei paesi dell'occidente, allora ancora in pieno declino. 

Cordova, Siviglia, Granada, Huesca, Segovia, Toledo, Barcellona, divennero centri di intensa vita 

intellettuale e artistica ove il pensiero, godendo di una notevole libertà, poté svilupparsi in vari rami 

del sapere. 

 

 Il contributo di Al-Andalus alla storia della civiltà fu immenso. Soprattutto importante fu il 

lavoro di revisione delle traduzioni fatte in oriente fra l'VIII e il IX secolo, di cui si è già detto. Dotti 

andalusi, grazie anche allo sviluppo di un vocabolario tecnico, furono i principali artefici di tale 

revisione, condotta con grande precisione. Essi però non si limitarono a trasmettere il pensiero 

greco e orientale, ma ne furono anche autentici continuatori in nuove, originali elaborazioni. La 

Spagna musulmana fu quindi la catena di trasmissione della scienza del tempo dall'oriente 

all'occidente. 

 



 Basti qui ricordare, fra le tante, la famosa scuola di traduttori di Toledo, ove, soprattutto nel 

XII seeolo, sotto la guida dell'Arcivescovo Raimondo (ll24-ll5l), furono tradotte in latino le più 

importanti opere della cultura arabo-islamica che vennero poi diffuse nell'occidente medievale. Tra 

i traduttori più noti di questa memorabile scuola, ove lavoravano gomito a gomito musulmani, 

cristiani ed ebrei, ci limitiamo a ricordare Giovanni da Siviglia, Gerardo da Cremona, Domingo 

Gonzàlez (Gundisalvi), Ermanno da Carinzia, Mosè ha-Cohen, Abrabam Alfaquin, Garci Perez. 

 

 Nella Spagna musulmana si svilupparono in modo particolare gli studi di medicina, 

astronomia, matematica, filosofia. Fra i medici ebrei che, oltre a esercitare la professione, si 

dedicarono, grazie alle loro notevoli e plurime competenze linguistiche (ebraico, arabo e ibero-

romanzo), nell'arte del tradurre, ricordiamo Hasday ben Shaprut (9l5-970) che si fece apprezzare 

alla corte del Califfo 'Abd 'r-Rahman III a Cordova per la sua vasta cultura. Sotto la sua guida, e con 

l'aiuto del monaco bizantino Nicolas, medici cordovani fra i quali Muhammad il botanico e il 

famoso Abu 'Abd Allah il siciliano, tradussero in arabo la copia del manoscritto della Materia 

medica di Dioscoride, inviata in dono al Califfo dall'Imperatore bizantino Costantino VII. 

 

 Altre mediazioni culturali si devono al matematico e astrologo di Barcellona Abraham ber-

Hiyya ha-Nazi, spesso menzionato come Savasorda (inizio XII secolo) e al famoso medico e 

teologo Ibn Maymun di Cordova (ll36-l204), noto in Europa come Maimonide. 

 

 E come non ricordare fra i musulmani i chirurghi Abu 'I Qasim Khalaf ibn 'Abbas Az-

Zahrawi (Albucasis, post 936-l0l3 e.a.) e Ibn Zuhr (Avenzoar, XII sec.); i filosofi Ibn Bajja 

(Avenpace, m. l204) e infine Ibn al-Baytar (m. l248) e al-Ghafiqi (XII sec.), noti per i lavori di 

farmacologia e botaniea ecc.. 

 

 Quanto deve l'Occidente all'Islam? E quanto deve lo stesso padre Dante alla cultura arabo-

islamica? Non è questa la sede opportuna per affrontare questa pagina della storia dell'Occidente. 

