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7- I erché una rivista di studi, di confronto, di informazione da e i 
sul mondo arab~islamico e di diatogo fra Cristianesimo e Islam? 
innanzitutto, perché & naturale fili,azione di un Centro che si 
occupa di ricerca e di rapporti con la cultura araba .e con 

1'IsEam; in secondo luogo, perché queste ultime sono reaia ancora sco- 
nOSUdQe ai pi% e così spesso caricate di mistero, di luoghi comuni, di 
ansie e di timori. "E' idea comune che 1'Islam si offra aU'Ocadente come 
'nuova immagipe ~qtile'", sostiene B assan Tibi nel suo interessante sag- t 
gio n fondamentaiismo religioso. 

 timo^ aiimentati dallkmergere di un Islam radicale dal quale sem- 
brkd atthaite le .masse diseredate dei Paesi musulmani. Un Islam che 
non iri:tende "ritirarsi nei cuori e nelle coscenze", ma "imporre i suoi 
ordini e i suoi difitti a un popolo fatto di catene e di sangue" per forgia- 
re, attraverso il potere a-trativo e legislativo, una societh che sia 
"un:moc@llo di applicazione;,&i prindpi, delle concezioni, delle regole e. 
dde  leggi di questa religiarie? ~(Sawd Qutb) . 

Fa dunque paura lyIslam oggi ma&a Interesse: perché? E quale 
Islam? E, tutto ci& ha un fondamento reale? Indubbiamente, la civiltà 
arabs-islaniica, nella sua ricchezza, complessità, part'icolarita e 
frammentazione geografica ed edair&rba,. per noi @e stiamo suii'al- 
tra sponda del ,Meditme@@T'jj$& ,@@l@ dapps.coprire. E, certamente, 

lismo democratico, i &t& u&ni è ,iksqgl& dfla donna, sulle sue 
* Fk:, l\>, relazioni , a & ,  con l ' ~ c c i d : e ~ t ~ i ~ m u ~ @ @ i  .a-.- &&$&aspoia. q+,2 ,>,--W 

qei , Paesi A L  p rnusuI&@~$~&$~ &oif~6$~Z&~e1igiose, in particola- 
re cI.lsoane, che hanno, da un punto di vista storico, culturale e spintua- . 
le, grande importanza Qyaii sono i rapporti fra queste minoranze e la 
religione mdggi&iCaaria? Ci sono limiti ai piUMisrjho rielfgioso e questi si 

' i~eY~&O..siìl -fiEiitalismo'sociaie e p ~ l i t t i ~ 8 ~ ~ ~  ddogo? - 
~fi:te,ko e$vogliamo occuparci, I consapewoii quest& m8nho ci 

~ienedn~,~pW&~~an&e il fenomeno ,.. , :delle migrazioni di m-wse alia ricerca 
di esistenze  io dignitose. Ma .quali garanno le nostre ti~:~oste? 



IN BOCCA AL LUPO, CENTRO PEIRONE ! 

Ali'inirio dé sempre unyintuizione che, ce ha delle piu recenti traduzioni del Corano in lingua Italia- 
forza proprla e gli eventi la sorreggono, dB frutti con- na. 
cretl. Lo Statuto del 1996 assegna al Centro Peirone 

Cosl la volontà di dare vita ad un Centro a Tori- molteplici compiti, che cerchiamo di sintetizzare su due 
no per lo studio dell'immigrazione islamica in Italia ed versanti. Su quello ecclesiale, il Centro F. Peirone m- 
in Europa e I'animazlone delle relazioni Islamo-cristia- sce per 'curare corrette relazioni dl dialogo e annuncio 
ne, prende corpo - o meglio 'anima' - alla fine degli nei confronti dei frateli e delle sorelle di fede islamica 
annl'80. presenti nel territorio dlocecano'. Lo Statuto affida al 

