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P e r  u n  d i a l o g o  c o n  l ’ i s l a m  a r a b o

          I n t r o d u z i o n e

Lo scopo di questo breve articolo è di favorire un dialogo con l’islam arabo. Questa civiltà che, 

come verrà illustrato, condivide con l’Occidente più di quanto non si sia soliti pensare, è oggetto di 

una campagna mediatica che ne tradisce la storia ed i caratteri salienti, al punto da renderla altro da 

sé. Per poter avvicinare questa parte di mondo è, dunque, necessaria una comprensione che si basi 

su una conoscenza non distorta da stereotipi mediatici. 

L’oggetto è, dunque, la cultura arabo islamica in Medio Oriente,  un soggetto interno al  macro-

cosmo  Islam.  Il  contenuto  del  presente  articolo  pertiene  agli  arabo  musulmani,  ma  non  è

necessariamente valido per i  musulmani indiani,  o per l’Indonesia,  che è il  più popoloso paese

islamico del mondo. 

Il  presente  scritto  non  vuole,  però,  essere  un  “compendio”  o  un’introduzione  alla  conoscenza

dell’Islam o del mondo arabo. Lo scopo per cui viene proposto è, piuttosto, di dissipare dubbi ed

equivoci piuttosto comuni in merito alla realtà del Medio Oriente, del mondo arabo e dell’islam. A

questo proposito, si dà per assodata una conoscenza di base della materia, indicando in bibliografia

dei testi per chi ne fosse sprovvisto.

Lo  scritto  è  suddiviso  in  due  sezioni:  dopo un’introduzione  volta  a  correggere  l’uso  di  alcuni

termini,  vengono  enucleate  alcune  questioni  ideologiche  che  tanto  sembrano  pesare  sulla

comprensione  occidentale  del  Medio  Oriente,  per  poi  analizzare  alcuni  dei  principali  problemi

interni alla cultura araba contemporanea. Segue la bibliografia.

D i s t i n z i o n i  t e r m i n o l o g i c h e
Per  introdurre  il  discorso,  è  opportuno  fare  chiarezza  sulla  terminologia  da  impiegare,  poiché

generalmente nell’uso mediatico è confusa. La prima distinzione importante è tra arabo e islamico:

arabo è un riferimento etnico e,  in una certa misura,  linguistico,  mentre islamico e musulmano

fanno riferimento ad una fede. L’uso improprio a cui generalmente assistiamo è dovuto al fatto che

in Europa si identifica il musulmano coll’arabo a causa della prossimità geografica: quando noi

pensiamo ad un arabo o ad un musulmano, pensiamo fondamentalmente alla stessa persona, ovvero

un musulmano del medio oriente, che sia egiziano, siriano o marocchino. Ciò non è esaustivo della

realtà mediorientale, anzi: la percentuale dei musulmani di origine araba è solo il 15% del totale.

Ciò significa che 8 musulmani su 10 non sono arabi né parlano arabo.1 Per contro, tra gli arabi

1 Dato dell’UNEPA (the United Nations Population Fund), relativo al 1999. 



esiste una numerosa comunità cristiana: in Egitto, per esempio, ne esistono 7,6 milioni (il 10% circa

della  popolazione),  in  Libano circa due milioni  e in  Siria  quasi  un milione.2 Ciò dimostra  che

musulmano non vuol dire arabo e arabo non vuol dire musulmano. È opportuno un distinguo anche

tra  musulmano e islamico:  benché derivati  dalla  stessa  radice,  in  arabo “musulmano” indica  il

singolo  credente  che  si  riconosce  nell’Islam,  mentre  “islamico”  è  un  aggettivo  che  può essere

applicato a qualsiasi entità che abbia una relazione con l’Islam. Quindi pensiero islamico è corretto,

mentre  non  altrettanto  corretto  è  pensiero  musulmano,  ove  si  usa  un  sostantivo  in  funzione

aggettivale, o islamico riferito ad un singolo fedele, il cui uso risulta improprio. 

Altro distinguo essenziale è tra fondamentalismo, integralismo e terrorismo. Per quanto riguarda la

differenza tra fondamentalismo ed integralismo, possiamo rifarci a quanto chiarito da Abdelwahab

Meddeb:

Malgrado le connotazioni  occidentali  e  cristiane che hanno concorso all’invenzione di
questi  due  neologismi  (il  fondamentalismo designa  una  corrente  conservatrice  che  ha
attraversato  il  protestantesimo  americano  tra  il  1900  ed  il  1920;  e  l’integralismo è  stato
originariamente  applicato  alla  posizione  dei  cattolici  che  rifiutavano  le  riforme  avviate  dal
Vaticano o in corso di elaborazione in seno alla Chiesa dal 1950 agli  anni ottanta);  malgrado
queste  connotazioni,  io  credo che fondamentalismo si  adatti  opportunamente  allo  spirito  del
salafismo,  gli  emuli  del  quale  cercavano  di  modernizzare  l’Islam;  pur  preoccupandosi  di
salvaguardarne i fondamenti (con un ritorno all’utopia delle origini); e che integralismo si applichi
giustamente  ai  movimenti  avviati  a  partire  dagli  anni  trenta  dai  Fratelli  Musulmani,
comprendendo tutte le derive islamiste e terroriste attuali. Utilizzando questo termine pensiamo
alla polisemia della parola integrità: stato di una cosa rimasta intatta, così come il senso ormai
invecchiato  della  parola  virtù,  purezza  totale.  Se  integrità  è  termine qualitativo,  integralità  è
quantitativo: lo stato di una cosa completa. Applicare una prescrizione nella sua integralità è farlo
nella sua totalità: l’adepto dell’Islam è integralista quando predica l’integrità della Legge, della
quale impone l’applicazione nella sua integralità, il che abolisce qualsiasi alterità e instaura una
forma di essere che aggiunge un nuovo nome al catalogo del totalitarismo che ha imperversato
nel secolo. Tra le due parole (fondamentalismo e integralismo) c’è una differenza d’intensità: la
coercizione si trasforma in terrore e il conflitto in guerra.3

Un’ultima  distinzione,  importante  però,  è  il  passaggio  da  fondamentalismo/integralismo  a

terrorismo: non c’è motivo di credere – se non si presta attenzione alla “confusione” indotta dai

media – che i due termini debbano necessariamente essere in relazione. Non credo che nessuno si

sognerebbe  di  definire  “terroristi”  i  cristiani  cattolici  del  Cardinal  Lefebvre,  pur  essendo

sicuramente  degli  integralisti  (almeno  nell’accezione  chiarita  da  Meddeb  pocanzi).  Allo  stesso

modo, avere una visione religiosa fondamentalista non implica macchiarsi di atti criminali. Certo,

capita sovente che una certa forma di terrorismo radichi nel pensiero fondamentalista islamico, ma

ciò non implica che tutti i fondamentalisti – nemmeno tutti i musulmani fondamentalisti – siano

ipso facto dei terroristi.

2 Dati espunti dal World Factbook del 2006. Cfr.: www.worldfactbook.com

3  A. Meddeb, La malattia dell’Islām, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 41, nota a piè di pagina.



Questioni Ideologiche

Prima di affrontare i problemi interni del mondo arabo e del Medio Oriente è opportuno fissare

l’attenzione su alcuni dei luoghi comuni che sembrano caratterizzare questa parte di mondo. Questa

prima parte dell’articolo vuole proprio indurre a rivedere gli stereotipi sul Medio Oriente e sui suoi

abitanti,  alla  luce  di  dati  estrapolati  da  questa  tradizione.  Inoltre,  si  cercherà  di  evidenziare  i

numerosi  punti  di  contatto  che  il  Medio  Oriente  condivide  con  l’Occidente,  per  lo  meno  con

l’Europa.

R e a l t à  s t o r i c a  e  i m m a g i n e  m e d i a t i c a
La differenza esistente  tra  la  complessità  storica del  mondo islamico e  l’immagine riduzionista

generalmente proposta dai media è scioccante per chi ne conosce la storia. L’alterazione del dato

storico non è una responsabilità esclusiva dei media occidentali, in quanto è un modo di vedere

l’Islam che una parte del mondo islamico stesso cerca di imporre: in particolare,  è l’immagine

dell’Islam visto dal wahabismo, la scuola di pensiero dell’Arabia Saudita. L’Islam  non incarna una

forma di alterità assoluta rispetto alla nostra tradizione: la presenza di comunità arabo islamiche in

Italia durante il medio evo e il Rinascimento è un fatto storico, non soltanto nel sud Italia, ma anche

al nord: in Piemonte, ad esempio, alcune comunità islamiche (probabilmente non di origine araba,

ma saracena, cioè di provenienza dall’attuale Algeria-Tunisia) sono rimaste almeno fino alla fine

del  decimo  secolo,  benché  sia  mia  convinzione  che  tale  permanenza,  magari  celata  –  ovvero

attraverso una progressiva mescolanza con la popolazione locale – sia durata ben più a lungo.4

La presenza  di  queste  comunità  sparse  in  varie  parti  d’Italia  e  l’intenso  scambio  commerciale

avvenuto tra le due sponde del Mediterraneo ha lasciato dei riflessi nella nostra storia che, ancora

oggi,  si possono toccare con mano, benché molti  non ne siano coscienti.  Ad esempio,  a livello

lessicografico:  le  parole  arabe  tuttora  presenti  in  italiano  non  sono  le  parole  derivate

dall’immigrazione degli ultimi anni, ma sono parole che si sono stratificate storicamente nel tessuto

della nostra lingua.  Un buon esempio è la parola  ragazzo:  è di  etimo araba,  penetrato in Italia

probabilmente dal siciliano. Altre parole note sono i nomi di frutta e verdura, ma non solo: zucchero

è  una parola  araba,  ma anche zero,  cifra,  darsena,  arsenale,  meschino,  bizzeffe,  zerbino,  coffa,

alcool,  algebra,  sceriffo,  logaritmo,  zagara,  candito,  garbo, calibro,  ferraiolo,  dragoncello,  elisir,

talco,  caraffa,  bottarga,  alfiere,  lacca,  tazza,  tara,  camallo,  sciarra,  romano (il  contrappeso della

bilancia  o  della  stadera),  ricamare,  gazzella,  buttero,  cotone,  magazzino,  catrame,  almanacco,

azzardo, ecc … 

Prendiamo la parola tamarro: anch’essa è araba. In arabo tammār è il venditore di datteri, ed è stata

4 Cfr.: F. Gabrieli,  Gli arabi in Italia, Milano, Garzanti, 1993 e Anonimo, Chronicon Novaliciense, Cronaca di Novalesa, a cura di G.
Alessio, Torino, Einaudi, 1982.



scelta come insulto perché il venditore di datteri è una delle professioni più squalificanti a livello

sociale del mondo arabo, poiché non richiede né conoscenze né capitali: era ed è un mestiere da

poveri e con poche prospettive. Era un modo per marcare la differenza sociale. Un altro esempio

molto noto è il Gabibbo. È una parola araba entrata in italiano attraverso il genovese, ed era usata

dai marinai genovesi della Rubattino per rivolgersi agli scaricatori del porto di Massaua (in Eritrea).

Così,  con  una  sfumatura  ironica,  si  diffuse  nel  dialetto  genovese  l’abitudine  di  rivolgersi  ai

lavoratori  del  porto  e  poi,  ad  una  persona  non  particolarmente  brillante,  un  po’ a  dire  “uno

qualsiasi”. La parola è rimasta, ed è tornata di moda grazie ad un discutibile personaggio televisivo

che, parlando in dialetto genovese caratterizza un programma televisivo piuttosto noto. Analogo

discorso si può fare sulla toponomastica: l’Italia intera è sparpagliata di luoghi con esotici nomi

arabi, benché sovente nemmeno gli abitanti ne siano coscienti. 

Tale prossimità e reciproca influenza non rimane, però,  isolata  solo sul  piano storico poiché si

manifesta  anche  nella  dimensione  morale.  Le  società  occidentali  di  oggi  hanno  subito

un’evoluzione radicale con l’avvento della modernità, ma se confrontassimo il modo di vivere delle

generazioni anteriori ai nostri nonni e bisnonni, non faticheremmo a trovare dei punti in comune.

Ad esempio, sull’importanza attribuita alla famiglia, elemento sicuramente condiviso con gli arabi.

Nella cultura araba la famiglia è il valore fondante della società e gode di grande considerazione e

rispetto, in modo analogo a quanto avviene da noi, soprattutto nel meridione. Il discorso potrebbe

essere esteso al valore dell’amicizia, all’idea di  spazio pubblico e a tanti altri punti in comune. Il

discorso si presta ad essere ampliato, sia nella direzione indicata da Braudel,5 nella direzione cioè

della  comunione  di  valori  e  tradizioni  che  associa  tutte  le  popolazioni  che  si  affacciano  sul

Mediterraneo, sia nella direzione di un approfondimento degli scambi culturali intercorsi per secoli

– e tuttora presenti  – tra le diverse identità della riva nord e sud del  mare nostrum,  con felice

espressione latina. 

Gli  esempi  riportati  dovrebbero  bastare  per  evidenziare  come  l’immagine  contemporanea  del

mondo  arabo  islamico,  nei  panni  d’una  civiltà  altra rispetto  all’Europa  e  all’Occidente,  sia

storicamente falsa. È, piuttosto, un’ideologia imperante, usata da entrambi i lati per enfatizzare le

differenze presenti e minimizzare i valori e le idee condivise, sia pure per ragioni diverse. L’uso

strumentale di queste differenze non è opera soltanto dell’Occidente verso il  mondo arabo, che

cerca di identificarvi un “nemico”, un “pericolo”, ma è anche un tentativo di una parte del mondo

arabo islamico per proporsi – specie dopo il crollo dell’U.R.S.S. – come unico modello alternativo

al capitalismo occidentale. Le ragioni di questa scelta sono ideologiche: criticando l’Occidente, la

parte  di  mondo  arabo  islamico  che  enfatizza  le  differenze  ha  come  scopo  di  catalizzare  il

malcontento del terzo mondo, ma anche di rafforzare l’identità proiettata del sé del mondo arabo

5 F. Braudel, Il Mediterraneo: lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Milano, Bompiani, 1994.



islamico, che si trova in un momento di estrema debolezza.

Un esempio di questo atteggiamento è la mancata traduzione della parola  Allah. Da un punto di

vista filologico, non esiste nessuna differenza tra Allah e Dio. In arabo, Allah è Iddio, e il termine è

pre-Islamico, usato cioè dalla comunità araba cristiana prima ancora della nascita dell’Islam, al pari

della celeberrima espressione  In sha Allah,  che in questa formulazione non si trova nel Corano

bensì nella Bibbia in arabo. Le comunità cristiane d’oriente giustamente continuano ad usare il

termine  Allah ancora oggi, mentre le comunità islamiche nei paesi occidentali non traducono la

parola. Questo atteggiamento è un tentativo di enfatizzare una differenza inesistente. Esistono delle

differenze teologiche forti tra il mondo islamico e il mondo cristiano, ma ciò non giustifica questa

scelta dal chiaro sapore ideologico. Il Corano stesso si esprime in proposito:

[…] Dite [loro]: “Crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è
stato fatto scendere  su  di  voi,  il  nostro  Dio  e  il  vostro  sono lo  stesso  Dio ed  è  a  Lui  che ci
sottomettiamo.6

Bisogna dissipare queste incomprensioni, perché rischiano di inficiare o, per lo meno, di indebolire

le possibilità di un dialogo autentico nel momento in cui si approccia l’altro, nel nostro caso un

musulmano, specialmente se si tratta di un arabo musulmano. In realtà abbiamo una serie di punti in

comune, apparentemente molto meno evidenti delle differenze, che ci caratterizzano, sui quali non

facciamo quasi mai leva: valori condivisi,  modi di vivere, tradizioni. Esistono anche differenze,

piuttosto marcate, nessuno intende negarlo. Ma, mentre le differenze vengono sottolineate sempre,

molto meno frequentemente vengono evidenziate le analogie. 

Evidenziamo ora qualche differenza. Il primo aspetto in cui si può notare – fenomenologicamente –

una notevole differenza è la forza dei legami sociali tra gli individui. Capita anche in Europa, ed in

Italia, di riscontrare come soggetti arabi appartenenti ad una stessa comunità, sia essa religiosa,

nazionale o solamente linguistica tendano a fare gruppo, formando una enclave sovente separata dal

resto della società ospitante. Questo atteggiamento, spesso bollato come una forma di chiusura nei

confronti  dell’altro,  è  in  realtà  il  retaggio  di  un’educazione  sociale  che  fa  del  rapporto  con la

comunità d’appartenenza uno degli elementi cardine. Lungi dall’essere percepito come un dovere,

la socialità estesa ed intensa degli arabi concorre a formarne l’identità, poiché in questo tipo di

società l’individualità è, generalmente, meno in rilievo rispetto all’Occidente. 