Per quanto riguarda Dante, basterà leggere L'escatologia musulmana nella "Divina Commedia" (ora 

tradotto anche in italiano) che l'insigne arabista Miguel Asìn Palacios scrisse già in epoca non 

sospetta, siamo nel 1919, per dimostrare la diretta dipendenza dell'impianto della Commedia dalla 

Visione del Profeta Muhammad e del suo viaggio nei regni dell'oltretomba, noto come Libro della 

scala, ipotesi poi suffragata dalle ricerche di Enrico Cerulli e recentemente (a sorpresa) dall'attuale 

Presidente della Società Dantesca Italiana Francesco Mazzoni. Ma se Dante si accanisce contro il 

Profeta, guarda con ammirazione alla cultura e alla scienza dei musulmani. Avicenna e Averroè 

furono i più grandi commentatori di Aristotele, e la loro influenza sul mondo medievale europeo è 

ben nota anche se poco studiata - si pensi al rispetto mostrato da Dante per quel "Averois ehe il gran 

comento feo", che insieme ad Avicenna, trova posto nel Limbo, fra "li spiriti magni" che "sovra 'l 

verde smalto ... con occhi tardi e gravi ... parlavano rado, con voci soavi", accumunati al "maestro 

di colo che sanno", cioè Aristotele (Inf. IV, 143-44).  

  



 Anche la novellistica della terza corona (Boccaccio) è stata conosciuta attraverso le traduzioni di 

Ibn Al-Muqaffa'; quanto poi alla poesia romanza delle Origini si dà ormai per sicura la sua 

descendenza da quella araba. 

 

 Un cenno veloce meritano anche altri scienziati come Al-Khawarizmi - cui dobbiamo 

persino il nome di algoritmo e logaritmo - e Al-Biruni (973-l048), matematico, astronomo, geografo 

e medico di grande fama. 

 

 Questi e moltissimi altri ebbero il merito grandissimo di far conoscere all'occidente cristiano 

la civiltà arabo-islamica e trasmettere parte del patrimonio intellettuale classico e orientale alla 

cultura europea. 

 

 Gli intensi rapporti culturali tra l'Oriente musulmano e l'Occidente cristiano in terra di 

Spagna e in Sicilia ci inducono a riflettere sul carattere insieme composito e unitario della 

tradizione nata dall'esigenza di incontro e mediazione fra civiltà diverse, ma pur sempre curiose del 

confronto e dell'arricchimento reciproco, grazie a un'apertura mentale che, contrariamente a quello 

che si è sempre detto e pensato, esisteva nel Medioevo e si spera non vada smarrita oggi. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONDO ARABO E ISLAM: LE  EMOZIONI DELLE IMMAGINI 

 

di Cristoforo Palomba 

 

Il tema che ha scandito il percorso di ricerca, che ha accompagnato la Scuola di Pace in tutto 

quest’anno, teso a far  crescere  un approccio nuovo  privo di pregiudizi sull’Islam, ha trovato nel 

cinema  una vasta produzione, anche di qualità, che ci ha consentito di affiancare alla forza della 

parola e della testimonianza anche l’emozione forte delle immagini. 

 

L’approccio è stato carico di contenuti  e di  sensazioni forti che, al di là della 

consapevolezza che il cinema è  “una” rappresentazione del reale, ha aperto la mente a riflessioni  

che solo la forza di tale strumento di comunicazione  può dare. 

L’intuizione di affiancare i temi che venivano trattati a livello di incontri generali  con un  percorso 

parallelo, che attraverso il cinema stimolasse un maggior coinvolgimento anche emozionale, è stato 

veramente felice. I temi spesso complessi che sono stati trattati hanno acquistato nuova luce 

dall’approccio visivo che le immagini  ci hanno anche brutalmente sbattuto in faccia. 

 

Avevamo da affrontare i temi dell’Islam plurale, dell’influenza della cultura araba in 

Europa, i temi riferiti ai problemi delle donne e l’islam, dei fermenti sociali nel mondo arabo, del 

dramma della Palestina e del dialogo del mondo arabo con l’occidente, temi come dicevamo non 

semplici ma che hanno trovato nei film proposti  puntuali riscontri. 