Allora la Diocesi di Torino -anche se inizialmen- Centro, secondo Il mandato del Vescovo, le sue finali- 
te e imperfettamente- intui la necessiti e la possibilità t& intraecctesiali In cinque punti: curare la formazione 
di dotarsi di una struttura competente per affrontare il dei cristiani in vista del dialogo islamo-cristiano; pro- 
rapporto Interreligioso islamo-crl- muovere lo studio comparativo 
stiano, decifrando l'arrivo wnsisten- delle due rellglonl; conoscere e de- 
te di immigrati della sponda sud del scrivere la complessa realt8 
Mediterraneo. In quel tempo chi sta islamica nel territorio torinese; pra 
scrivendo, l'attuale direttore del parare le copple miste islamo-cri- 
Centro Peirone, fu inviato a studia- stlane al matrimonio; creare rap- 
re Lingua araba e Islamologia al porli di condivisione con le Chie- 
Pontificio Istituto di Studi Arabi s di se cristiane vive in paesi a mag- 
Islamistica (P.I.S.A.I.) di Roma, i'isti- gioranza islamica. Un Il nguaggio 
tuto dei Padri Bianchi, esperti nella forse un po' conciso e aulico per i 
scienza islamologica, ma anche di non addetti ai lavori. Per quelli che 
vita vissuta in paesi arabl per lun- I 'sanno', esso rappresenta la sin- 
ghi anni. Una tradizione d'impegno tesi e la mota di ripensamenti, ri- 
e di presenza.,.di 1 50 anni ininter- cerche e tentativi di nuove espe- 
mtti. a contatto con I'islam 'a casa rienze ecclesiali. che si condensa- 
su; la qual cosa conferisce un'au- no neidocumenti del Concilio Va- 
torità indiscussa e prestigiosa. ticano Il. Da questo si dipartono due Ideall linee tem- 

Intanto il progetto del Centro assumeva una porali: quella confluente della precedente storia, s e  
vaga fisionomia in conchate consultazioni e discusslw colare e ricchissima di confronti, scontri, tensioni, ri- 
nl e, attraverso un iter laborioso, nel 1994 si decideva flessioni, che - a parte l'apporto di persone singolari 
di Intitolarlo al Padre Federica Peirone I.M.C. Questi che cantarono fuori del coro- evldenzia soprattutto la 
B stato il pioniere -in tempi imprevedlblli- della cono- dlfiicohh do I'irnposslblllt8 dl un cammino d'intesa, di 
scenza, dell'attenzione e del dialogo islho-cristiano rispetto, d'accettazione delle diversità. 
aTorino. Docente di Lingua e letteratura araba all'Uni- L'aRra linea, successiva al Concilio Vaticano Il - 
versità di Torino e presso la Facolti3 Teologica, ha la- modesta, ma importante piccola storla che si sta da 
sciato una traccia indelebile in numerosl studenti che poco scrivendo- vede la Chiesa impegnata a suscitare 
l'hanno conosciuto come stimato.professore. Sua una il confronto, la dlmssione, il 'dialogo', per la costni- 



zione della nuova civiltà mondiale della comprensione diverse scuole, Maometto e Gesù, la donna e 1 suoi 
reciproca e della collaborazione fra i credenti, con doni dirittidweri in Islam e in Occidente, la m o l a  coranica 
diversi. e la scuola dl stato ... Cimpatto con la cultura 'altra' 8 

Sul versante 'civile' il Centro e coinvoito in un servito, si comincia a ragionare di 'differenze' sul cam- 
attualissimo problema di altrettanto respiro universa- po. Certamente, anche una cultura comune, nota, 'me- 

le: l'incontro delle culture - in Italia e nella nuova Euro- ditemea', ed é un buon punto di partenza vantaggio- 
pa - tra le quali I'islam, come nuovo attore, si presenta so per rapportarsi..! Pian piano la storia del Centra s'in- 
in scena paludato di un passato e di tradizioni per noi crementa: corsi di cultura, la biblioteca specializzata 
desuete. Esso è infatti 'dln wa dawla' (religione e sta- già dignitosa, l'incontro con esponenti della variegata 
to) non distinguendo - salvo singole persone o pochi comunità islamica, i viaggi, I'lncontro con le Chiese della 
gruppi, non coalizzati da una comune ricerca- gli aspet- Turchia, delliEgitto, della Tunisia, gli scambi con alcuni 
ti della vita religiosa, sociale, politica o, secondo un rappresentanti di relazioni islamo-cristiane vissute, i se- 
retaggio europeo comune, il mondo 'laico' e queilo 're- tninari di studio per gli insegnanti, le indagini sulla pre- 
ligioso'. Concretamente, si tratta di conciliare visioni senza Islamica nel territorio a Torlno e In Piemonte, la 
familiari, scolastiche, educative, sociali 'altre' con I'ide- preparazione delle coppie miste islamo-cristiane al 
ale magna charfa europea dei Diritti dell'uomo nelle matrlmonio ... Ultimamente un primo simpatico riuscito 
sue concretinazioni storiche. Insomma-.. una scorn- tentativo di condividere un momento di festa, alla fine 
messa per l'integrazione, con il concorso d'istituzioni, del RamadAn, attraverso un pasto serale tipico del mese 
d'intellettuali ma soprattutto grazie alla via feriale della del digiuno, preparato e spiegato da tre donne 
frequentazione quotidiana, della comunicarione, del- musulmane algerine e marocchine. 
l'accettazione reciproca, della meducazione scolasti- A latere, compagna della prima, la 'storia 
ca, del confronto culturale, giuridico, politico. dell'estroversione' ha un analogo trend: dalla pubblica- 