Non solo, in aggiunta alla centralità – potremmo dire supremazia – del gruppo sul singolo, prevale

ancora nella maggior parte delle società mediorientali un’organizzazione sociale di tipo patriarcale,

in cui l’autorità del  pater familias, sia esso il padre o l’anziano di riferimento del gruppo, è un

valore indiscusso ed indiscutibile, pena l’esclusione sociale. Questo tipo di struttura ha sicuramente

contribuito a creare una sorta di immobilismo o  fatalismo nei soggetti mediorientali, benché tale

6 Il Corano (29, 46): edizione integrale, a cura di H. R. Piccardo, Newton & Compton editori, Roma, 1997. La sottolineatura è nostra.
Tutte le citazioni includono tra le parentesi due numeri: Il primo riferisce alla sura, mentre il secondo ai versetti.



atteggiamento sia stato indotto soprattutto dalle difficili condizioni di vita del clima desertico che

caratterizza buona parte della geografia della regione. Il deserto, come tutti gli ambienti estremi,

ridimensiona  drasticamente  la  progettualità  umana.  Il  tema  “l’uomo  propone,  Dio  dispone”  è

universale, ma trova molteplici conferme nella vita del deserto dove anche la regolarità della natura

– la pioggia, ad esempio – diventa un’imprevedibile irregolarità. Si può immaginare il fatalismo

come un meccanismo di difesa psicologica contro le ansie indotte da un ambiente imprevedibile e

particolarmente ostile. In un quadro psicologico così strutturato, il valore del legame sociale e della

solidarietà  è  molto forte  e,  benché il  processo di  urbanizzazione delle  società  arabe abbia reso

marginale il contesto geografico originale, il valore della solidarietà sociale è tuttora molto forte,

specialmente tra le classi più disagiate e nelle campagne.

In queste  società,  la  religione non ha – ancora?  – subito il  processo avvenuto in  Occidente di

modernizzazione  che rende la pratica religiosa un fenomeno privato, continuando a caratterizzarsi

così, anche nelle comunità cristiane, come atto pubblico e sociale. Anche nel caso di una tiepida

partecipazione religiosa, tendenzialmente le manifestazioni sociali della religione vengono rispettate

anche dai soggetti meno legati alla pratica. Ciò non deve, però, indurre a pensare che sia una forma

di ipocrisia o di bigottismo, trattandosi piuttosto di un modo alternativo di vivere la religione.7

Inoltre,  la  pressione  sociale  interna  alle  società  arabo  islamiche  è  maggiore  e  condiziona

maggiormente  i  soggetti,  specie  per  quanto  riguarda  la  pratica  religiosa.  Ciò  è  verificabile

confrontando i dati della partecipazione alla vita religiosa islamica nei paesi arabi e nelle comunità

presenti nei paesi occidentali:8 il soggetto è molto più stimolato a partecipare nei paesi d’origine per

la pressione sociale. Ma questa dinamica dipende sia da una dimensione geografica – la realtà delle

campagne,  anche da noi,  è  profondamente diversa dalla  realtà  delle  metropoli  – sia  dal  livello

sociale, che vede le fasce più ricche meno condizionate. La maggior forza del tessuto sociale delle

società arabe permette un controllo molto più efficace di certe pratiche precipuamente sociali quali

la  partecipazione  alla  vita  religiosa  della  comunità.  Inoltre,  specie  in  epoca  contemporanea,  la

partecipazione alla vita religiosa ha acquisito anche un rilevante significato ideologico e politico

che non possiede nella tradizione occidentale o per lo meno non più in Europa. Nei paesi arabi

esistono  specifiche  leggi  che  agevolano  notevolmente  la  pratica  della  socialità  connessa  alla

religione.

A questo  punto  è  indispensabile  fare  un  passo  indietro  e  chiedersi  come  si  è  generata  questa

immagine  falsata  del  mondo  arabo  islamico.  Oltre  alla  responsabilità  già  attribuita  ai  media

occidentali,  c’è  anche  un  ritardo  storico  diffuso  nella  conoscenza  di  questa  parte  del  mondo,

soprattutto in Italia. Si può affermare che, in qualche misura, siamo ancora legati alle interpretazioni

7  Non è possibile, in questa sede, ripercorrere le ragioni di questa differenza, che albergano nelle origini stesse di queste società, 
oltre che in un contesto sociale e geografico differente. Per un approfondimento si rimanda ai testi di sociologia delle religioni.

8 Non sono a conoscenza di studi statistici o analisi del territorio nazionale nel suo insieme. Segnalo il pionieristico lavoro del Centro
diocesano Federico Peirone: A. Negri, S. Scarnari Introvigne (Ed.), Musulmani in Piemonte, Guarini e Associati, 2005.



della grande orientalistica italiana di epoca colonialista, 9 con l’impasse generata dall’incapacità di

superare queste griglie di lettura ormai vetuste ma sedimentatesi nel nostro modo di pensare. Per

fare un esempio, l’idea che il Medio Oriente sia il luogo della mollezza dei costumi: basterebbe

assistere  ad  una  retrospettiva  sulla  pittura  ottocentesca  per  rendersene  immediatamente  conto.

Questo modo di vedere non è ancora stato superato,  è un’idea che,  pur non avendo più ragion

d’essere, è ancora molto diffusa nel pensiero occidentale. Un altro esempio, banale ma concreto, ci

è offerto dalla storia della filosofia araba: la conoscenza di questa tradizione filosofica si arresta, in

genere, ad Averroè che morì nel 1198, ovvero più di ottocento anni fa. La filosofia nel mondo arabo

islamico continua ad esistere, ma in Occidente è sconosciuta.10 Esistono autori contemporanei che

meriterebbe la pena di leggere, soprattutto quali chiavi di lettura della realtà contemporanea del

mondo arabo. Costoro sono sconosciuti fuori dal mondo arabo, e non sono tradotti. Ciò avviene per

due  ragioni:  sia  perché  l’attenzione  degli  arabisti  contemporanei  che  si  occupano  di  filosofia

continua a concentrarsi sull’epoca classica, sia perché siamo ancora condizionati, almeno in parte,

dalla visione orientalista ottocentesca che ci induce a credere che quello che è importante conoscere

sia soltanto l’antico. La cultura arabo islamica d’epoca classica rappresenta una tappa fondamentale

nel progresso dell’umanità in generale, poiché ha saputo creare un umanesimo e un gusto per la vita

– viene in mente il termine greco paideia – tuttora insuperato, almeno da certi punti di vista. Ma la

storia va avanti, e così dovrebbe progredire anche la nostra conoscenza.

Abbiamo a  più  riprese  evidenziato  la  responsabilità  occidentale  nel  costruire  questa  immagine

falsata della realtà arabo islamica contemporanea, ma è opportuno ricordare come anche una parte

del mondo arabo islamico stesso vi contribuisca. Si è già citata la scuola di pensiero dell’Arabia

Saudita,  il  wahabismo,  che rappresenta la frangia più conservatrice dell’Islam ricco.  Nel macro

cosmo  del  pensiero  fondamentalista  islamico  esistono  altri  gruppi  conservatori  quanto  il

wahabismo,  ma  ciò  che  lo  distingue  nella  sua  capacità  di  condizionare  la  realtà  è  il  potere

economico di cui è dotato. Essendo l’ideologia ufficiale dello stato saudita, è facile immaginare

come, usandone la ricchezza, l’ideologia wahabita si diffonda nel mondo islamico (nb: islamico e

non solo arabo islamico). Ebbene, questa immagine storicamente falsa dell’Islam è l’immagine che

questa parte del pensiero fondamentalista contribuisce in maniera determinante a diffondere. Questa

visione così fortemente riduzionista nasce nel corso del Settecento in un momento di particolare

difficoltà della cultura arabo islamica che, per cercare di superare le difficoltà in cui si dibatteva il

mondo  arabo  dell’epoca,  cercò  di  semplificare  la  storia  ed  identifica  un’ideale  “epoca  d’oro”

nell’epoca delle origini dell’Islam, la cosiddetta epoca dei califfi ben guidati. Per diffondere questa

9 Cfr.: E. Said, Orientalismo, Feltrinelli, 2001. Pur non condividendo tutte le tesi dell’autore, rimane un documento interessante per
la critica di questo fenomeno culturale.
10 Sicuramente c’è  stata  una  decadenza nella  fase  successiva al  pensiero  di  Averroè e,  più tardi,  di  Ibn Khaldun,  ma questa
decadenza non è durata ininterrottamente fino ad oggi.



immagine idealizzata del periodo, l’ideologia wahabita tende a minimizzare o a rimuovere tutto ciò

che è in contrasto con essa, anche a costo di diventare antistorica. Storicamente falso, ma funzionale

ad una lettura che vi identifichi un momento magico a cui tornare: è una forma di pensiero mitico,

fondante. L’idea del “ritorno alle origini” e del non allontanarvisi ha, poi, nell’Islam anche una

motivazione  teologica  precisa.  L’influenza  di  quest’approccio  ideologico  è  riscontrabile  in  un

semplice dialogo con un musulmano arabo: emerge in tutta la sua evidenza l’influenza di questo

modo riduzionista di pensare, specie se si tratta di un giovane arabo musulmano.

Dovrebbe esser chiaro come tra le due sponde del mediterraneo ci siano delle diversità, ma anche

molti aspetti condivisi: cancellare una delle due dimensioni (la somiglianza, la differenza) implica

non capire più l’altro. Noi siamo in una fase storica in cui siamo culturalmente, politicamente ed

economicamente dominanti. Ma è una fase storica, e non ci autorizza a ritenere il nostro punto di

vista come l’unico valido. 

L’ u n i t à  d e l  m o n d o  a r a b o  i s l a m i c o
Contrariamente  a  quanto  si  pensi,  il  mondo  arabo  islamico  non  costituisce  un’unità  forte,  un

monoblocco ove tutti pensano, vivono e agiscono nello stesso modo. Anzi, è dotato di una grande

varietà geografica, culturale e di tradizioni, in analogia al mondo europeo. 

L’eterogeneità interna al mondo islamico è una delle possibili spiegazioni per cui può capitare di

sentire delle affermazioni sull’Islam o giustificate in nome dell’Islam tra loro contraddittorie. Ciò

accade poiché  si  pensa al  mondo arabo islamico,  ma più in  generale  a  tutto  ciò  che  concerne

l’Islam, come ad un’unità,  ma non è così.  Per fare un esempio si  consideri  la frammentazione

interna alla comunità cristiana. Quanti modi esistono di essere cristiani? Quante comunità? Esistono

i cattolici, gli ortodossi, i protestanti, ed ogni gruppo comprende sottocategorie. Supponiamo, per

esagerazione, che esistano 200 varianti di cristianesimo. Ebbene, questo numero è irrisorio rispetto

ai gruppi e alle sette del mondo arabo islamico. Il fenomeno è stato talmente macroscopico a livello

storico da costituire un filone della letteratura araba medievale. Ecco come un celebre islamologo

francese sintetizza la questione:



“Non  c’è  altro  Dio  che  Dio  e  Maometto  è  l’inviato  di  Dio”.  Ma,  al  di  là  di  questa
professione di fede fondamentale, l’Islam, contrariamente ad una opinione assi  diffusa,  non è
uno. Molto presto, esso s’è diversificato in una pluralità sorprendente di sette o di scuole, che
sovente si sono combattute e talvolta anche reciprocamente condannate, presentandosi ciascuna
di esse come la detentrice per eccellenza della verità rivelata; molte sono scomparse  nel corso
della storia e nuove sparizioni restano ancor oggi possibili, ma molte ancora, e sovente le più
antiche,  sono  perdurate  fino  ai  giorni  nostri  con  una  considerevole  vitalità,  ben  decise  a
perpetuare sé stesse ed a continuare ad arricchire, con nuovi apporti, la mole di credenze e di idee
trasmessa dai loro antenati.  Il miglior modo di cercare una definizione non è affatto quello di
partire  da una scuola determinata,  maggioritaria o meno,  di  cui  si  farebbe in qualche modo
l’espressione  di  una ortodossia  che  nessuna facoltà  interpretativa  ha,  in  definitiva,  titolo  per
imporre, ma di consacrarsi a conoscere meglio, anche dal punto di vista cronologico, e nonostante
le lacune della nostra documentazione, questa profonda diversità interiore.

Tutte queste sette, queste scuole, queste discipline intellettuali, o, se si preferisce, tutte
queste  famiglie  spirituali,  sono  in  effetti  apparse  nel  corso  di  una  lunga  storia  carica  di
avvenimenti politici o sociali conosciuti ancora in modo non esaustivo; esse si organizzano, sia in
quanto tali, sia attraverso avvenimenti che si spiegano in parte con le circostanze del tempo e del
luogo che le fecero o le videro nascere ed ai quali esse intesero dare una finalità ben specifica,
irriducibile agli elementi di cui esse stesse si compongono, pur se grande è potuta essere talvolta
l’attitudine di questi diversi movimenti ad assorbire ed ad integrare elementi presi a prestito da
vie il più delle volte impossibili da precisare.11

I s l a m  c o m e  s i s t e m a  t o t a l i z z a n t e
Molti riscontrano un atteggiamento “forte”, ai limiti dell’arroganza,  da parte di alcuni esponenti del

mondo arabo islamico contemporaneo, tale da esser percepito come estremista o integralista. Al di

là delle motivazioni del singolo ad adottarlo, esiste una tendenza diffusa nelle ideologie islamiche

contemporanee a concepire l’Islam come un sistema totalizzante – totalitario, direi quasi – che si fa

carico  di  ogni  aspetto  della  vita  del  singolo,  e  che  sembra  “aprire”  –  quando non giustificare

apertamente – a questo atteggiamento. 

L’ideologia che si cela dietro questo modo di pensare sfrutta un’ambiguità da sempre presente nel

mondo islamico, sin dalle sue origini. A differenza di quanto accadde in epoca medievale in Europa,

nel mondo islamico non si è mai consumata una frattura tra la dimensione religiosa e la dimensione

politica. Così, per un certo periodo, il detentore del potere politico e la massima autorità religiosa

hanno coinciso in una stessa persona: il califfo. Benché questo periodo sia terminato da lunghissimo

tempo con la fine della breve epoca dei cosiddetti califfi ben guidati e l’islam abbia assistito a

diverse vicende storiche che hanno allontanato il potere politico dalla sfera religiosa, a partire dalla

metà del ventesimo secolo s’è  diffusa un’ideologia politico-religiosa che ha ripreso questa tesi.

Così, oggi quasi tutti i militanti dell’islam politico ritengono imprescindibile l’unione del controllo

politico e religioso nelle mani di una ridotta minoranza di “guide”, generalmente di formazione

religiosa. La rivoluzione komeinista del 1979 segna il trionfo di questa ideologia militante,  che

11 H. Laoust, Gli scismi nell’islam, Ecig, 1990, p. 6.



impera tutt’oggi anche nel mondo arabo non sciita. 

Questo modo di pensare ha trovato anche un proprio slogan: al-islam din wa dawla, che significa

“l’islam è religione e Stato”, in forte contrapposizione alla realtà del mondo occidentale, che ha

visto il ridursi del religioso alla sfera privata. C’è anche, in questa tesi, una contrapposizione forte

all’idea di Stato nazionale occidentale, ma questo punto verrà trattato poco oltre.

E s e m p i o  d e l l ’ o m o s e s s u a l i t à
Uno degli esempi più calzanti per quanto riguarda questo tipo di mentalità “totalitaria” di parte di

alcuni musulmani arabi (ma non di tutti, ovviamente) è nell’atteggiamento verso l’omosessualità.