 

Il percorso è iniziato con il film “Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano”, del francese 

Francois Dupeyron un film dolce, surreale,  ricco di aforismi orientaleggianti ma senza banalità. Un 

film sulla tolleranza multirazziale, sulla pacificazione tra religioni monoteiste, temi che bruciano 

soprattutto alla luce di quanto avviene in Medio Oriente e  nelle nostre città. Un film che è un 

percorso di formazione del giovane Momo, francese di origine, che dall’incontro con il saggio sufi 

Ibraim vede dispiegarsi davanti a se un mondo sconosciuto, ricco di amore e tolleranza. Quello che 

dispregiativamente nel quartiere viene chiamato “l’arabo” diventa per Momo un nuovo padre che 

alla luce del “suo Corano” letto con gli occhi della mistica Sufi lo affascina e seduce. 

La poesia  di questo film è stato un ottimo avvio al percorso che ci eravamo proposti. Il viaggio di 

Ibraim e Momo verso l’Anatolia alla scoperta di un mondo nuovo è stato l’inizio del nostro 

percorso verso una realtà a noi  sconosciuta ma che spesso affrontiamo partendo da luoghi comuni 

che non è sempre facile rimuovere. 

 

Se il primo film ha favorito un approccio dolce al difficile percorso intrapreso, il secondo 

film “Private” di Saverio Costanzo ci ha immersi immediatamente in uno dei problemi certamente 

più scottanti che il mondo occidentale si trova ad affrontare se vuole spianare il percorso del dialogo 

con il mondo arabo; il problema palestinese. 

Un soggetto forte e coinvolgente, che partendo  da fatti di cronaca, ignorati spesso dai media 

internazionali, ci ha dato uno spaccato  terribile della situazione della gente della Palestina.  
L’esercito israeliano che irrompe all’improvviso nella casa dove vive una famiglia palestinese agiata e colta 

è il tema forte di questo film. Per ragioni di sicurezza i soldati richiedono l’abbandono dell’edificio, ma  la 

famiglia si rifiuta perché la casa rappresenta la propria vita e la propria dignità. 

I soldati occupano il secondo piano della casa e ogni giorno i “nuovi vicini” sono costretti ad un continuo 

contatto. Cosa fare allora per non aggredirsi e per non odiarsi? In un continuo alternarsi di situazioni di 

altissima tensione, la famiglia palestinese e i soldati israeliani dovranno avere il coraggio di incontrare, anche 

solo per un attimo, “lo sguardo dell’altro” per rispecchiarsi nella sua umanità.  

Per cercare di oggettivare il tutto il regista usa un piglio documentaristico e pur attraverso un’ ottica 

chiaramente   schierata narra una storia convincente e plausibile che attraverso un racconto teso e 



claustrofobico, girato in una casa fuori dal tempo e dallo spazio, trasferisce il senso e i valori 

all’intero scontro Israelo/Palestinese.   

Il coinvolgimento alla visione di questo film è stato per i partecipanti alla scuola di pace molto forte 

anche grazie alla testimonianza diretta di una delle protagoniste del film che lavora ed opera a 

Napoli,  Suzan, l’amica di famiglia nel film,  che raccontandoci la sua esperienza di protagonista in 

questo lavoro e il suo dramma in quanto palestinese ci ha resi ancor più partecipi  della sofferenza 

di questo popolo sempre in bilico fra la convinzione di rispondere alla forza con la forza e il 

resistere mettendo in mostra la propria dignità,  elementi  ben rappresentati  nel film dalla figura del 

padre di famiglia  che opta per una resistenza gandhiana e il figlio che recalcitra e vorrebbe reagire 

alla forza con la forza. 

Il film “ Il Destino” del grande regista egiziano Yussuf  Chahine ha avuto un 

significato particolare per il fatto che Chahin è un artista che nella sua patria egiziana si 

batte, a rischio di seri guai, per rivendicare un Islam dal volto umano contro le sanguinose 

perversioni dei fanatici.  