Ora, tornando alla piccola storia del Centro, le zione della serie delle Conferenze, all'inaugurazione 
idee si sono messe a marciare con un trend impercet- della serie dl Volumi del Centro (temi: il dialogo, la co- 
tibile. Un gruppo partecipa alle prime attivia di rifles- noscenza dell'lslam, il Corano. ..), alla realizzazione del 
sione e coordinamento del Centro. Dopo le prime 'Con- primo audiovisivo ('AI-hamdu li-lfdhlode a Did, con- 
ferenze' e un seminario sulle coppie miste islamo-cri- fronto essenziale tra Cristianesimo e Islam) ed ora que- 
stiane, si precisa I'attivith di 'formazione': si susseguo- sta rivista bimestrale, che estenda la conoscena, il 
no dal '95 ad oggi i corsi 'Dalla conoscenza al dialogo' confronto, 11 rispetto, lacondivisione. Il Centro E Peirone 
che coinvolgono un lusinghiero numero di persone, compie in sordina i suoi tre anni di vita. Nel futuro, altre 
segno tangibile della vivacità degli interrogativi e del- cose da estrarre dal cappello di fata Fantasia: corsi di 
l'interesse che accomuna i curiosi agli addetti ai lavori, lingua araba, qualche auspicabile confronto più speci- 
che accostano nuovi volti e nuovi 'utenti' maghrébini, fico, la condivisione di significativi problemi del 
egiziani, carnali, iraniani, centroafricani.. . Nel software territorio ... Il futuro sarà come sempre un mix di neces- 
personale della gente fanno capolino Impreviste distin- sità e creatività, per dirimere cose impossibili e costni- 
zioni culturaii: sunniti e sciiti, il diritto islamico e le sue ire una casa comune. 

A. Tino Negri. 

Lo Statuto del Centro F. Peirone in 5 punti 
L 

- Formare i cristiani al dialogo islarnocristiano e attuare incontri di dialogo. 
- Promuovere lo studio comparato delle due religioni. 
- Conoscere e descrivere la complessa realtà islamica a Torino, in Italia, in Europa. 
- Preparare le coppie miste islamocristiane al matrimonio. 
- Creare rapporti e solidarietà con le Chiese cristiane nei paesi a maggioranza islamica 

- 



UN MOSAICO DI APPARTENENZE 

L a  presenza in Italia dl una 
consistente pogolazlone 
musulrnana B un fenomeno recen- 
te, mseguenza dei flussi migratori 
internazionali, che dalla meth degli 
anni ottanta hanno interessata in 
modo crescente il Paese. 
Atttualm~nte in Italia gli immlgrati 
regolari provenienti da paesi 
musulmani sono 422.186, ci08 il 
33,Q per cento del totale della go- 
polazione Immigrata. Al nu~nero 
delle presenze regolari bisogna 

porb aggiungere la componente ir- 
regolare tuttora esistente e qualche 
mlgllalo di convertiti italiani. E' dun- 
que probabile che una stima di cir- 
ca 550.000 musulmani in Itaiia sia 
abbastanza ademie alla situazio- 
ne reale. 