Benché formalmente proibita nel Corano,12 l’omosessualità è sempre stata più o meno accettata nel

mondo arabo, magari non apertamente. Il discorso va poi diversificato in base all’estrazione sociale,

poiché le classi più agiate e gli intellettuali arabi hanno storicamente goduto di maggior libertà, al

punto di poterne scrivere liberamente. Così, nella letteratura araba classica – specie in poesia – il

riferimento all’omosessualità non è raro e non generava scalpore. Oggi, invece, l’omosessualità è

sovente considerata un prodotto della corruzione occidentale e, in quanto degenerazione di origine

occidentale, negata – rimossa, potremmo dire – quando non apertamente condannata e punita. È

un’esperienza  alla  portata  di  tutti,  chiedere  ad  un  amico  arabo  musulmano  se  nel  suo  paese

l’omosessualità  è  presente:  nella  maggior  parte  dei  casi,  si  otterrà  una  risposta  drasticamente

negativa, benché ciò non corrisponda assolutamente alla realtà del paese in questione. Così, oggi,

nelle società del Medio Oriente l’omosessualità non è accettata, e, se nel migliore dei casi non se ne

vuole riconoscere l’esistenza, nel peggiore la si perseguita col carcere e la pena di morte. 

Le situazioni sono diverse, nel diritto e nella pratica: sei dei ventuno paesi membri della Lega araba

non sono elencati dall’ILGA (The International Lesbian and Gay Association) tra coloro che vietano

chiaramente  l’omosessualità.  Nell’ultimo  decennio  sono  state  eseguite  condanne  a  morte  per

sodomia in  Arabia Saudita,  Afghanistan,  Iraq e  Iran.  L’omosessualità  è  legale  solo in  Israele  e

Giordania, ma anche in questi due casi da pochi anni; per il resto, si va da pene di un anno di

reclusione previste in Libano e in Siria, ai dieci anni di prigione previsti nei territori palestinesi e

Bahrein,  per finire con la pena di morte con cui possono essere puniti  gli  omosessuali  di  Iran,

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Yemen. 

«È la letteratura araba moderna a trattare il tema dell’omosessualità in chiave negativa – spiega

Farian Sabahi, docente universitaria e giornalista – descrivendo giovani arabi alla mercé di uomini

occidentali maturi, metafora politica della colonizzazione europea e simbolo di decadenza. Oppure

come  una  malattia  trasmessa  dagli  stranieri.  Nonostante  le  discriminazioni,  in  Medio  Oriente

l’omosessualità  è  diffusa  e,  in  un  certo  senso,  promossa  dalla  segregazione  tra  i  sessi  e

dall’importanza della verginità delle fanciulle fino alle nozze. Inoltre, gli arabi che rivolgono la

12  Cfr. Corano (4, 15-16; 7, 80-82; 26, 165-174; 27, 55-58; 29, 28-29). 



propria attenzione allo stesso sesso non si considerano gay, lesbiche o bisessuali».13

Oggi l’omosessualità  in Medio Oriente è sentita  come una “malattia dell’Occidente”,  da curare

anche con sistemi violenti, mentre, in passato, c’era più tolleranza. 

A partire dagli  anni Settanta,  in concomitanza con la re-islamizzazione di massa,  gli  arabi ed i

musulmani  si  sono  sentiti  assediati  dall’Occidente  e  dall’evidente  campagna  di  colonialismo

culturale che l’Occidente porta avanti su scala globale. Per queste persone, dunque, recuperare i

propri  valori,  le  tradizioni,  è  una  tecnica  di  difesa  contro  questa  politica  culturale  aggressiva

dell’Occidente,  che  porta  al  rifiuto  di  ciò  che  proviene  dall’Europa  e  dall’America.  Molti

musulmani  identificano  i  simboli  negativi  dell’Occidente  nell’omosessualità  e  nella  nudità

femminile”.

L a  b a s e  d o g m a t i c a  d e l l ’ I s l a m
Un altro  aspetto,  poco  noto  ma  rilevante,  è  relativo  ai  “dogmi”  o  alle  basi  stabilite  in  modo

definitivo e perentorio nell’Islam, poiché sovente si ha la sensazione che l’Islam sia una religione

stabilita fin nei minimi dettagli. Ciò è vero, ma a definire l’Islam così minuziosamente non è la

rivelazione, non è cioè il Corano ed il suo Profeta quanto, piuttosto, la tradizione che ha elaborato i

dati  desunti  dal  testo  sacro  e  dalle  frasi  e  le  azioni  attribuite  al  Profeta,  raccolte  in  repertori

denominati Hadith. Eccone un esempio:

‘Umar racconta quanto segue: “Un giorno che eravamo seduti vicino all’Inviato di Dio, si
presentò un uomo. Portava dei vestiti d’un bianco splendente; aveva dei capelli nerissimi. Non
notammo in lui alcun segno di un lungo viaggio e nessuno di noi lo conosceva. Essendosi seduto
presso il Profeta e avendolo salutato, appoggiò le sue ginocchia sulle sue e, dopo aver posato le
sue mani sulle cosce, disse: 

Muhammad, parlami dell’Islam.

L’Islam consiste – gli rispose il Profeta – nel testimoniare che non c’è Dio se non dio e che
Maometto è il suo Inviato, nel compiere le preghiere e l’elemosina rituale, nel digiunare il mese di
Ramadan e nell’andare in pellegrinaggio una volta nella vita alla Casa di Dio [alla Mecca, N.d.R.],
se se ne hanno i mezzi.

Hai risposto bene, gli disse. […]”

Con ciò, se ne andò. Il Profeta rimase fermo un buon momento. Poi disse:

‘Umar, sai chi ha posto queste domande?

Dio e il suo Inviato, risposi, lo sanno meglio di me.

Ebbene, disse il Profeta, era l’arcangelo Gabriele che è venuto a trovarvi per insegnarvi la
vostra religione.14

Questo  hadith illustra  chiaramente  come  il  dato  fissato  dal  Profeta  e  dal  Corano sia  piuttosto

13  http://www.loccidentale.it/trackback/71381.
14 Tratto da Introduction au hadith, Etudes Arabes n° 90, P.I.S.A.I., Roma, 1996/1, p. 158. La traduzione è ad opera del redattore del
presente articolo.



limitato e costituisca una base molto ridotta per una religione diffusasi a livello mondiale. Così nel

corso della sua evoluzione l’Islam ha saputo e dovuto adattarsi alla realtà locale, inglobando sia

elementi e tradizioni estranee al nucleo religioso originale, sia ampliandone la base attraverso la

riflessione portata avanti dalla tradizione. Uno dei più seri problemi attuali dell’Islam è proprio la

difficoltà  di  scindere  ciò  che  è  autenticamente  Islam  dalla  sovrastruttura  di  interpretazioni  e

riflessioni  che  si  sono  sedimentate  nel  corso  dei  secoli.  Per  dirla  con  un  filosofo  marocchino

contemporaneo, Muhammad Abid al-Jabiri, il problema non è nella tradizione, ma è nell’approccio

tradizionale alla tradizione.

Così ci si scontra con un altro luogo comune che vede nel musulmano l’antitesi dell’adattabilità. Se

ciò può essere ritenuto vero per alcuni gruppi e individui, soprattutto in epoca contemporanea, non è

la  verità  storica di  questa  religione che,  al  contrario,  ha saputo – almeno fino al  15° secolo –

islamizzare tutto ciò che incontrava che non fosse contrario ai suoi principi religiosi.

A titolo  d’esempio  si  pensi  all’islamizzazione  dell’Africa:  quando  gli  arabi  vi  arrivarono,  si

trovarono  in  un  contesto  culturale  e  geografico  diverso  dal  loro,  incontrando  popolazioni  che

avevano usi e costumi alieni al loro modo di vivere. In questi casi, si sono limitati, quando questo

non  era  in  contrasto  con  quanto  affermato  dal  Corano,  ad  accettare  gli  usi  e  costumi  locali.

L’esempio più noto, forse, è la questione dell’infibulazione15: questa pratica nel mondo arabo non

esiste, non è una tradizione araba, bensì africana. Quindi, quando i musulmani giunsero in Africa,

sulle  questioni  nelle  quali  non  c’era  una  presa  di  posizione  del  Corano  o  della  tradizione,  si

limitarono ad accettare i costumi locali. Ciò non impedisce che, a distanza di anni o di secoli, un

arabo musulmano possa ritenere questa pratica contraria all’Islam poiché estranea, mentre per un

musulmano africano questa pratica è lecita nella versione locale dell’Islam che lui conosce. Sarebbe

più corretto parlare, infatti,  degli Islam, piuttosto che  dell’Islam. Ma ciò va contro una tendenza

contemporanea interna al  mondo islamico,  che cerca di  ricomporre l’unità  di  tutte  le  comunità

islamiche mondiali, anche a costo di minimizzare le differenze. È importante però, per chi vuole

comprendere questa religione, tenere presente la distanza che esiste tra realtà ideale e realtà storica

dell’Islam. 

L a  c o n d i z i o n e  d e l l a  d o n n a
Un altro esempio piuttosto “sfruttato” a livello mediatico è quello della condizione della donna nelle

società  islamiche,  condizione  giudicata  “arcaica”,  svantaggiosa  o  discriminatoria,  basandosi  sui

parametri  occidentali.  A questo  proposito  è  importante  chiarire  due  aspetti  fondamentali:  la

relatività del punto di vista occidentale ed il diritto alla diversità. 

A proposito  del  primo  punto,  un  excursus  storico  permetterebbe  di  relativizzare  l’immagine

stereotipata della condizione della donna nelle società arabe: basterebbe vedere alcuni film egiziani

15  Si tratta d’una pratica di menomazione dei genitali femminili che priva le donne del piacere sessuale.



degli anni quaranta e cinquanta16 per rendersene conto, poiché in questi film si vedono donne che

girano  con  gonne  corte,  occasionalmente  fumando  in  pubblico,  ed  ostentando  un  grado

d’emancipazione  notevole.  Benché  queste  signore  possano  rappresentare  una  minoranza  della

popolazione  femminile  egiziana,  è  comunque  difficile  immaginare  la  stessa  situazione  nella

maggior parte delle città italiane dell’epoca. 

Durante gli anni sessanta, ma soprattutto settanta, del secolo scorso le società occidentali sono state

attraversate da “rivoluzioni” sociali che ne hanno liberalizzato i costumi, proprio mentre le società

arabe hanno vissuto un radicale processo di re-islamizzazione di massa che ha indotto – dal punto di

vista occidentale contemporaneo, almeno – un’involuzione della condizione della donna.

È  sbagliato  cercare  di  imporre  alle  società  mediorientali  lo  stesso  cambiamento  avvenuto  in

Occidente. Ogni società – siccome ogni individuo – ha un proprio percorso personale da svolgere,

non  privo  di  contraddizioni  ed  involuzioni.  Ciò  non  dà  il  diritto  a  chi  crede  di  essere  il  più

“progredito” di imporre il suo punto di vista come una verità assoluta. 

Ciò non vuol dire che si debba ritenere giusta la condizione della donna in dette società, ed anzi è

nel diritto di tutti esprimere dissenso, purché questo sia rispettoso della tradizione altrui.

Esistono,  in  Medio  Oriente,  molte  persone  –  sia  donne,  sia  uomini  –  che  non  ritengono  la

condizione della donna araba vessatoria. Soprattutto, vedono nel modello occidentale uno sviluppo

svilente  della  femminilità  della  donna.  Indubbiamente  le  donne  occidentali  hanno,  per  prime,

conquistato dei diritti  oggi inalienabili  nelle nostre società,  quali la pariteticità di  condizione di

fronte  alla  legge,  pari  diritti,  il  diritto  all’interruzione  volontaria  della  gravidanza,  eccetera.  Il

rovescio della medaglia, però, è che in Occidente, l’immagine della donna è sovente svilita per fini

pubblicitari e commerciali, molto di più di quanto non possa accadere in Medio Oriente, dove la

donna è considerata e rappresentata come la colonna portante ed il cuore della famiglia.

Inoltre, anche in Medio Oriente esiste una profonda differenza tra la realtà urbana e la realtà rurale,

oltre  ad  una  stratificazione  sociale  interna.  Così,  la  realtà  dei  ceti  abbienti  delle  grandi  città  è

profondamente diversa dalla condizione delle famiglie povere delle campagne: sarebbe sufficiente

fare un giro in una qualche università araba e, subito dopo, in qualche realtà rurale, per rendersene

conto. La differente estrazione sociale si manifesta in una diversa condizione della donna, che vede

–  ma  è  ovvio  dirlo  –  le  donne  di  buona  estrazione  sociale,  specie  in  città,  più  libere  e  più

emancipate.

La cultura arabo islamica classica è stata piuttosto rispettosa della donna, specie se si considera il

periodo  storico  in  cui  si  è  formata  la  concezione  tradizionale.  Un  esempio  significativo,  se

consideriamo che si situa nel settimo secolo, è la possibilità per la donna di sospendere il digiuno di

Ramadan in presenza del mestruo. Potrà sembrare un’attenzione marginale oggi, ma se si considera

16 Egiziani poiché l’Egitto produce la maggior parte dei film per il mondo arabo ed è considerato la Hollywood del medio oriente.



il periodo storico in cui apparve, fu decisamente innovativa. Ciò non significa che si debba accettare

la situazione attuale per quella che è, in ragione dello “sviluppo” delle origini, ma non bisogna

trascurare il contesto storico in cui una determinata realtà emerge. Non dimentichiamo qual’era la

situazione  della  donna  nel  mondo,  all’epoca:  non  è  chiaramente  la  situazione  della  donna

occidentale di oggi, quindi non bisogna commettere l’errore di assolutizzare i risultati della società

occidentale  post-moderne  e  pretendere  che  fungano  da  modello  mondiale,  senza  neanche  la

possibilità di essere posto in discussione. 

Se  oggi  la  condizione  della  donna  musulmana  ci  pare  così  “retrograda”  è  conseguenza  di

un’involuzione del mondo arabo islamico e di un’evoluzione senza precedenti – ma non esente da

critiche  –  dell’Occidente.  Quindi,  senza  bisogno  di  condividere  obbligatoriamente  la  visione

dell’altro, è indispensabile ricordarsi che partiamo da punti di vista diversi. Indubbiamente, c’è un

problema nel  mondo arabo – o,  più esattamente,  una differenza – nella  percezione dell’idea di

evoluzione, così che alcuni concetti del mondo arabo islamico non si sono più evoluti dal 14° secolo

in poi.

I l  C o r a n o  n o n  è  u n  l i b r o
Il titolo del paragrafo è volutamente provocatorio, per smuovere un punto di vista ormai radicato in

buona parte del mondo. Il Corano è, fisicamente, un libro, ma non lo è nell’accezione in cui si

intende un libro in Occidente. 

Al pari della Bibbia e della Torah, il Corano è una silloge di rivelazioni che avvengo in periodi

storici e contesti differenti, riuniti in un’opera – un libro, appunto – successivamente alla morte del

Profeta  Muhammad.  Benché l’operazione abbia  richiesto molto tempo,  oggi  si  può considerare

questa reductio ad unum completata: l’edizione egiziana ordinata da re Fu’ad nel 1927 si è diffusa

in tutto il mondo, diventando la versione. Fin qui l’iter è analogo a quanto capitato per la Bibbia e

per la Torah, salvo il fatto che queste contraddizioni sembrano – anche per motivi intrinsecamente

legati alla lingua araba – più stridenti che non negli altri due testi sacri. Questo grado di difformità

tra alcuni paragrafi del testo sacro è stato talmente forte da determinare la nascita d’una “scienza”,

detta dell’abrogante e dell’abrogato.17

Al di là delle specifiche questioni legate a questa fine forma di ermeneutica, bisogna tenere conto di

due fattori importanti: il fatto che nella società araba dell’epoca l’oralità era predominante; il breve

lasso di tempo che intercorre tra la rivelazione e la stesura del Corano. Il testo sacro è considerato,

dai  musulmani,  il  fondatore  della  storia  letteraria  e  culturale  della  civiltà  arabo  islamica.

Naturalmente esistevano delle opere precedenti alla rivelazione, ed esiste una ricca documentazione

in proposito. Ma la rivelazione islamica, e la successiva stesura del Corano, imprimono una svolta

definitiva  ed  epocale  sia  alla  cultura  araba,  sia  all’evoluzione  della  lingua.  Eppure,  questo

17 Infra, paragrafo Islam, violenza e interpretazione.



cambiamento non poté essere fulmineo, e soltanto una piccola parte dei membri delle società riuscì

ad acquisire in modo stabile gli  strumenti  della scrittura.  Quindi,  è naturale che all’epoca della

rivelazione, l’oralità rappresentasse la dimensione principale della produzione “letteraria” oltre che

religiosa. Ed è un fatto noto che tutte le manifestazioni dell’oralità riportate sullo scritto mostrino

delle  naturali  incongruenze o contraddizioni,  rispecchiando in ciò  la  mentalità  “orale”  che l’ha

prodotta.