La sua opera ci ha magicamente trasportati nel 12º secolo dove un filosofo viene 

bruciato sul rogo, accusato di eresia. A Cordova, nella Spagna musulmana, nello stesso 

periodo, il califfo Al Mansour, per soddisfare le richieste dei gruppi di fondamentalisti, 

ordina che tutti i lavori del filosofo Averroè, uomo tollerante ed aperto al dialogo,  vengano 

dati alle fiamme. I discepoli di Averroè, insieme ai suoi familiari, decidono allora di copiare 

i manoscritti per portarli in salvo fuori dal paese. I due figli del Califfo,  uno schierato con i 

fondamentalisti e l'altro  tenace e resistente nel suo pensiero tollerante sono il simbolo di 

un mondo arabo dove queste due anime si confrontano ogni giorno. Averroè rimane 

espressione di un dialogo che non muore perché non basta bruciare i suoi libri,  perché 

come conclude il film, mentre il falò divampa  "Il pensiero ha le ali, nessuno può arrestarne 

il volo". 

Il califfo El Mansour è il simbolo dei potenti arabi di ogni epoca, politicanti orgogliosi, 

finto-astuti, opportunisti e più o meno tutti asserviti all'Occidente che venendo a patti con le 

frange religiose fanatiche più criminali, e un po' strumentalizzandole, affossano ogni 

progetto di sviluppo arabo economico e culturale autonomo creando una continuità dal 

califfato arabo in Spagna, all'Iraq di Saddam, dalla Rau di Nasser alla Tunisia di Bel Alì. 

Dopo aver guardato ad eventi del  passato  fortemente ammiccanti ad eventi di oggi 

ci siamo immersi in una dura realtà  qual’è quella dell’Afganistan con il film “Alle cinque 

della sera” della regista Samira Makhmalbaf. 



Un affresco, con splendidi contrasti tra i colori accesi dei vestiti femminili e quelli 

spenti degli infiniti e pietrosi paesaggi afgani, che ci racconta con eccezionale realismo e 

crudezza, ma assolutamente senza la minima commiserazione, la condizione attuale del 

popolo afgano e delle donne in particolare. 

Il film è il confronto continuo tra il padre anziano e la giovane Noqreh divisa tra la 

preghiera e il burqa imposti dal padre, ed una scuola laica dove anche le donne possono 

partecipare a volto scoperto; una donna proiettata verso un sogno che ormai sembra 

possibile, diventare presidente dell'Afghanistan che è simbolicamente un'aspirazione 

espressa di piccoli/grandi  frammentati di libertà.   

Il vezzoso mettere e levare sotto al burqa, da parte della protagonista, un paio di 

scarpe bianche a tacchi alti è una costante tensione a superare imposizioni culturali e 

religiose. 

Un’opera che invita ad una profonda riflessione perché come dice Mohsen 

Makhmalbaf papà della regista “L'ignoranza dei talebani e del loro fondamentalismo non 

sono certo più profondi dell'ignoranza del mondo di fronte al destino allarmante di una 

nazione come l'Afghanistan”. 

Non è mancato nel nostro percorso fatto di immagini anche qualche sorriso come 

quelli che suscita il film “East is East - Una famiglia ideale” - del regista Damien O'Donnel. 

In un piccolo borgo dell'Inghilterra settentrionale vive la famiglia Khan, padre 

pakistano, madre inglese, sette figli "inglesi", che il padre, invece, vorrebbe far divenire a 

tutti gli effetti pakistani, imponendo loro i costumi del suo paese d'origine; combattendo, 

ovviamente i contrasti dei ragazzi che non ne vogliono sapere assolutamente di 

frequentare la moschea, soggiacere a matrimoni combinati, a vestite abiti pakistani, difesi 

solo dalla madre, rigorosamente inglese, che si trova nella posizione difficile di cuscinetto 

fra il marito e i figli. 

Un film nel quale si ride, spesso e volentieri,  un film che è simpatico, rumoroso e, in 

fondo, gentile. Ma, a pensarci bene, come sottolinea Irene Bignardi, si dovrebbe piangere: 

sono questi pregiudizi, l'incapacità di accettare la diversità e l'integrazione, le volontà 

coartate, i rituali imposti con la durezza, i dogmatismi, le violenze, domestiche e non, 



esercitate in nome della religione, della tradizione e della famiglia a porre le basi degli 

orrori di cui siamo stati testimoni in questi anni.  

 Il ciclo di film si è concluso con “Osama” di Siddiq Barman, film-denuncia sulla 

condizione delle donne a Kabul sotto i Talebani. 

Opera lineare e potente che trasmette in modo angoscioso e forte un’idea che 

raggiunge lo spettatore con  immediatezza e senza proclami. La storia di una ragazzina di 

12 anni, costretta dalla madre a travestirsi da ragazzo per mangiare e sopravvivere al 

regime crudele dei talebani, si dipana sotto i nostri occhi attoniti, trasmettendo rabbia per 

un mondo gestito  esclusivamente da maschi fanatici religiosi. 

La bambina con grandi sforzi porta avanti il suo piano ma viene infine scoperta in 

seguito a una punizione  inflittale dopo lo scontro con un ragazzino. Appesa ad una corda 

e calata in un pozzo profondo la piccola Osama non può trattenere il flusso mestruale. 

Processata pubblicamente viene salvata da un  anziano talebano che la conduce nella sua 

ricca dimora per farla diventare l'ennesima moglie giovane del suo harem. Un destino 

crudele al quale l'ex bambina non potrà sottrarsi. 

Finale amaro che come una frustata ha concluso un percorso di immagini che 

questo cineforum  ci ha regalato e che come una immensa carrellata  ha spalancato 

davanti a noi orrori e speranze di una realtà che è necessario imparare a conoscere non 

solo con la mente ma anche con il cuore, perché solo aggiungendo a fredde acquisizioni 

culturali anche emozioni possiamo impegnarci sempre di più per attivare canali di dialogo 

con una realtà che pur sembrando tanto lontana è più vicina di quando possa sembrare. 

 

 

 

 

 

I FILM 



La tolleranza tra Islam ed occidente cresce con la conoscenza 

MONSIEUR IBRAIM E I FIORI DEL CORANO   

    

Regia: Francois Dupeyron (opera prima)- Sceneggiatura: Eric-Emmanuel Schmitt, François Dupeyron 
- Cast: Omar Sharif, Pierre Boulanger, Isabelle Adjani - Produzione: Laurent Pétin, Michèle Pétin - 
Distribuzione: Lucky Red - Data di uscita: - Venezia 2003 - Genere: Drammatico - Durata: 94’ 

Tratto dall'omonimo racconto di Eric-Emmanuel Schmitt. 

 

Una difficile coabitazione tra palestinesi ed ebrei 

PRIVATE 

REGIA: Saverio Costanzo  

CAST: Mohammad Bakri, Lior Miller, Areen Omari, Tomer Russo, Hend Ayoub, Karem Emad Hassan Aly, 

Marco Alsaying, Sarah Hamzeh, Amir Hasayen, Niv Shafir, Sahar Lachmy. - ANNO: Italia 2004 - GENERE: 

Drammatico - DURATA: 90 ' Produzione: Off Side, Istituto Luce, Cydonia, in associazione con Rai Cinema - 

Distribuzione: istituto Luce 

 

Il fuoco può bruciare i libri ma non le idee 

Il Destino  (Al Massir) 

 
Yussuf Chahin Soggetto: Yussuf Chahin Sceneggiatura: Yussuf Chahin, Khaled Youssef Fotografia: Mohsen Nasr 

Musiche: Yohia El Mougy Montaggio: Rashida Abd Al Salam  Scenografia: Hamed Hemdane Interpreti: 