Ciò a maggior ragione se la rivelazione avviene in un lasso di tempo piuttosto ampio: la rivelazione

avviene in presenza di testimoni, i quali sono in grado di interpretare correttamente quanto viene

rivelato ma, nel  momento in  cui i  testimoni degli  avvenimenti  storici  muoiono – che,  nel  caso

dell’Islam è  costituito  dalla  generazione  dei  compagni  del  Profeta,  oltre  al  Profeta  stesso  –  si

perdono, almeno in parte, i contesti storici. La civiltà araba dell’epoca ci ha tramandato il testo per

il suo valore sacro, ma non ci ha tramandato il contesto perché non pensava nei termini di una

civiltà della scrittura, quindi non lo ritenevano indispensabile alla corretta intellezione dello stesso,

dando per scontato ciò che conosceva.18 Inoltre, rispetto a quanto avvenuto con la Bibbia e con la

Torah, la distanza temporale tra l’epoca della rivelazione e la stesura della prima copia del Corano è

irrisoria. Questo fatto ha chiaramente impedito un’armonizzazione analoga a quanto si può pensare

sia avvenuto per gli altri due testi sacri. 

Quando gli arabi conquistarono i territori appartenuti all’impero persiano e bizantino, entrarono in

contatto con delle culture della scrittura e ne importarono tecniche e materiali, compiendo un passo

decisivo verso l’evoluzione in civiltà della scrittura. La distinzione tra una civiltà orale e una scritta

è in una diversa forma mentis, in una relazione diversa con la cultura, col pensiero e con la scrittura

stessa. Una delle conseguenze più interessanti dell’essere una civiltà dell’oralità della civiltà araba

del settimo secolo è l’inesistenza di una lingua araba. Esistevano sì, un certo numero di lingue arabe

differenti  tra  loro,  diffuse nella  penisola araba,  ma si  trattava di lingue,  non di  “dialetti”  come

avviene  nell’arabo  contemporaneo:  per  parlare  di  “dialetti”,  c’è  bisogno  di  uno  standard  di

riferimento ed era esattamente ciò che mancava rispetto all’arabo. Queste lingue erano strettamente

imparentate tra loro, e quindi era possibile una reciproca comprensione, ma non esisteva affatto

l’idea di una lingua come “modello” o “riferimento”, poiché le società orali non percepiscono la

necessità  di  fissare  un  modello  standard  per  la  lingua.  La  presenza  di  un  modello  richiede  la

scrittura, una fissazione che superi il tempo, sottraendo la scrittura al divenire.

Ciò fu possibile soltanto nel momento in cui venne fissato il testo coranico che divenne così il

fondamento di una lingua araba, che nacque dall’unione delle varie lingue presenti nella penisola,

con una prevalenza della qurayshita (la lingua usata alla Mecca dalla tribù del Profeta). Su queste

basi  nacque l’arabo classico,  che  costituisce  tuttora  lo  standard  vigente  nel  mondo  arabo.  Ma,

18 La parziale omissione di queste informazioni non deve essere considerato una “leggerezza” della cultura araba, quanto una
normale dinamica presente nella fase di passaggio verso l’uso stabilizzato della scrittura. 



appunto, uno standard: la lingua araba classica come tale non è mai stata una lingua parlata dal

popolo,  poiché richiede risorse mentali  notevoli  e un periodo di apprendimento piuttosto lungo,

cosicché può essere soltanto la lingua di una minoranza specializzata. Ciò contrasta molto con ciò

che, generalmente, afferma buona parte degli arabo musulmani ma, dati alla mano, coloro che anche

in epoca contemporanea riescono ad esprimersi correttamente in arabo classico e ad interagire coi

testi rappresentano una ristretta minoranza.

Un esempio lampante del livello evolutivo della cultura araba all’epoca della stesura del Corano ci è

fornito dai criteri stessi di ordinamento delle sure: non sono state ordinate cronologicamente, bensì

per lunghezza. Ora, ognuno di noi probabilmente ordinerebbe il materiale in ordine cronologico

proprio perché è già presente dentro di noi una struttura culturale basata sui criteri della scrittura e

quindi  su un certo  tipo di  percezione della  tradizione.  Invece,  l’ordinamento  per  lunghezza19 è

funzionale ai criteri di una civiltà dell’oralità, dove l’unico modo per conservare le informazioni è

memorizzarle.  Sembra  non  esser  possibile  fare  filosofia  se  non  si  è  parte  di  una  civiltà  della

scrittura. Ciò vale anche per il mondo arabo islamico, ove la maggioranza, se non la totalità, degli

autori di epoca classica, usavano la lingua araba ma partecipavano di altre tradizioni culturali, più

radicate nella scrittura: al-Kindi, era persiano; al-Farabi era turkmeno, turco o persiano; Avicenna

era persiano; Averroè era, forse, l’unico veramente arabo, benché provenga, come la maggior parte

degli andalusi, da famiglie di origine siriana e di antiche tradizioni siriache; al-Ghazali era persiano;

Ibn Khaldun, forse, era l’unico veramente arabo, non a caso l’ultimo “epigono” della filosofia araba

classica. Analogo discorso può essere fatto sulla letteratura: sicuramente la letteratura e la poesia

sono la massima espressione dell’arabità e, quindi, in esse prevalgono gli arabi, ciò non toglie che la

prima generazione di scrittori musulmani in lingua araba sia composta in maggioranza da autori di

origine persiana.

Tale osservazione non dovrebbe stupire: il passaggio dall’oralità alla scrittura avvenne, nella cultura

araba, ad una velocità impressionante rispetto alle altre tradizioni (greca, latina, persiana, ecc..), ma

ci  volle  comunque  un  certo  lasso  di  tempo  perché  l’abitudine  alla  scrittura  inducesse  quei

cambiamenti indispensabili per avere degli scrittori arabi di un certo rilievo. Tale ragionamento è

per sua natura a posteriori poiché noi ragioniamo con la mentalità di una civiltà della scrittura.

Tornando agli  aspetti  linguistici,  Corano in arabo significa  recitazione:  la differenza è sia nello

scopo, sia nella modalità di fruizione, ma soprattutto nella cultura che l’ha prodotto. Andiamo con

ordine: normalmente si legge un libro allo scopo di apprendere nuove idee e concetti, partendo dal

presupposto di non conoscerli.20 In ogni caso, il contenuto del libro ci è ignoto prima della lettura.

Nel caso del Corano, analogamente a quanto avveniva per la Bibbia nella tradizione cristiana, il

19 Con l’eccezione della sura aprente, ma ciò è dovuto a motivi storici che qui non ci è possibile ripercorrere.
20 In fondo,  lo stesso principio si  applica  anche ai  romanzi,  benché il  tipo di  conoscenza cercato sia più di  tipo emotivo che
razionale.



contenuto è già noto, e la lettura o la consultazione dello stesso serve solo a ravvivare la memoria. 

Così avviene nel Corano: le prime edizioni del testo sacro non contenevano né le vocali, né i puntini

diacritici,  utili alla distinzione delle lettere tra di loro. Ciò significa che con un solo grafema si

potevano intendere  molte  lettere,  la  cui  forma era  uguale.  Ad esempio,  una determinata  forma

poteva  indicare  indistintamente  i  suoni  consonantici  b,  t,  th,  n  e  y.  La  stessa  forma  poteva

rappresentare più lettere, aprendo la “lettura” a molteplici possibilità. La fruizione di un testo del

genere era utile soltanto a chi già aveva appreso a memoria, da un maestro-narratore, il contenuto.

Serviva, insomma, a verificare il processo di memorizzazione e dissipare eventuali dubbi.

Per quanto riguarda la fruizione, nuovamente ci discostiamo dal presupposto occidentale: lo scopo

non era apprendere – poiché come abbiamo illustrato la conoscenza pregressa era indispensabile

alla lettura –  bensì partecipare al divino. Il Corano è la parola di Dio, e la preghiera è l’unica

possibilità, nella visione islamica, di esperire il sacro, di porsi in relazione partecipata con esso.

Quindi,  la fruizione del testo diventa a sua volta un momento sacro,  poiché da voce al  divino,

esperienza che nella tradizione cristiana non ha equivalenti, e che allontana la fruizione del Corano

dall’idea di fruizione del libro nella tradizione occidentale.

Spostandoci ad un livello più socio-politico, è opportuno ricordare  come ogni compagno [sahib]

del  Profeta  avesse redatto  una propria  compilazione del  Corano [mushaf]  che conteneva i  suoi

ricordi, dando luogo a versioni discordanti. Per ragioni complesse che non è opportuno ripercorre in

questa sede, il terzo califfo, ‘Othman, cercò di distruggere le copie difformi rispetto alla vulgata che

lui considerava corretta. Questo tentativo fu, almeno in parte, infruttuoso poiché scrittori di epoche

successive  si  avvalsero  ancora  delle  vulgate  teoricamente  andate  distrutte,  ma  è  significativo

ricordarlo perché, a partire da allora, il potere politico ha sempre cercato di controllare e di ridurre

al silenzio le versioni difformi rispetto alla versione ufficiale. Ciò non impedì che, storicamente, si

formassero numerosissime sette islamiche che minarono l’unità interna anche a livello religioso e

teologico, oltre che politico e sociale.

R o t t u r a  e  c o n t i n u i t à  r e l i g i o s a
La cultura islamica non si pone in rottura con la tradizione ebraica e cristiana, ma in continuità.

Molti  sono  convinti  che  il  profeta  dell’Islam sia  solo  Maometto,  ma  non è  così:  Maometto  è

l’ultimo profeta dell’Islam, il sigillo della profezia, mentre il primo è Adamo, il primo uomo. Tra

Adamo e Maometto vi sono molti profeti, riconosciuti sia dall’ebraismo, sia dal cristianesimo, fino

a Gesù, il profeta antecedente a Maometto. L’Islam pensa se stesso come il compimento delle altre

tradizioni monoteistiche: la tradizione islamica non afferma di essere differente, bensì di essere il

compimento e la correzione delle altre tradizioni. 

L’Islam  è  molto  più  vicino  all’ebraismo  che  al  cristianesimo  nel  suo  essere  una  religione

dell’ortoprassi: non si è un buon musulmano – come avviene, invece, nel cristianesimo – per le



“buone intenzioni”, ma per una corretta applicazione delle prescrizioni divine. Non c’è spazio per il

foro interno, l’aspetto normativo è fondante.

S u l  d e c l i n o  d e l l a  c i v i l t à  a r a b o  i s l a m i c a
Sovente  si  parla  della  civiltà  arabo  islamica  come  di  una  grande  civiltà,  riferendosi  però

esclusivamente all’epoca classica. Anche l’interesse degli orientalisti prima, e degli studiosi poi, si è

sempre concentrato sul periodo che termina col 14-15° secolo. Non a caso il tema del declino del

mondo arabo islamico è uno dei più dibattuti dagli studiosi e dagli stessi musulmani, i quali, per

altro,  ne idealizzano l’immagine cercando di porsi  come obiettivo il  ritorno alla  grandeur d’un

tempo.

 Sarei  tentato  di  definire  la  cultura  arabo  islamica  classica  come un  umanesimo imploso.  Per

chiarire il mio punto di vista è necessario darle una dimensione numerica. Si è soliti parlare, per

esempio, del Rinascimento come di un fenomeno culturale che ha investito tutta l’Europa. Ciò è

sicuramente vero, ma quante persone vi hanno realmente contribuito? I personaggi principali, i più

noti, sono circa 150, considerando anche politici, papi, avventurieri e musicisti, su una popolazione

europea  di  circa  60  milioni  di  persone  nella  seconda  metà  del  Trecento.  Ne  risulta  che  gli

intellettuali  rappresentano  un  tasso  pari  allo  0,0000025%  della  popolazione  totale,  senza

considerare il fatto che il periodo rinascimentale dura ben più di una generazione. 

I numeri della cultura arabo islamica classica sono analoghi, fatto che lo caratterizza, al pari del

Rinascimento  europeo,  come  un  fenomeno  di  nicchia,  espressione  di  una  minoranza

percentualmente trascurabile della società che l’ha prodotto. Ora, questo tipo di dinamica culturale

era possibile in  un determinato contesto storico e soltanto in  presenza di  un particolare quadro

sociale, economico e politico, che oggi non si ripresenta, né potrebbe. Quindi, è inevitabile che la

manifestazione storica a cui abbiamo assistito si caratterizzi come un unicum irripetibile. 

Tanto per fare un esempio, il tema della schiavitù: società quali quella romana e, sia pure in misura

minore, quella araba classica, devono parte del proprio successo storico alla manodopera a costo

zero fornita dalla schiavitù. Sappiamo bene che un certo tipo di benessere, che è quello alla base

dell’esistenza di un certo tipo di cultura, prevede una struttura sociale ove per una persona che si

può  permettere  di  concentrarsi  esclusivamente  sulla  cultura  deve  esistere  un  certo  numero  di

persone che lo mantengono. L’origine stessa della filosofia greca è stata possibile nel momento in

cui si è arrivati ad una soglia di ricchezza tale da svincolare alcuni privilegiati dal mero livello della

sopravvivenza quotidiana. 

To l l e r a n z a ,  m e t i c c i a t o  e  p r o s p e t t i v e  
Il termine  “tolleranza” è ormai desueto nell’ambito dei discorsi sull’interculturalità, in quanto un

po’ obsoleto. È preferibile esprimere l’idea con altri termini quali accoglienza, ad esempio. Si può

ritenere che l’uso del termine risalga alla  Lettera sulla tolleranza di Locke, che è un manifesto



contro l’assolutismo papale e monarchico, contro quella visione sociale che vedeva la società divisa

in  classi  chiuse.  Locke  rompe  quest’idea  dell’assolutismo  gerarchico  e  monolitico  del  mondo

medievale e usa un termine nuovo – tolleranza, appunto – nel senso etico-politico perché viene in

luce il diritto, la persona, il momento della soggettività. 

Al di là delle scelte terminologiche, credo che esista un problema più profondo nel modo in cui

alcuni paesi europei – Italia in particolare – accolgono gli immigrati arabo musulmani, problema

fondato su un equivoco da entrambe le parti:  la cultura arabo islamica contemporanea pretende

un’identità posticcia, storicamente infondata, che la maggior parte degli italiani prende per buona,

mentre l’Europa si dibatte in una profonda crisi d’identità, le cui conseguenze sono evidenti. Dalla

crisi nasce un certo “buonismo” politico, che induce i politici ad ottemperare alla maggioranza delle

richieste, anche nel caso siano poco compatibili con i nostri principi. Su queste basi non è possibile

instaurare  un  vero  dialogo,  e  si  offre  il  fianco  ad  iniziative  demagogiche  anti-islamiche,  che

sicuramente non agevolano la reciproca comprensione.

Prima  ancora  di  essere  un  problema della  cultura  arabo  islamica,  è  un  problema della  cultura

europea contemporanea, poiché questo equivoco si gioca in Europa. Così, mentre gli italiani, per un

malinteso senso d’ospitalità, pongono in discussione i principi fondanti, una parte degli emigrati

arabo  musulmani  tende  a  fare  sistema  per  ottenere  diritti  particolari.  La  cosa  è  ancora  più

interessante  perché  sovente  queste  persone  reclamano  diritti  che  nei  loro  paesi  d’origine  non

avrebbero neanche la possibilità di chiedere. Così, trovando in Italia un vuoto fatto di debolezza e di

mal compresa ospitalità, si sentono in diritto di pretendere, dimenticando di essere ospiti di un paese

con tradizioni diverse, che sovente  ignorano.

Mi piace ricordare il titolo di un libro: “L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi”. Cito sovente

questo libro proprio per  il  titolo che aiuta  a  ricordare qualcosa che gli  italiani  rimuoverebbero

volentieri. Banalizzando, se potessimo chiedere ad un newyorkese della metà del secolo scorso chi è

un italiano, avremmo difficoltà nel riconoscerci, poiché l’idea di italiano che si possono essere fatti

gli  abitanti  della  grande  mela  di  quel  periodo  è  basata  sugli  italiani  presenti  sul  territorio  e,

generalmente,  sugli  esempi peggiori.  L’emigrazione,  come fenomeno sociale,  coinvolge i  meno

abbienti, che trovano nella loro condizione disagiata lo stimolo per abbandonare Il paese d’origine

alla ricerca di un futuro migliore.

Ciò non giustifica un “buonismo” nei loro confronti che, a mio modesto giudizio, è un errore, ma

dovrebbe indurci a non prendere il campione di popolazione che conosciamo come il modello di

quel  popolo,  poiché quasi sicuramente non è un campione esaustivo della realtà  di  quel  paese.

Questa considerazione non deve indurci ad atteggiamenti sbagliati: il fatto che queste persone siano

svantaggiate non dà loro il diritto di comportarsi in maniera differente dalla popolazione residente.

Intendo dire che, in presenza di una legge, non esistono eccezioni: non si deve tarare una legge sul



fatto  che  una  minoranza  rumorosa  fa  delle  richieste  specifiche.  Se  è  una  minoranza,  deve

democraticamente accettare il volere della maggioranza. Non conta chi siano, da dove vengano e

perché  si  comportino  così.  La  legge  è  espressione  del  popolo  di  un  paese.  Dura  lex,  sed  lex

dicevano i latini, è un principio da non dimenticare. 

I problemi interni

Dopo aver analizzato alcuni dei cliché più tipici sul Medio Oriente e sull’Islam arabo, è opportuno

focalizzare alcune delle questioni che più condizionano e condizioneranno lo sviluppo della cultura

e della civiltà araba nel prossimo periodo. Tra questi, emerge prepotente il problema della mancanza

di spirito critico, obiezione mossa da molti pensatori arabi contemporanei alla propria cultura, e

della  gestione  dell’autorità  religiosa  che,  come  si  vedrà,  ha  anche  delle  pesanti  ricadute  sulla

formazione.  Oltre  a  ciò,  il  problema  della  violenza  interna  all’Islam,  il  problema

dell’interpretazione, la questione sul ruolo della tradizione arabo islamica classica e sul concetto di

tempo e storia in Medio Oriente. Infine, il problema della formazione e della produzione culturale,

il senso della verità e la diversa concezione di Stato nazionale. 

M a n c a n z a  d i  s p i r i t o  c r i t i c o
Una delle questioni che più condizionano la cultura araba contemporanea è la mancanza di senso

critico.  Probabilmente  dovuta  anche  alla  fase  di  notevole  difficoltà  per  l’identità  araba,  tale

mancanza è denunciata dalla maggior parte degli autori arabi contemporanei – penso, tra gli altri, ai

marocchini al-Jabri e Laroui, oppure ai siro-libanesi Nassar e al-‘Azm – che non intenda servirsene

per motivi ideologici. Così, mentre molti intellettuali arabi contemporanei denunciano la mancanza

di spirito critico, altri intellettuali se ne servono per diffondere ideologie e modi di vedere che,

tradendo la storia della cultura arabo islamica, cercano di essere strumentali ad un’ideologia politica

specifica.  Ad esempio,  molti  dei movimenti fondamentalisti  basano la propria ideologia politica

sulla cosiddetta epoca dei califfi ben guidati, ovvero sia il primo periodo dopo la morte del Profeta,

identificandovi il periodo d’oro dell’Islam. Questa è, a tutti gli effetti, un’idealizzazione che cerca

di minimizzare il pur nutrito numero di problemi e difficoltà di quel periodo con lo scopo preciso di

creare un’immagine perfetta per farne un modello politico valido oggi.

Alcuni  autori  si  oppongono  a  questa  strumentalizzazione,  denunciandone  i  limiti  storici  e

metodologici. Ciò non toglie che, proprio in ragione della debolezza di spirito critico e dell’identità

araba contemporanea, questa visione edulcorata sia riuscita ad imporsi, almeno a livello popolare e

nei discorsi politici, diventando un ostacolo in più ad una visione lucida e disincantata della storia



del mondo arabo.

Secondo la maggior parte degli autori che se ne occupano, la mancanza di spirito critico non è

strutturalmente legata alla cultura araba, bensì è attribuibile ad un insieme di fattori contingenti: le

difficoltà interne delle società arabe quanto ad identità e definizione del ruolo del soggetto arabo nel

mondo contemporaneo; la bassa qualità dell’educazione scolastica, condizionata dai troppi problemi

di natura economica e gestionale; il ruolo ipertrofico della politica che tende ad invadere spazi che

non gli  sarebbero propri  naturalmente;  l’interesse delle  classi  dominanti  delle  società  arabe nel

tenere nell’ignoranza ampie fette della popolazione.

L a  g e s t i o n e  d e l l ’ a u t o r i t à  r e l i g i o s a
Un altro problema fondamentale nella cultura islamica è la struttura dell’autorità religiosa. Partendo

dall’osservazione storica della nostra tradizione, è facile notare come quasi tutte le chiese cristiane

col passare del tempo si sono strutturate gerarchicamente. È stata, prima ancora che una decisione

interna alla Chiesa, una necessità storica. Nella Chiesa Cattolica, ad esempio, la massima autorità è

il Papa. Quindi, nel caso di una diatriba interna alla Chiesa Cattolica, il Santo Padre ha la possibilità

e il dovere di dirimere la questione, stabilendo chi è in errore e chi è nel giusto. Ciò non è (ancora?)

avvenuto  nell’Islam,  nel  quale  formalmente  non esiste  nemmeno  un clero:  chi  si  occupa delle

pratiche religiose non si distingue per uno statuto speciale dalla massa dei fedeli, ma è una libera

decisione  dei  soggetti  di  dedicare  parte  del  proprio  tempo  alla  comunità  religiosa,  assolvendo

diverse funzioni, ma non necessariamente dopo uno specifico percorso di formazione. Nei paesi

d’origine, l’offerta formativa è ampia e il numero dei fedeli appartenenti ad una data comunità fa sì

che  le  persone che svolgono funzioni  religiose all’interno della  comunità  abbiano ricevuto  una

formazione  adeguata.  Va  notato  che  l’iter  formativo  per  assolvere  a  funzioni  religiose  è

estremamente lungo e complesso, tale da scoraggiare chi non sia veramente determinato e motivato.

La situazione è diversa nell’Islam della diaspora21 dove il livello di preparazione è inferiore per

qualità e quantità delle persone preparate. Inoltre, e ciò è un problema soprattutto per le comunità

islamiche presenti fuori dai territori d’origine, i soggetti che svolgono funzioni religiose anche se

sono  –  nei  casi  migliori  –  validamente  preparati  sulla  religione,  generalmente  non  hanno  una

conoscenza altrettanto approfondita del paese ospitante. In Italia soltanto in questi ultimi anni si sta

assistendo ad un progressivo innalzamento del livello di competenze religiose del personale delle

comunità islamiche, sia perché, ormai, la singola comunità islamica è generalmente bene integrata

nel mondo del lavoro, e quindi dispone di mezzi adeguati per finanziare le attività interne (che

prevedono,  sovente,  la  presenza  di  professionisti  provenienti  dai  paesi  d’origine),  sia  per  un

interessamento dei governi dei paesi arabi nei confronti della comunità presente in terra straniera.

21 Si intende per Islam della diaspora le comunità islamiche che praticano l’Islam in paesi a maggioranza non islamica, come nel
caso dell’Europa, ove i musulmani si sono trasferiti, nella maggior parte dei casi, alla ricerca di migliori condizioni di vita.



Tornando all’Italia, tale azione è particolarmente evidente da parte del governo marocchino, che

vanta la prima comunità per numero di stranieri di origine araba in Italia. Ma la conoscenza da parte

di  questi  professionisti  della  religione  della  nostra  realtà  rimane,  nella  maggior  parte  dei  casi,

estremamente superficiale e frammentaria, a discapito delle possibilità di un dialogo efficace. 

In sede europea sono state avanzate delle proposte volte a colmare questa lacuna ma, allo stato

attuale,  salvo  qualche  esperimento  in  alcune nazioni  più  progredite  manca  ancora  un’iniziativa

comunitaria capace di risolvere il problema. Tra le proposte più interessanti,  l’idea di creare un

master abilitante alla funzione di imam, da svolgersi in una università europea. 

I s l a m ,  v i o l e n z a  e  i n t e r p r e t a z i o n e
Alcune persone ritengono che la  religione islamica sia più violenta  di  altre,  o che,  perlomeno,

induca alla violenza più di quanto non accade per cristianesimo ed ebraismo. 

A questo  proposito,  è  nuovamente  necessario  distinguere  vari  aspetti  dell’Islam.  Innanzitutto,

l’epoca e la civiltà in cui l’Islam viene rivelato. Anche perché, come sovente amano fare alcuni

esegeti musulmani, sarebbe sufficiente studiare l’Antico Testamento per trovare passaggi altrettanto

violenti, se non forse addirittura di più. L’osservazione è esatta, ma la domanda da porsi è quale sia

il senso di questa violenza: non dobbiamo dimenticare il contesto storico della rivelazione, che parte

dal secondo millennio a.C.. In quel determinato periodo storico la percezione della violenza era

completamente diversa dall’idea di violenza che caratterizza le società contemporanee (verrebbe da

dire  che,  per  fortuna,  quattro  millenni  non  sono  passati  invano).  Allora,  se  questa  riflessione

permette  di  contestualizzare  la  violenza  dell’Antico  Testamento,  e  di  comprenderne  il  senso,

altrettanto dobbiamo fare con il Corano.

Non solo, oltre alla distanza storica, c’è da tener presente che, ancora oggi, le società semitiche

(quindi sia quella ebraica, sia quella araba) hanno una percezione della violenza piuttosto distinta

dalla  percezione  occidentale.  Questa  differenza  radica  in  molti  fattori:  la  visione  del  mondo,  i

legami sociali, la percezione dello spazio pubblico, ecc.. di fatto, è sufficiente fare una pur breve

esperienza personale all’interno di una di queste società per rendersene immediatamente conto.

Tornando allo specifico dell’Islam e, quindi, del Corano, ci si ritrova nuovamente di fronte ad un

problema di interpretazione. La rivelazione coranica risale circa al settimo secolo d.C., cosicché il

Corano deve essere inteso da parte degli studiosi quale prodotto storico della società araba di quel

periodo. Visto in questo modo, il Corano sa essere un libro notevolmente “aperto” rispetto allo stato

d’evoluzione della società araba: sia nei confronti della violenza, sia nei confronti di alcune barbare

usanze delle società  arabe,  sia riguardo alla  donna rispetto  all’uomo.  Però,  sicuramente il  testo

coranico non può essere considerato alla stregua di un testo prodotto in epoca contemporanea, così è

naturale che esistano passaggi che incitano alla violenza, a fronte di altri che sembrano mitigarla.

Anche in questo caso, diventa fondamentale l’ermeneutica del testo, poiché sono possibili letture



che realmente incitano alla violenza, a fronte di letture che sanno rendere giustizia alla storicità del

testo, non lasciandosi ingabbiare in schemi che, ormai, risultano inadeguati per le stesse società

arabe contemporanee. Per approfondire il dettato coranico in merito alla violenza, esistono due nodi

concettuali che è opportuno distinguere: si tratta della violenza implicita nel Corano stesso e del

concetto di jihād e della sua evoluzione storica.22 

A proposito della violenza del Corano, è indubbio che contenga versetti che incitano alla violenza.

Ad esempio:

Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché
Allah non ama coloro che eccedono. 

Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione
è peggiore dell’omicidio.  Ma non attaccateli  vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi
abbiano aggredito. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti. 

Se però cessano, allora Allah è perdonatore, misericordioso. 

Combatteteli  finché non ci  sia più persecuzione e il  culto sia  [reso solo]  ad Allah.  Se
desistono, non ci sia ostilità, a parte contro coloro che prevaricano.23

Un altro esempio è offerto dalla stessa sura, pochi versetti dopo.24

Se accostiamo questi due passaggi a quello citato a proposito dell’unicità divina ed altri simili – ad

esempio: la sura 10, v. 99-100; 16, 125; 18, 29; la sura 109 – la differenza appare in tutta la sua

portata.  Come  può,  lo  stesso  Dio,  incitare  alla  violenza  e  alla  pace?  Una  spiegazione  è  stata

ipotizzata,  in  merito  alla  struttura  del  Corano,25 ma  è  opportuno  ricordare  un  dato  storico:  gli

studiosi musulmani distinguono nella rivelazione coranica due periodi differenti, il meccano e il

medinese,  mentre  gli  occidentali  suddividono  ulteriormente  il  periodo  della  Mecca  in  tre

sottoperiodi.  Essendo il  periodo meccano il  più antico,  sarebbe stato parzialmente  abrogato da

successive rivelazioni avvenute nel periodo medinese. Accenniamo quindi, ad uno dei problemi di

fondo dell’interpretazione coranica: la teoria dell’abrogante e dell’abrogato. A promuovere questa

teoria è il Corano stesso:

Quando sostituiamo un versetto con un altro - e Allah ben conosce quello che fa scendere
- dicono: “Non sei che un impostore”. La maggior parte di loro nulla conosce. 

Di’: “Lo ha fatto scendere lo Spirito di Santità con la verità [inviata] dal tuo Signore, per
rafforzare coloro che credono, come guida e buona novella per i musulmani”. 

22 Un’eccellente pubblicazione sull’argomento è P. Samir Khalil Samir,  Islam: dall’apostasia alla violenza, Cantagalli, 2008. Meno
specifici sulla questione, ma utili come introduzione all’Islam, segnalo: A. Negri, Islam: conoscere e capire la religione musulmana,
Utet, 2007; P. Branca, Introduzione all’Islam, San Paolo Ed., 2005 e dello stesso autore Guerra e pace nel Corano, EMP, 2009.
23 Corano (2, 190-193). Da notare quanto affermavamo prima: se Allah è il Dio dei musulmani e dei cristiani, perché i traduttori del
testo non l’hanno tradotto qui, benché l’avessero tradotto nella sura citata a proposito dell’unicità divina (Corano: 29, 46)?

24  Corano: (2, 216-217).
25 Infra, paragrafo il Corano non è un libro.



Sappiamo bene che essi dicono: “C’e un qualche uomo che lo istruisce”, ma colui a cui
pensano parla una lingua straniera, mentre questa è lingua araba pura. 26

In questo come in altri passaggi27 il Corano sviluppa una teoria dell’evoluzione del pensiero divino,

affermando che Dio nella sua libertà assoluta può fare ciò che vuole, anche cambiare la legge. Al di

là delle difficoltà ermeneutiche di discernere ciò che abroga e ciò che è abrogato, le cui ricadute sul

pensiero contemporaneo sono fondamentali, rimane un fatto indiscutibile la presenza della violenza

nel  testo sacro.  A questo proposito,  senza alcun intento apologetico,  dobbiamo sottolineare due

aspetti essenziali per la comprensione del testo: la mentalità araba e l’epoca storica. Per quanto

riguarda la mentalità araba, essa come in altre civiltà semitiche ha una diversa percezione della

violenza, rispetto alla mentalità europea contemporanea. Non è un mistero che nella visione araba

pre-islamica tradizionale la razzia e l’atto violento fossero considerate come un tratto distintivo

dell’uomo coraggioso e capace, né costituisce una prerogativa della cultura araba: altre culture nel

mondo (dai nativi americani alle popolazioni africane, all’oriente estremo) vedevano nella violenza

un tratto essenziale della virilità, sovente facendone per i maschi un rito di passaggio dall’infanzia

all’età adulta.

Per  quanto  riguarda  il  secondo  punto,  una  delle  prerogative  del  pensiero  arabo  islamico

contemporaneo,  per  lo  meno  di  alcune  sue  correnti,  è  di  assolutizzare  la  rivelazione  divina,

negandone la storicità. Per intenderci, quanto affermato nel Corano non sarebbe valido soltanto per

la Mecca del settimo secolo d. C., ma vale per ogni tempo ed ogni luogo presente e futuro. Le

conseguenza  di  questa  presa  di  posizione  sono  evidenti,  e  scavano  un  solco  profondo  nella

comprensione della storia tra le due civiltà. 

Senza dilungarsi in questo argomento irto di difficoltà, è opportuno trarre una conclusione: dover

rispettare la storicità del dato coranico e la libertà della sua interpretazione, non implica negarne le

specificità, quindi non si può negare la presenza della violenza nel testo sacro. Sarà compito dei

musulmani e, più in generale, del pensiero islamico di trovare un modo di comprendere il Corano

che sia coerente col testo ma compatibile con le altre forme di pensiero e di essere, specie per

coloro che vivono in paesi a maggioranza non islamica.