Fayek Azzab, Nour El Cherif, Ahmed Fouad Selim, Mahmoud Hemeida Produzione: Humbert Balsan, 

Distribuzione:Gabriel Khouri Mikado Origine: Egitto Anno: 1997 Durata: 135' 

 

Intatta capacità di sperare di un popolo 

ALLE CINQUE DELLA SERA  

Regia: Samira Makhmalbaf 

Produzione: Mohsen Makhmalbaf 

Interpreti: Agheleh Rezaee, Abdolghani Yusef-zay, Marzieh Amiri, Razi Mohebi 

Sceneggiatura: Samira Makhmalbaf 

Fotografia: Ebrahim Ghafoori - Musiche: Mohamadreza Darvishi  

Montaggio: Mohsen Makhmalbaf - Iran, Francia,2003 Durata 105 min. 

Nelle pieghe di una difficile integrazione sociale e culturale 

East is East - Una  famiglia  ideale 

REGIA: Damien O'Donnel - SCENEGGIATURA:  Ayub Khan-Din - SCENOGRAFIA: Tom Conroy  - 

FOTOGRAFIA: Brian Tufano - MONTAGGIO: Michael Parker  - CAST: Jordan Routledge, Linda Basset, Archie 

Panjabi, Emil Marwa - PRODUZIONE: Assassin Films - DISTRIBUZIONE: European Academy Distribution  - 

GENERE: Commedia - NAZIONE: Gran Bretagna  - ANNO: 1999 - DURATA: 1h e 36'  

 

Libertà, dignita e diritti delle donne. 

http://cinema.castlerock.it/personaggi.php/id=5388
http://cinema.castlerock.it/personaggi.php/id=5387
http://filmup.leonardo.it/distribuzione/index.htm


OSAMA 

Regia: Siddiq Barman - Soggetto: Siddiq Barman - Sceneggiatura: Siddiq Barman - Fotografia: Ebrahim 

Ghafori - Musiche: Mohammad Reza Darvishi - Interpreti: Marina Golbahari (Osama), Ari] Herati (Espandi), 

Zubaida Sahar (la madre), Gol Rahman Ghorbandi, Mohamad Haref Harati, Mohamad Nader Khadjeh, 

Khwaja Nader, Hamida Refah - Produzione: Siddiq Barman, Julia Fraser, Julie Le Brocquy, Makoto Ueda 

per Barmak Film – Swipe Films – LeBrocquy Fraser Productions – NHK - Distribuzione: Lucky Red  - 

Origine:- Af'ghanistan - Giappone – Irlanda - Anno: 2003 - Durata: 82’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

….La colpa è mia…ovvero quando si dice sì alla scuola di pace 
Cronaca semiseria di una “Una canzone di pace 2007” 

di Raffaele Bruno 
 

Quando Corrado, nell’autunno del 2006, mi ha proposto di collaborare alla 

scuola di pace, me l’ha spiegata più o meno così: 

“guarda Raffaele, tu non devi fare niente di particolare: devi dirigere un laboratorio 

teatrale con almeno 30 ragazzi, provenienti da 4 scuole: il Brunelleschi di Afragola, il 

Gandhi di Casoria, il Garibaldi e il Caruso di Napoli, girando per le varie scuole. 

Sarai in compagnia di altri 4 laboratori, simili al tuo: musica animato da Emanuele 

Aprile e Nunzio Fiorentino, fotografia animato da Rosario D’Angelo e Simona 

Mercurio, scrittura animato da Sara Forgiane e danza animato da Cinzia Musella. 

Ma tu, tranquillo, non devi fare nulla di speciale…Certo se occorrono altre prove per 

allestire lo spettacolo, perché 5 incontri sono pochi, sei libero di farle. Tutto qui”. 

Ricordo che gli dissi “grazie Corrado…” e di prove ne abbiamo fatte perlomeno altre 

10. 