D’altro canto, se alcuni musulmani ritengono che l’interpretazione giusta sia quella oggi nota come

fondamentalista  o  intransigente, sarà dovere dell’Occidente e dei suoi governi di elaborare delle

forme  di  relazione  con  questa  realtà  che,  pur  rispettando  la  libertà  altrui,  non  permettano

prevaricazioni.

Un’altra questione molto politicizzata è il concetto di jihād, ormai noto a chiunque nell’accezione di

guerra santa. Molte raccolte di  hadith, antiche come moderne, dedicano un capitolo al  jihād nel

senso  di  guerra  (propriamente  una  guerra  difensiva)  e  delle  condizioni  di  applicabilità  di  tale

26 Corano (16, 101-103).
27 Cfr. Corano (2, 106-108 e 142-144).



concetto e di chi avesse il diritto-dovere di invocarlo. Soltanto in epoca contemporanea, dopo la

rielaborazione di alcuni pensatori – segnaliamo, tra essi, l’egiziano Said Qutb e l’Ayatollah Komeini

– il termine ha sviluppato una maggiore ampiezza ed ha perso l’idea di guerra difensiva, fino ad

essere usato per giustificare anche attacchi suicidi.

La radice del termine, rende l’idea di sforzo ed è lo stesso concetto del termine, assai meno noto,

ijtihād il cui senso storico è “sforzo per rinnovare l’interpretazione del Corano”, sforzo compiuto da

alcuni grandi pensatori musulmani nel corso dei secoli. Alcune persone ritengono, quindi, che anche

il termine jihād abbia lo stesso significato. Questa lettura del jihād come di uno sforzo spirituale è

sostenuta da alcune fazioni islamiche e ha un riscontro storico nell’opera di alcuni celebri maestri

sufi e in un hadith attribuito a Maometto, che alla fine di una campagna militare vittoriosa avrebbe

detto:

Adesso, dobbiamo passare dal piccolo jihād [qui inteso nel senso di guerra] al grande
jihād [inteso come lotta spirituale]28

Se osserviamo la storia, il senso che ha prevalso è quello attribuito dalla tradizione, quindi nella

direzione della guerra. Ma, anche su questo punto, dipende dal pensiero islamico muoversi in una

direzione  o  in  un’altra  e  la  reazione  dell’Occidente  non  può  prescindere  dallo  sviluppo  che  i

musulmani vorranno dargli.

C u l t u r a  a r a b a  e  i n t e r p r e t a z i o n e  
Credo che traspaia ormai in tutta la sua chiarezza come una delle cifre peculiari della cultura arabo

islamica  classica  sia  il  suo  essere  ermeneutica:  la  si  può  considerare  come  una  cultura

dell’interpretazione,  sia  per  motivi  strettamente  connessi  alla  lingua,  sia  per  una sua intrinseca

predisposizione all’interpretazione, che si riflette nel linguaggio. Il problema non è, quindi, “qual è

la verità” ma “come capiamo la verità”. L’unica verità non soggetta ad interpretazione è la verità di

fede,29 a cui ci si può abbandonare – Islam significa proprio l’abbandono a Dio – ma per il resto,

tutto è passibile di plurime comprensioni, di interpretazioni: non presenta il dualismo tipicamente

occidentale del vero o falso, sviluppatosi sulla base del principio di non contraddizione aristotelico. 

Nella cultura araba e ancor più nell’islamica questa gamma di infinite sfumature si nota in diversi

ambiti della realtà, ma in questo testo le osservazioni si limiteranno all’ambito linguistico. Partiamo

da una considerazione sui verbi: molti di essi comprendono all’interno del proprio campo semantico

significati  tra  loro molto lontani,  anche i  significati  opposti.  Inoltre,  nella  scrittura  l’attivo e  il

passivo si distinguono esclusivamente per la vocalizzazione che solitamente viene omessa, essendo

esterna  al  corpo  della  scrittura.30 Il  momento  interpretativo  diventa  quindi  fondamentale  per

28 Cfr. D. Cook, Understanding Jihad, University of California Press, 2005. Per una lettura online: 
http://www.cesnur.org/2006/mi_0910.htm. 
29 Infra, paragrafo La base dogmatica dell’islam.
30 L’arabo è una lingua difettiva, ovvero una lingua che scrive meno segni di quanti ne servano alla lettura. Sarà la competenza del
lettore a integrare i segni presenti con quelli mancanti. La lingua greca fu la prima lingua completa, ovvero la prima lingua che

http://www.cesnur.org/2006/mi_0910.htm


evincere il senso del testo. 

Ciò può apparire complicato per i canoni occidentali,  ma è soltanto una conseguenza del modo

occidentale di vedere che induce a vedervi una difficoltà, mentre per le popolazioni semitiche è

normale.  Molte  civiltà  extraeuropee  non  hanno  mai  fatto  propria  la  schematizzazione  logica

implicita nel principio di non contraddizione. 

L a  t r a d i z i o n e
Il rapporto con la tradizione è sicuramente uno degli argomenti di riflessione che più tormenta i

pensatori – ma sovente anche la gente comune – del mondo arabo. In questa parte di mondo non si è

prodotta una frattura con la propria tradizione analoga a quanto avvenuto in Europa con l’inizio

della rivoluzione scientifica. Benché la modernità non sia una prerogativa dell’Occidente – come

sovente  si  pensa  –  è  chiaro  che  il  mondo  arabo  ha  vissuto  l’avvento  della  modernità  europea

passivamente, da “spettatore” del progresso occidentale, non possedendo gli strumenti concettuali

per comprenderlo. Ciò ha prodotto, in seno alle società arabe, una frattura piuttosto marcata tra

coloro che ritengono, ormai, la tradizione arabo islamica classica non adatta ai tempi moderni – i

cosiddetti modernisti – e che pensano di doverla abbandonare a favore del progresso occidentale, e

coloro che, invece, pensano che la tradizione possa essere ancora in grado di reagire e rinnovarsi. Il

secondo gruppo è, a sua volta, suddiviso in base alle possibili soluzioni da adottare per colmare

questo ritardo. In ogni caso, il rapporto con la propria tradizione rimane uno degli argomenti più

difficili da affrontare per un autore arabo contemporaneo.

Un autore contemporaneo marocchino, Muhammad ‘Abid al-Jabiri sintetizza la differenza con un

paragone che merita riportare: 

“La tradizione [nei paesi arabi] non è il lascito di un padre scomparso al figlio, ma un
padre sempre  presente, che vive nel figlio.” 31 

È un padre-padrone che non permette l’emancipazione del figlio. È opportuno ricordare come qui si

parli di mondo arabo e non di Islam: il peso della tradizione è forte anche per le numerose comunità

cristiane arabe. Piuttosto, si può ritenere che l’Islam abbia ereditato questo attaccamento dal mondo

arabo, benché tutte le culture semitiche manifestino un attaccamento alla tradizione piuttosto forte.

L a  c o n c e z i o n e  d i  t e m p o  e  s t o r i a
Un altro aspetto che accomuna le civiltà semitiche, e che l’Islam sembra ereditare dalla propria

cultura d’origine, è una diversa concezione del tempo. Mentre il tempo della tradizione cristiana

occidentale  è  lineare,  a  partire  da  un punto  “zero”,  il  tempo –  per  dirla  con Leopardi  –  delle

magnifiche  sorti  e  progressive,  nella  cultura  arabo  islamica  convivono  diverse  concezioni  del

tempo. Dal tempo ciclico della sci’a ismailita all’idea di tempo circolare, per passare in ambito

riportava tutti i segni necessari alla lettura. Così, mentre nella nostra esperienza è possibile leggere senza capire, in arabo non si può
leggere se non si è capito, poiché non si sarebbe in grado di integrare la scrittura coi segni mancanti.
31 M. A.  al-Jabri, La ragione araba, Feltrinelli, Milano, 1996.



sunnita  ad  una  concezione  di  tempo  più  simile  all’occidentale.  Tale  complessità  di  tempi  è

sicuramente un retaggio delle antiche civiltà conquistate militarmente dagli arabi, ma a loro volta

“conquistatrici” di ampi spazi nella sfera culturale.

C’è,  inoltre,  una  diversa  percezione  del  divenire  storico,  in  generale  in  Medio  Oriente,  ed  in

particolare in ambito islamico. L’idea di storicità tipica dell’Occidente non è molto diffusa nei paesi

arabi, fuorché in quei contesti o autori “contaminati” dal pensiero occidentale.

Un riflesso della diversa idea di storicità si può osservare nella struttura temporale delle lingue,

riflesso profondo del pensiero che le produce: mentre le lingue occidentali sono dotate di molti

tempi, specie i passati, l’arabo no.

Prendendo il caso dell’italiano, il passato è composto da cinque tempi distinti, più il presente, due

futuri, più le forme derivate dal gerundio, e tutto ciò soltanto nell’indicativo. In totale ci sono otto

tempi base per esprimere la relazione col tempo, mentre in arabo i tempi principali sono soltanto

due: compiuto e incompiuto. Ciò che è interessante rilevare è che, mentre nelle lingue europee la

relazione è con il tempo, per l’arabo la relazione non è col tempo in se stesso, ma con l’azione:

azione compiuta o ancora da compiere,  da portare a termine.  Poi,  attraverso l’uso di particelle,

avverbi e altro si riesce a rendere le sfumature, a variare dal passato al futuro. 

La complessa struttura temporale delle lingue occidentali sembra esser riconducibile al fatto che il

formarsi di un pensiero “grammaticale” nacque in una civiltà già profondamente permeata dalla

scrittura. La complessità dei tempi delle lingue occidentali richiede una forma mentis in grado di

distinguere tra momenti puntuali e, in qualche misura “artificiali”, nel passato e nel futuro, anziché

avere un passato indistinto, tipico modo di pensare delle civiltà dell’oralità. 

La civiltà araba era ancora legata profondamente all’oralità quando ebbe la necessità di formulare

un pensiero grammaticale, più indotta dal confronto con le altre civiltà dell’antichità – la cultura

persiana in particolare – che non per un processo di maturazione interna. Inoltre, una caratteristica

delle lingue occidentali è di essere focalizzate sugli oggetti, mentre la lingua araba ha il proprio asse

nell’azione, nel verbo. Il pensiero grammaticale arabo si concentra sul compiersi dell’azione: la

distinzione tra compiuto e incompiuto, viene modulata con ampie sfumature proprio per la struttura

della  lingua  stessa,  che  offre  possibilità  espressive  precluse  alle  lingue  europee.  È  necessario

distinguere tra  un uso corrente e  “pratico” della  lingua (per  il  quale  la  lingua araba classica è

relativamente  poco  adatta)  e  un  uso  “artistico-letterario”  della  stessa,  che  fa  della  lingua  uno

strumento potente e flessibile. In ogni caso, la lingua araba classica rimane fondamentalmente un

fatto ermeneutico, c’è un’implicita esigenza interpretativa che nelle nostre lingue occidentali non

esiste.



F o r m a z i o n e  e  c u l t u r a
Dobbiamo poi considerare un’idea tipicamente occidentale e contemporanea, felicemente esportata

nel resto del mondo: la cultura è un diritto di tutti. Indubbiamente è un’ideale condivisibile, se lo

intendiamo nel senso di garantire la possibilità a chiunque di accedere alla cultura, a prescindere

dalla  condizione  sociale  di  appartenenza,  per  diventare  eventualmente un produttore di  cultura.

Però, questo ideale ha un aspetto meno positivo nel fatto che l’accesso di massa alla cultura ha

prodotto un abbassamento qualitativo importante.  Per fare un esempio, basta considerare che in

Europa si pubblicano in un anno la stessa quantità di libri pubblicati in tutto il Seicento.32 Ora, è

difficile  immaginare  che  ciò  avvenga  per  un  improvviso  e  massiccio  innalzamento  del  livello

culturale,  soprattutto  in  un paese come l’Italia,  con uno dei  più bassi  tassi  di  lettura  dei  paesi

occidentali e con evidenti difficoltà nell’ambito della formazione. Quindi, parte o buona parte di

quanto viene prodotto può essere eufemisticamente definito  letteratura di consumo, ed è difficile

immaginare che possa arrivare ad un livello qualitativo analogo alle opere d’altre epoche.

Analogo problema sta vivendo il mondo arabo. Fino a poche generazioni orsono, la cultura era

saldamente in mano alle istituzioni formative d’origine religiosa, che detenevano un controllo quasi

assoluto  sulla  formazione  individuale.  Poi,  per  una  serie  di  ragioni  storiche,  il  controllo  della

formazione dei soggetti è sfuggito di mano alle istituzioni religiose. Questo cambiamento, di per sé

non  negativo,  poiché  ha  permesso  di  “svecchiare”  l’insegnamento  –  sia  dal  punto  di  vista

metodologico,  sia dal  punto di  vista contenutistico – ha,  però,  avuto il  limite  di non riuscire a

ricostituire un organo di reale controllo sulla qualità della formazione, sia in ambito “laico”, sia –

soprattutto – in ambito religioso.  Così,  a metà del ventesimo secolo,  si  è iniziato a parlare del

cosiddetto  Islam degli ingegneri, intendendo con questa definizione una nuova comprensione ed

insegnamento dell’Islam, portato avanti da persone formatesi in ambito tecnico anziché religioso.

Per concludere, questa è una delle più grosse difficoltà che il mondo arabo contemporaneo deve

affrontare: la difformità qualitativa e di programmi delle varie istituzioni dedite all’insegnamento

religioso e non. 

Questo  fenomeno ha  prodotto  una  conseguenza  fondamentale  anche per  la  comprensione  delle

dinamiche del mondo arabo contemporaneo: molti dei riformatori che hanno impresso una svolta

fondamentalista al  pensiero teologico contemporaneo vengono proprio da questo nuovo tipo di

Islam. Non solo: fino a poche generazioni fa il controllo esercitato dalle istituzioni religiose faceva

sì che non si potesse parlare in nome dell’Islam senza un qualche titolo religioso che giustificasse

questa  affermazione.  Invece,  oggi,  chiunque  abbia  un’idea  (ed  un  buon  appoggio  politico  ed

economico) può permettersi di parlare in nome dell’Islam, a prescindere da quale sia il suo grado di

formazione  in  materia  religiosa.  Per  dirla  con  un  interessante  autore  tunisino  contemporaneo,

32 R. Simone, La Terza Fase: forme di sapere che stiamo perdendo, Laterza, Bari, 2002, p. 62.



Adbelwahab  Meddeb,  si  è  avuto  un  accesso  selvaggio  al  testo,  ove  per  testo  ci  si  riferisce,

chiaramente, al Corano.33 

I l  s e n s o  d e l l a  v e r i t à  n e l  m o n d o  a r a b o  i s l a m i c o
Oltre ad applicare valori di oggi a discussioni sul passato, un altro atteggiamento fuorviante è la

proiezione  del  proprio  punto  di  vista  soggettivo  sugli  oggetti  di  interrogazione.  Questo

atteggiamento inevitabile (non si può prescindere dalla propria pre-comprensione per comprendere),

induce ad osservare l’oggetto sulla base di parametri soggettivi ed, eventualmente, a distorcerlo.

Chiaramente la distorsione non è intenzionale, ma il risultato è che, sovente, l’oggetto non può

essere compreso appieno nel suo essere. Il tema non è nuovo, specie in filosofia, però sovente viene

dimenticato all’atto pratico di approcciare un’altra cultura.

Così,  avvicinando il  mondo arabo bisognerebbe interrogarsi  sul senso della verità.  L’Occidente,

attraverso il principio di non contraddizione ha sviluppato un vero e un falso, una logica binaria che

si è estesa in ogni ambito del nostro sapere, fino alle estreme conseguenze con l’informatica. Il

pensiero binario tipicamente occidentale, non è l’unico modo per pensare la verità. Le civiltà extra-

europee hanno mantenuto un modo di pensare che considera le infinite gradazioni che esistono tra i

due estremi, quali il vero e il falso, in un infinito gioco di interpretazione. Da questa visione così

diversa nascono dei paradossi, che sono tali per la nostra cultura, che non pensa in questi termini,

come nell’esempio citato dell’ampiezza semantica dei verbi arabi che può arrivare a comprendere i

significati opposti. 

Un altro esempio interessante è in musica: un cantante di musica lirica, quando “stecca” commette

un errore, perché è andato “fuori” dal valore referenziale – veritativo? – della nota. Nella musica

araba e, per influenza diretta, anche nella musica del sud Italia – pizziche, tammuriate, tarantelle,

ecc.. – questa capacità di giocare sul tono della nota è ampiamente sfruttato per creare musica. 

Analoga operazione può essere svolta sui testi della cultura araba – specialmente classica – e si

percepirà nettamente questa ambivalenza assente dal nostro modo di pensare. Si è già detto, a più

riprese, come la cultura araba classica sia stata una cultura ermeneutica e questa non è che una delle

conseguenze di questa visione così “sfumata”, per lo meno rispetto all’Occidente.

Oggi, anche le società arabe stanno assumendo un punto di vista più simile all’occidentale, con una

logica binaria, come ci testimonia l’evoluzione linguistica dei dialetti nazionali arabi. Questo sia per

esigenze interne di semplificazione, sia per un’evidente influenza culturale del modello occidentale,

che sta stravolgendo il mondo arabo. Ciò è facilmente visibile, purché si sia in grado di “entrare”

nel pensiero arabo attraverso la lingua araba, poiché qualsiasi traduzione in lingue occidentali non

può che  tradire la  visione  “aperta”  della  lingua e  della  cultura  araba,  a  favore  di  un  modello

33  A. Meddeb, La malattia dell’Islām, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.



“chiuso” come può essere espresso dalle lingue occidentali.

Per quanto riguarda la struttura fondamentalmente ermeneutica della cultura araba classica, credo

che  la  reale  difficoltà  stia  nel  nostro  punto  di  vista:  tutte  le  elaborazioni  di  concetti  e  teorie

epistemologiche  occidentali  prevedono  un  concetto  di  verità  basato  sul  principio  di  non

contraddizione che, come tutti i postulati, non è passibile né di dimostrazione né di confutazione.

Nella misura in cui non può essere né provato,  né smentito, l’accettazione è arbitraria e quindi

anche una scienza o un sapere che la rifiuti non è implicitamente contraddittoria. Un interessante

esempio è fornito dalle geometrie non euclidee: sin dal primo tentativo di dimostrare per assurdo la

validità del quinto postulato di Euclide si mostrò l’impossibilità di tale dimostrazione. Il quinto

euclideo impone una scelta di campo arbitraria e insindacabile: o si accetta il principio, e allora

funziona,  o  lo  si  rifiuta,  ma  funziona  lo  stesso,  dando  luogo  a  geometrie  alternative.  Questa

premessa  può  essere  approfondita  osservando  i  termini  arabi  per  esprimere  il  concetto  di

conoscenza o sapere: i termini sono molteplici e la scelta dipende da quale aspetto del concetto

stesso vogliamo mettere in rilievo. 

Nelle lingue occidentali si tende ad appiattire la sinonimia nell’omonimia e la differenza nell’uso è

funzionale – solitamente – ad un elemento estetico-musicale, specialmente in poesia, perdendo la

rilevanza della differenza. Celato dietro l’uso di un termine piuttosto che di un altro, c’è una scelta

funzionale alla comunicazione di un pensiero differente. Impiegando due sinonimi non si esprime la

stessa idea e se si appiattisce questa differenza, inevitabilmente si perde una sfumatura di verità,

perdendo la possibilità di accedere a quell’aspetto, a quella porzione di significato. Il rifiuto del

principio  di  non contraddizione  permette  di  cogliere  un  fenomeno con maggiore  continuità  ed

aderenza al divenire. Come tutte le scelte, anche il rifiuto del principio comporta degli svantaggi,

soprattutto nella costruzione della scienza e nella schematizzazione delle categorie della realtà. 

Per scendere nel concreto, in arabo per esprimere l’idea di amore esistono 65 parole usate tutt’ora.

Ognuna di queste sottolinea una sfumatura diversa. La scelta di un termine piuttosto di un altro,

serve per far emergere una porzione di verità che un altro termine tralascia, perché ogni termine non

è esaustivo della realtà del concetto, ma ne esprime solo una parte.  Definizione, de-finire: vuol dire

limitare  al  fine  d’esprimere.  Un essere  finito  qual  è  l’uomo non è  strutturalmente  in  grado di

esprimere nessun concetto nella sua totalità. Ritengo che la capacità della lingua araba di esprimere

la realtà fedelmente costituisca una forma di ricchezza, benché mal conciliabile con le esigenze

della vita moderna. 

L a  d i v e r s a  c o n c e z i o n e  d i  S t a t o  n a z i o n a l e

Concludiamo con un ultimo punto  che  è  sovente sotto  gli  occhi  di  tutti,  ma che  è  di  difficile

comprensione: il diverso concetto di Stato nazionale. Contrariamente a quanto si è portati a credere,



le questioni religiose che sembrano condizionare la politica del Medio Oriente non sono il cuore di

un  problema,  bensì  la  manifestazione  di  un  disagio  relativo  ad  un  problema  più  profondo:  la

relazione dell’arabo con lo Stato nazionale. il problema è tra il pensiero arabo in quanto espressione

delle  società  arabe  e  il  modello  teorico-pratico  dello  stato  nazionale,  modello  che,  non  va

dimenticato,  è  stato  “importato”  o  “imposto”  così  com’era  dall’Europa  colonialista.  Il

coinvolgimento  politico  dell’Islam  è,  piuttosto,  una  caratteristica  della  contemporaneità,  che

sovente vive la religione in una dimensione politica. Storicamente, la relazione tra potere politico e

“casta” religiosa si è incarnato solo nei primi quattro califfi, i cosiddetti “califfi ben guidati”, che

erano detentori reali di ambo i poteri. Con la fine di quel periodo, lo iato tra potere politico e potere

religioso si è progressivamente ampliato, fino a raggiungere il suo massimo con il sultanato turco

che, nominalmente, era un potere puramente politico. 34 

La percezione dello stato quale entità sovra-individuale è un elemento acquisito ormai da tempo nei

paesi occidentali ed è frutto di uno specifico percorso evolutivo. Non lo è nella stessa misura e

secondo  le  stesse  logiche,  invece,  in  Medio  Oriente.  In  particolare,  l’introduzione  degli  Stati

nazionali durante il colonialismo, li caratterizza in due direzioni: la formazione degli Stati stessi è

stata condizionata da interessi esterni – quelli delle potenze coloniali – e non da logiche interne di

appartenenza; la percezione dello Stato da parte dei cittadini è condizionata da questo fattore.35

Il primo elemento che caratterizza la formazione degli Stati nazionali moderni del Medio Oriente è

il mancato rispetto dei naturali confini delle nazionalità presenti sul territorio, fattore che ha inciso

fortemente  nella  percezione  dello  Stato  come  elemento  estraneo  alla  cultura  locale.  Inoltre,  la

formazione  degli  Stati  nazionali  ha  visto  la  cooperazione  di  minoranze  locali  –  in  genere

espressione  dell’alta  borghesia  urbana  –  con  la  potenza  coloniale  di  turno,  determinando  una

percezione dello Stato, da parte della maggioranza della popolazione, come di un’entità aliena al

proprio essere e manifestazione di un potere politico esterno, sovente percepito come vessatorio.

Questo  quadro iniziale  si  è  successivamente  evoluto,  rendendo la  percezione  dello  Stato  come

qualcosa  di  meno  ostile  e  più  partecipato  a  livello  popolare  –  si  pensi,  ad  esempio,  alla

partecipazione popolare in Egitto all’epoca del governo di Gamal Abdel Nasser – pur rimanendo

sostanzialmente alternativo all’idea di  Umma  tipicamente arabo-islamica e rimanendo, al  tempo

stesso, estraneo alle dinamiche interne delle società arabe che pur erano confinate in Stati nazionali.

Infatti, una delle principali differenze percepibili ancora oggi, sta proprio nel diverso funzionamento

delle  logiche  sociali  rispetto  al  modello  occidentale:  mentre  i  meccanismi  interni  alle  società

34 A proposito dell’aspetto ideologico, basta considerare il caso generato dal celeberrimo volume di ‘Ali Abdelraziq del 1927, 
intitolato L’Islam e le basi del potere per rendersi conto della valenza marcatamente ideologica del dibattito. Cfr.: A. Abd al-Raziq, 
L’islam e le basi del potere, trad. a cura di E. Panetta, Firenze, Sansoni, 195(?). 
35  In questa sede non interessa prendere in considerazione il precedente modello dell’impero turco, poiché pur essendo

rilevante, non ha una ricaduta così marcata sulla realtà contemporanea esulando, per tanto, dal quadro di riferimento 
del presente intervento. 



occidentali hanno, nello Stato, un elemento equilibratore delle sperequazioni ed un garante  super

partes,  le  società  mediorientali  non vivono  lo  Stato  come un  elemento  attivo  nelle  dinamiche

sociali,  preferendo  una  forma  di  risoluzione  privata  sia  per  eventuali  contrasti  sociali,  sia  per

questioni attinenti al singolo. In questo caso, solo in ultima istanza e per mancanza di alternative, ci

si rivolge allo Stato.

Mentre in Occidente lo Stato si occupa dei principali problemi della popolazione – salute, servizi

sociali,  servizi  di  base, infrastrutture,  ammortizzatori  sociali  – in Medio Oriente buona parte di

questi servizi non sono ricollegati all’idea di Stato, né lo Stato riesce ad essere il garante del loro

reale  funzionamento.  La  percezione  dello  Stato  come un ente  preposto  al  funzionamento  delle

infrastrutture  e,  quindi,  garante  di  un  certo  livello  di  servizi,  è  poi  condizionato  dalla  realtà

economica e geografica del paese: non si può paragonare l’impatto dello Stato nei grandi centri

urbani egiziani con la realtà remota delle campagne yemenite, ove un’idea di Stato è molto più vaga

e indefinita.

Così, le dinamiche sociali prescindono, nella maggior parte dei paesi, dalla relazione con lo Stato,

caratterizzandosi, invece, su base religiosa, familiare, di clan o tribù o sulla base dell’estrazione

sociale. Lo stesso avviene in ambito morale: l’assenza dello Stato quale referente fa sì che alcune

dinamiche  che  in  Occidente  sono  di  pertinenza  statale,  in  Medio  Oriente  abbiano  una  base

“popolare” e volontaristica. 

Semplificando  molto  un  discorso  complesso,  possiamo  notare  come  –  da  un  punto  di  vista

psicologico  e/o  filosofico  –  la  nascita  dello  stato  moderno  preveda  il  riconoscimento  teorico

dell’uguaglianza dei cittadini, ma non solo uguaglianza di diritti, bensì l’incapacità di un singolo

cittadino  di  prevalere  sugli  altri.  È  la  teoria  di  Hobbes.  Basandoci  su  questo  riconoscimento,

abbiamo la necessità di un’entità terza che sia  super partes e che garantisca la pace interna alla

comunità tutelando i soggetti dall’ingiustizia. Questa visione nel suo insieme è assente nel pensiero

arabo islamico. Non solo: in una certa misura va contro le strutture interne della società araba.

Ancora oggi prevale nelle società arabo islamiche il legame di famiglia, di clan, di tribù, con una

forma di solidarietà sociale molto più forte di quanto non esista in Occidente. Se in alcuni paesi

mediorientali  le  differenze  di  religione  non  costituiscono  un  vero  e  proprio  motivo  di

discriminazione  o  di  diffidenza,  nella  maggior  parte  del  mondo  arabo  l’essere  membri  di  una

comunità religiosa induce i soggetti ad una diffidenza piuttosto forte nei confronti di tutti gli “altri”.

Così, non esiste la base sociale su cui dovrebbe poggiare il concetto occidentale di stato laico. Un

esempio concreto di quanto asserisco è fornito dal Libano, che probabilmente rappresenta lo stato

più  democratico  del  medio  oriente,  se  non  nella  teoria,  almeno  nei  fatti:  il  governo è  sempre

estremamente  debole  proprio  per  la  forza  dei  legami  sociali  e  religiosi,  che  fanno  del  Libano

un’entità  assai  difficilmente  governabile.  “In  medio  oriente  gli  stati  più  democratici  sono  le



monarchie”:  è  un’affermazione  araba  che  suona  un  po’  paradossale,  ma  è  funzionale  alla

comprensione di quanto affermato.

C o n c l u s i o n e
Nel corso di questo breve carrellata si è cercato di “smontare” alcuni dei luoghi comuni che più

condizionano la comprensione del mondo arabo, mettendone in luce i più grossi malintesi relativi

all’Islam arabo. Naturalmente non si può ridurre la complessità di una tradizione ad un monismo, né

si può pensare di esaurire il dialogo con e su una tradizione differente in poche decine di pagine. 

Spero  comunque  di  aver  saputo  trasmettere  un’immagine  meno  inesatta  del  Medio  Oriente  e

dell’Islam arabo perché, al di là delle profonde difficoltà che sta vivendo in questo periodo storico,

è stato la culla d’una grande civiltà che ha saputo contribuire in maniera determinante allo sviluppo

dell’umanità,  nel  suo  senso  migliore:  se,  forse,  il  bagaglio  di  conoscenze  tecniche  che  ci  ha

trasmesso è ormai superato, rimane un’incredibile capacità di godere della vita nel rispetto di Dio

che, secondo me, è una delle ragione della grandezza di questa civiltà. 

Mi piace ricordare una frase attribuita a Maometto,  che ben rende il  senso della  paideia arabo

islamica di epoca classica, che il mondo contemporaneo pare aver perso. Un giorno il profeta disse:

“Del vostro mondo mi piacciono tre cose: i profumi, le donne, e quando pregate con la gioia negli

occhi”.
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Per una concezione arabo islamica del peccato

PROVOCAZIONE  O  REALTÀ?
 

PREM ESSA

La prima questione da affrontare nel momento in cui ci si confronta con un problema così ampio
quale la concezione del peccato in un ambito religioso è la specificità dell’oggetto d’analisi. Per
quanto riguarda il mondo arabo islamico, questa istanza di definizione si trasforma nella necessità
di contestualizzare il concetto di peccato in un luogo e in un tempo specifici, poiché la complessità
di una tradizione impedisce una lettura uniforme ed unitaria del dato storico. L’uniformità di lettura
e l’appiattimento della complessità storica in una unità puntuale sembra essere, piuttosto, una delle
caratteristiche di un certo pensiero contemporaneo, che sovente non ha tempo di rendere giustizia
della complessità del reale.
Così,  l’idea  stessa  di  una  “concezione  arabo  islamica  del  peccato”  appare  in  tutta  la  sua
problematicità se non in tutta la sua provocazione. È vero che, anche per il mondo arabo islamico, è
possibile delimitare una serie di elementi comuni a tutti i modi di vivere la propria appartenenza
all’islam ma questi costituiscono una base così minima da non essere autosufficienti per definire ciò
che è peccato in maniera esaustiva.
Un altro pericolo implicito nel tentativo di isolare la nozione di “peccato” dal suo naturale contesto
è  il  rischio  di  snaturarne  il  senso:  è  ovvio,  per  ogni  religione,  come  l’idea  di  peccato  sia
indissolubilmente collegata ad una serie di concetti  (perdono, punizione,  espiazione,  Giorno del
Giudizio,  ecc..)  che  fungono  da  corollario  al  concetto  stesso,  permettendone  una  corretta
contestualizzazione. Sarebbe, perciò, più corretto analizzare diversi aspetti della visione religiosa
islamica, allo scopo di porre il concetto di peccato nella giusta prospettiva. Un lavoro di questo
respiro darebbe un senso totalmente diverso alla ricerca,  ma si caratterizzerebbe come un opus
magnum, ben oltre i limiti del presente scritto.
Scopo di questo articolo non è, quindi, di indagare in tutta la sua profondità e ampiezza il concetto
di peccato sviluppato dall’Islam arabo, quanto di delinearne quei tratti che sembrano caratterizzarlo
in tutte le epoche. Precisazione necessaria: la distinzione tra islamico e arabo islamico parrà ai più
di immediata comprensione, ma riteniamo comunque utile ricordare come islamico e arabo islamico
afferiscano a due realtà ben distinte. Mentre l’Islam comprende al proprio interno anche il mondo
arabo, sia pure minoritario rispetto ai musulmani non arabi, la definizione arabo islamico esclude
tutta quella parte di Islam che non ha nella lingua araba il proprio veicolo di trasmissione. Così
possiamo escludere dalla  trattazione del  presente articolo una buona parte  del  mondo islamico,
quale l’India, l’Iran e tutti quei territori che pur riconoscendosi come terra d’Islam non partecipano
alla  cultura  araba.  Al  contempo,  l’idea  di  “arabo  islamico”  esclude  altresì  quella  parte
numericamente consistente di mondo arabo che non ha nell’Islam la propria religione.
Avendo definito un ambito più specifico, è ora opportuno rivolgersi al testo sacro dell’Islam: il
Corano, il testo fondatore – o cofondatore, come vedremo in seguito – di detta tradizione.