Poi aggiunsi ingenuo:”Corrado, insomma questo è l’impegno?” 

E lui:”sì, Raffaele, tranquillo, non devi fare più niente” 

Poi mi ha fissato ridendo un po’…e chi lo conosce sa che significa quel ghigno.. 

“Raffaele…poi…sai alla fine c’è la canzone di pace… e tu…per carità…è già tutto 

organizzato...presidente della giuria Tommaso Bianco, 10 gruppi musicali che 

partecipano, ospiti,…premiazione…tutto a posto.” 

“Tu non devi fare nulla….solo la scaletta, dare una mano per posizionare bene le luci 

e… l’audio, ecco l’audio è importante...e...poi dici qualcosa…. presenti i gruppi…ma 

io ti darò una mano, sarò sempre vicino a te…sempre se sei d’accordo, naturalmente” 

“Mi raccomando brio, ritmo, una cosa leggera, qualche battuta spiritosa. 

Insomma devi curare un po’ pure la regia complessiva della serata, coordinare i 60 

ragazzi che rappresenteranno due saggi, sì proprio quelli che tu hai ideato e che sono 

il frutto dei laboratori, i due balletti, e mi raccomando i tempi che come sai dall’anno 

precedente sono stretti”. 

Mannaggia la scuola di pace...la colpa è mia, sì, solo mia…mi sono fatto incastrare 

per il secondo anno consecutivo…perché io, invece di fuggire, invece di urlare che 

sono contro la pace, che mi piace Bin Laden, santo uomo, e pure Bush, gli ho risposto 

ipnotizzato:”va bene”… 

Lo spettacolo è durato tre ore e mezzo!! 

Direte voi…ma il tema era semplice? 

Certo…un tema leggero e spensierato: “mondo arabo e islam, tra immaginazione e 

realtà”…una passeggiatina rilassante. 

….dimenticavo…il compenso: niente.. 

“Ma come, Corrado, neanche birra e panino? 

e il gruppo di supporto…ma sai che sono veri musicisti: Emanuele Aprile, Antonello 

Petrella, Marco Garofano, Gianfranco Coppola?  



“Niente…basta ca te tenco dinto ‘o core…anzi, bisogna impegnarsi a far venire tante 

persone e chiedere un contributo per recuperare le spese”. 

E questo è stato fino alla sera del 25 maggio quando si sono accese le luci del teatro 

Totò e il primo applauso fa dimenticare tutta la fatica messa in campo. 

A parte gli scherzi la verità è che io sono grato immensamente alla Scuola di pace e a 

quella straordinaria persona che è Corrado Maffia che ripone in me la sua fiducia, e 

che mi ha consentito di comunicare attraverso la mia arte suggestioni ed emozioni 

partendo da una tematica così complessa e delicata. 

Devo ringraziare, perché in questa esperienza ho conosciuto ragazzi straordinari, 

sensibili, bravi, generosi, coraggiosi e un po’ pazzi…  

Ragazzi della nostra tanto martoriata, violentata e sporcata città, vera risorsa, unica 

speranza di rinascere per Napoli. 

Io ho una preghiera e una speranza, che quelli che ci amministrano imparino a 

guardare questi ragazzi, a fissarli negli occhi, i ragazzi di Napoli, i loro figli, i nostri 

figli; e mi domando spesso e spero che anche loro, con il cuore in gola, si facciano la 

stessa domanda: ma quale futuro   stiamo consegnando a questi ragazzi? 

La scuola di pace insegna pace e tolleranza ed è un piccolo seme che germoglia sotto 

i nostri occhi. Continuiamo a seminare, caro Corrado, dobbiamo essere sempre di più 

perché il nostro URLO di pace deve sfondare un muro fatto di intolleranza, 

malgoverno  e malaffare. 

Lo dobbiamo fare, non per me, non per te, ma per questi ragazzi unici e straordinari 

che meritano un mondo di onestà e di serenità.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