LA  D EF IN IZ I ON E  D I  PECC ATO

Il dato coranico è per sua natura fluido e non univoco. A livello linguistico si possono distinguere
differenti termini che identificano il concetto di peccato così come può intenderlo un lettore italiano
contemporaneo:  dhanb  (pl.  dhunūb;  3:11, 16, 193; 8:54; 12:29; 67:11)36;  fāhisha  (ma anche altre
parole tratte dalla stessa radice f-h-sh; per esempio: 2:169; 4:22; 12:24; 17:32; 27:54); haraj (9:91;
48:17); ithm (2:173, 181-2, 219; 4:20, 48, 50, 112; 33:58; 42:37; 49:12); junāh (2:198, 235; 4:102;
33:51); jurm (come per il secondo termine riportato, anche qui le forme sono molteplici, tutte tratte
da  j-r-m: 6:147; 7:40; 9:66; 10:17; 11:35; 18:49; 45:31; 83:29); khatī’a (idem, varie voci derivate
da  kh-t-‘:  2:81; 4:112; 12:97; 17:31; 69:9; 71:25);  lamam  (53:32);  ma‘siya  (pl.  ma‘āsī;  58:8-9);
infine  sayyi’a  (pl.  sayyi’āt;  3:193;  4:31;  7:153;  29:7).  Ognuno  di  essi  ha  delle  sfumature  di
significato che è impossibile rendere in questa sede.
Questa prima ricognizione ci permette, però, di evidenziare come il lessico coranico in merito al
peccato sia piuttosto ricco. Al di là dei significati specifici dei termini riportati che, lo ricordiamo
per il lettore non uso alle caratteristiche della lingua araba, aprono a campi semantici molto ampi e
poco definiti, sembrano sostanziare il peccato nella direzione un po’ scontata della disubbidienza
alla volontà divina.
In effetti, sembra essere questa la prima e più evidente attribuzione di significato all’idea di peccato:
le infrazioni alla legge divina. Questo aspetto saliente viene evidenziato da diverse fonti autorevoli,
tra tutte la Encyclopaedia of the Qur'an.37 Ripercorrendo i vari passaggi citati, prendiamo una delle
prime definizioni: 

Se eviterete i peccati più gravi che vi sono stati proibiti, cancelleremo le altre colpe e vi
faremo entrare con onore [in Paradiso].38

Il passo riportato evidenzia due ulteriori aspetti della riflessione coranica, al di là della questione
interpretativa:  l’ineludibilità  del  peccato39 e  la  distinzione tra  peccati  maggiori  e  minori.  L’idea
stessa di peccati “maggiori” o “minori” può essere fuorviante: non si tratta di peccati “capitali” – o
impropriamente definiti tali,  poiché in realtà sono i vizi ad essere “capitali” – bensì si tratta di
circostanziare la possibilità del perdono divino rispetto alla gravità del peccato compiuto. Anche in
questo aspetto, la tradizione arabo islamica sembra distinguersi dalla tipica dicotomia occidentale
che vede nella distinzione tra i vizi capitali e non uno iato incolmabile: per il mondo arabo sembra
trattarsi, piuttosto, di una scala di sfumature.
È,  però,  importante  evidenziare  un  altro  aspetto:  il  peccato  è  ineludibile.  Ci  sembra  di  poter
affermare  che  qui  soggiace  una  differenza  radicale  rispetto  ad  altre  concezioni  del  peccato:
l’antropologia coranica pone l’uomo nella  condizione di  peccatore senza possibilità  di  scampo.
Però, a fronte di questa rilevazione dal tono fortemente pessimista, lascia aperto lo spiraglio del
perdono, qualora ci si astenga dai peccati più gravi.
Il  distinguo pone in maniera netta ed evidente il  limite che un buon musulmano non dovrebbe
superare:  i  peccati  maggiori  paiono imperdonabili,  mentre  per  quanto  riguarda  i  minori  si  può
sperare nell’indulgenza divina, conscia dei limiti intrinseci dell’essere umano. Questo pare essere
un punto di grande “umanità” del divino nel Corano, specie per un divino che si caratterizza – in
linea con il background religioso e, potremmo dire, geografico della rivelazione – per una distanza
piuttosto forte dalle questioni umane. In generale, la separazione tra divino e umano è molto netta
nel Corano, tratteggiando un Dio simile, in questo aspetto, al Dio dell’Antico Testamento.

36  Il Corano, Hamza R. Piccardo (ed.), Newton & Compton editori, Roma, 1997. Tutti i riferimenti coranici sono tratti
da questa traduzione, ove non diversamente specificato. I numeri riportati fanno riferimento alla sura, seguita dal 
numero di versetto.

37  Encyclopaedia of the Qur'an, Jane Dammen McAuliffe (ed.), Brill, Leiden-Boston-Koln, 2001, v. 5, p. 19.
38  Il Corano, Hamza R. Piccardo (ed.), Newton & Compton editori, Roma, 1997, 4:31. A questo proposito si vedano 

anche 42:37 e 53:32. Tutti i riferimenti coranici sono tratti da questa traduzione. Il riferimento, in questo caso, è 
sura:versetto, anziché il riferimento alla pagina.

39  In realtà, per giustificare la prima affermazione sarebbe opportuno ripercorrere tutte le occorrenze nel Corano, 
operazione che esula dagli scopi – e dagli spazi – del presente lavoro e che, per tanto, lasciamo come compito al 
lettore desideroso di un approfondimento.



Un altro elemento che qui conviene almeno accennare, benché verrà analizzato più avanti, è l’idea
del “limite”, molto simile al concetto greco di hybris.
In accordo con altre tradizioni preesistenti, anche il Corano presenta l’idea che esista un libro in cui
vengono iscritti i peccati commessi dall’uomo. Il racconto è noto: questo libro verrà consegnato al
peccatore nel giorno del giudizio e riporterà l’elenco di tutte le sue malefatte.  Come accade in
tradizioni più antiche, questo libro verrà riposto su un piatto della bilancia, mentre sull’altra verrà
posta l’anima del defunto. Qualora l’anima risulti “più leggera” dei peccati commessi, il destino del
peccatore sarà segnato. Ciò che preme sottolineare di questa descrizione non è tanto l’aspetto di
“colore”  quanto  evidenziare  come  il  dato  coranico  non  prescinda  –  contrariamente  a  quanto
sostenuto da alcuni – da un substrato culturale e religioso già ampiamente diffuso nella penisola
arabica all’epoca della rivelazione coranica.
Tornando  alla  storia  del  concetto  di  peccato  è  importante  rilevare  come,  sin  dall’epoca  della
rivelazione,  successivamente  alla  morte  di  Muhammad,  il  concetto  si  sia  dimostrato  piuttosto
complesso da trattare e passibile di svariate interpretazioni.
Un’ipotesi  facilmente confermata ripercorrendo le prime esegesi coraniche che la storia ricordi:
ogni esegeta fornisce una propria interpretazione in merito a quali siano da considerarsi peccati
maggiori o minori. I termini summenzionati forniscono la base per una ridda di interpretazioni che
non ha mai la pretesa di essere esaustiva. Ora, per lo scopo del presente articolo, non seguiremo nei
dettagli l’evoluzione nei secoli del concetto, poiché diventerebbe estremamente tecnico e poco utile
ai fini di una visione generale sull’argomento. Forniremo, però, qualche elemento utile per farsi
un’idea sul genere di riflessioni che nascono nel tentativo di definire il concetto di peccato.
Prendiamo l’esempio di uno dei primi esegeti della storia dell’Islam, Ibn Abbās (morto nel 68⁄687
d.C.  ca):  per  lui  un  peccato  maggiore  è  ogni  peccato  che  Dio  ha  impresso  con  il  fuoco,
manifestando il suo dispiacere, la sua maledizione o minacciando con la punizione eterna.40 Altrove,
nella sua opera, offre una descrizione più vaga, volta però a sottolineare l’idea di peccato come
trasgressione: qui descrive il peccato maggiore come qualsiasi aspetto in cui si è disobbedito a Dio.
Altri  autori  del  periodo  circostanziano  ancora  di  più  la  definizione  di  peccato,  ponendola  in
relazione ai celebri hudūd, le punizioni corporali espressamente previste dal Corano. Tali opinioni
sono state elaborate e sistematizzate in opere specificamente dedicato alla catalogazione dei grandi
peccati. Si guardi, ad esempio, l’opera di Shams al-Din al-Dhahabī (m. 748/1348), il quale definisce
i grandi peccati come qualcosa rispetto alla quale è prevista una punizione (hadd) in questo mondo.
È  il  caso  –  per  l’autore  –  dell’omicidio,  dell'adulterio  o  del  furto.  In  aggiunta  alla  punizione
corporale in questa vita, sul peccatore aleggia anche la minaccia di Dio di una punizione nell'aldilà,
in alternativa o a complemento con la maledizione del Profeta. 
Ibn Ajar al-Haytamī (m. 974/1567), uno degli autori più influenti in questo ambito,  fu spinto a
scrivere la propria opera proprio per l’insoddisfazione causatagli dall’opera di al-Dhahabī. Così al-
Haytamī ci fornisce una ricca gamma di punti di vista sovrapponibili e visioni alternative su come
definire  i  peccati  maggiori,  nel  tentativo  di  definire  in  maniera  perentoria  un  modus  operandi
univoco. L’autore giunge ad una conclusione interessante: i peccati maggiori sono i comportamenti
espressamente proibiti dal Corano e dalla Sunna41.
Successivamente,  il  concetto  di  peccato si  circostanzia  sempre di più,  assumendo dei  connotati
differenti  a seconda della “scuola” o corrente di appartenenza dell’esegeta: così vedremo che il
concetto assume sfumature diverse. Per alcuni, ad esempio, il fatto di commettere peccato dovrebbe
comportare la perdita delle cariche pubbliche svolti all’interno della comunità. Per altri,  invece,
l’elemento essenziale è l’intenzione: è il  fatto di commettere un peccato senza provare paura o
rimorso a determinarne la gravità.

40  Ad informarci sull’esegesi di Ibn Abbās è il celeberrimo al-Tabarī, nella sua monumentale esegesi coranica: al-
Tabarī Abu Ja'far Muhammad, Tafsir al-Tabari, 13 v., Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut, 1999, v. IV, p. 44.

41  Sunna è un termine arabo che designa la Tradizione. Essa è costituita dal complesso dei detti e dei comportamenti 
assunti dal Profeta Muhammad in differenti occasioni. Proprio per il loro valore sono diventati esempi da seguire per
la comunità dei musulmani che li riconosce come validi. A tali comportamenti è stato attribuito un significato e un 
valore normativo. Dopo il Corano, la Sunna costituisce la seconda fonte della legge islamica. 



IL  CONCETTO  DI  PECCATO  LUNGO  I  SECOLI

Gli  elementi  fin  qui  forniti,  desunti  soltanto  dal  Corano  e  dalla  sua  interpretazione,  hanno
sicuramente fornito la base per una riflessione che, col passare del tempo si è arricchita di elementi
esterni nel tentativo di approfondire sempre di più la riflessione. Nei paragrafi precedenti è già stato
citato il corpus degli hadith, i celebri detti e fatti del Profeta che costituiscono la Sunna, la seconda
fonte per la riflessione nell’ambito arabo islamico. Ma già sulla pertinenza di questa seconda fonte,
non  tutti  gli  autori  concordano:  nascono,  così,  scienze  e  riflessioni  nuove  volte  proprio  a
determinare  quale  contributo  reale  possa  questo  sapere  fornire  alla  riflessione  dei  pensatori
musulmani.
Successivamente, col passare del tempo, entrano nell’orizzonte speculativo arabo islamico anche
altri elementi esterni alla tradizione arabo islamica stessa. Si può affermare, in tal senso, che la
storia del mondo arabo islamico è caratterizzata da due fasi piuttosto differenti: una prima fase, fin
verso la fine del tredicesimo secolo, in cui l’apporto delle altre culture (greca, persiana, indiana,
ecc..)  veniva  islamizzato  e  quindi  accettato  con  una  certa  facilità;  successivamente,  l’edificio
speculativo arabo islamico si cristallizza, chiudendosi al mondo esterno. Nel mondo arabo questa
epoca è nota come l’epoca della decadenza. Mentre altre parti del mondo islamico continuano in
una riflessione profonda e, almeno per certi versi, innovativa, in effetti la parte araba del mondo
islamico sembra richiudersi su se stessa.
Successivamente,  con  l’avventura  napoleonica  e  l’epoca  del  colonialismo,  lo  scenario  muta
radicalmente: questa fase segna l’ingresso della riflessione occidentale nell’ambito arabo islamico.
Questa fase imprime una svolta radicale,  che perdura sino ai  giorni  nostri:  non è più possibile
pensare l’idea di peccato senza confrontarsi con la tradizione occidentale, fosse anche soltanto per
tracciare un percorso differente.
Questa  evoluzione  ha  comportato  radicali  cambiamenti  nel  modo  di  riflettere  in  ambito  arabo
islamico,  tanto da essere  considerata,  da alcuni  autori  arabi  contemporanei,  una vera  e  propria
rottura epistemologica.42

In effetti,  lo scenario del XIX° secolo prima e del XX° secolo poi, vedono uno stravolgimento
radicale della riflessione anche in ambito teologico. Ciò, ovviamente, ha comportato una evoluzione
anche  in  merito  al  concetto  di  peccato,  che  si  allontana  dalla  riflessione  di  epoca  classica  –
accennata nei paragrafi scorsi – per adattarsi drasticamente alle istanze della modernità.
Senza  entrare  nel  merito  di  una  valutazione  sull’idea  di  rottura  epistemologica,  si  può
tranquillamente affermare che il mondo arabo islamico contemporaneo vive, pensa e si caratterizza
come una unità a se stante, distinta dalla propria tradizione, di cui, a qualche titolo, continua a
partecipare. 
Ma,  se  alcuni  elementi  persistono fino ai  giorni  nostri,  allora forse questi  costituiscono il  vero
zoccolo duro del concetto di peccato, qui analizzato.

CONCLUSIONI

È  opportuno  evidenziare,  tra  gli  elementi  sopravvissuti  al  trasformarsi  della  riflessione  e  allo
scorrere delle epoche, almeno un paio di aspetti che permangono quasi inalterati dall’origine della
riflessione sul peccato: il timore – quasi sacro, oseremmo dire – che il pensiero arabo islamico nutre
per  gli  scismi  e  il  problema  della  definizione  del  miscredente.  Questi  due  aspetti  sono
profondamente  legati  all’idea  di  peccato  poiché,  anche  se  l’Islam  non  sembra  conoscere  vizi
capitali e, di conseguenza dei peccati mortali, sicuramente l’unità della comunità e il timore della
corruzione del messaggio divino sono tutt’ora una delle principali  ragioni di  preoccupazione di
qualsiasi buon musulmano.
Senza entrare nel merito, pur rilevante, dell’uso strumentale ed ideologico che questa riflessione

42  Tra gli altri, si è distinto in questa riflessione il pensatore marocchino Muhammad ‘Abid al-Jabri, le cui opere, 
purtroppo, non sono disponibili in lingua italiana. Il lettore italiano può avvicinare il pensiero di questo autore solo 
attraverso una breve silloge della sua opera, traduzione di un’opera francese, dal titolo La ragione araba, M. A. al-
Jabri, Feltrinelli, Milano, 1996. 



comporta sin dagli inizi della storia arabo islamica, possiamo però affermare che il pensiero arabo
islamico stigmatizzi questi due comportamenti come i veri, e forse unici, peccati capitali che siano
riconosciuti da tutte le comunità a qualche titolo islamiche.
Così, mentre la definizione dei peccati maggiori e minori, l’elencazione di quei peccati per cui è
possibile  aspirare  al  perdono,  e  tutte  le  questioni  di  natura  esegetica  che  hanno  alimentato  la
riflessione arabo islamica nel corso dei secoli sono suscettibili di essere valutati in base a parametri
soggettivi e quindi, almeno in qualche misura, opinabili, al contrario, il timore che la comunità si
frantumi in diversi gruppi e il problema di riconoscere il vero fedele dal miscredente animano la
riflessione dell’Islam arabo lungo tutti  i  secoli  della sua lunga e gloriosa storia, caratterizzando
tutt’ora, forse, come il vero senso del peccato.
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