La popokione rnusulmana 
in Italia ha m e  tratto caratteristi- 
co la plurali& di paesi di dglns. F 
questo un tratto che dl- 
sangue I'ltalla da altri 
paesi europel, caratte- 
rinao dalla presenza dl 
una o due nazionalith 
prevalenti: Algerini e 
Marocchlni In Francia, 
Turchi in Germania, 
Marocchini e Turchi in 
Belgio, Pakistani, 
Bangladeshi e Incilanl 
nel Regno Unb. In ita- 
lia i principali paesi 
musulmani di prove- 
nienza sono almeno 

sette: Marocco, Albania, Tunisla, 
Senegai, Egitto, Somalia, 
Bangladesh, Algeria, cui bisogna 
aggiungere una pletora di gruppi di 
minore consistenza. La presenza 
dell'islam in Italia B dunque carat- 

terizzata da una grande wmplessi- 
tà, di CUI la pluralìià delle apparte- 
nerize nazionali costituisce un pri- 
mo elemento. Se 8 vero che i'ap 
partenenza religiosa pud avere 
un'innegabile potere aggregante, B 
anche vero che essa non sopprime 
le differenze nazionaii ed etniche e 
la storia diversa dei vari gruppi na- 
donali. cRe speso s' incontrano per 
la prima v o h  propria nella socletà 
italiana. Certamente è molto gran- 
de la differenza tra Senegalesi e 
Marocchini, tra Egiziani e 
Bangladeshi, tra S o d i  e Albanesi. 

Cappartenenm nazionale di- 
versifimta B tuttavia soltanb un ele- 

mento della complessità dell'islam 
italiano. Ad essa bisogna aggiunge- 
re almeno ahri due fattori che ac- 
c m n o  la complessità del pano- 
rama: le diverse interpretazioni 
dell'islam, cui i vari gruppi si rlchia- 
mano, e le diverse tipologie di ap- 
pattenenra personale all'lslam. 

Per quel che riguarda il pri- 
mo faAore, l'appartenenza colletti- 
va all'islam SI esprime In maniera 
diversificata e varie sono le fone In 
gioco. SI tratta di un'appartsnenza 
colletuva che rispecchia la vari&& 
di intepretazioni dell'lslam esistenti 
nel mondo musulmano, classlficablli 
schematlcamente In tre tlpologle. 
Una prima tipologia comprende as- 
sociazioni o moschee collegate in 
modo p10 o meno dlretto alle Inlzla- 
tive degli stati musulmani, che ten- 
dono a promuovere tra gli immigra- 
ti la versione dell'islam ufficiale che 



Islam in ,ltalla 

essi sostengono. L'esempio più 
chiaro di questa categoria in Itaiia 
è costituito daila Moschea di Roma, 
nel cul oonsigfio di ammlnistrazio- 

.ne flgurano alti funzionar1 delle rap- 
presentanze diplomatiche dei pae- 
SI arabi presso lo Stato italiano o la 
Santa Sede. La stessa categoria 
comprende però una varietà di mo- 
schee e centrl culturali diffusl sul 
territorio, aperti e gestiti con il so- 
stegno, almeno parziale, di singoli 
stati o di organinzazioni islamiche 
internazionali, come la Lega del 
Mondo Islamico, patrocinata dal- 
IIArabia Saudita. 

Un altro tipo di apparte- 
nenza collettiva, spesso poco visi- 
bile ma dlfiusa, che osc[Ila tra for- 
me di Islam domestico e forme di 
maggfore espressione 
organinativa 8 rappresentata dal- 
le confraternite. 

VI poi uni  terza 
tipologia, wi appartengono organiz- 
zazioni musulmane, che sono 
emanazioni di mwimentl presenti 
nel mondo-musulmano, l quali uni- . 

paesi musulmani, come il FIS 
algerino o la Jama'a Islamyya egi- 
dana. In Europa sono partlcolar- 
mente attivi i Fratelli Musulrnani, che 
hanno i loro prlndpall centri euro- 
pei a Ginevra e ad Aquisgmna. Il 
Consiglio Islamlco di Cooperazione 
in Europa, fondato nel 1996, pur 
comprendendo moschee di diversa 
tendenza, B s€ato p m m m  ed Q 
fatemente influenzato da moschee 

e centri e iwnent i  ail'Associazlo- 
ne dei Fratelll Musulmani. Anche in 
Italia vi sono moschee e centri retti 
da gruppi o da slngoli imam che 
sono almeno simpaiiuanti dei Fra- 
telli Musulmani, se non esplicita- 
mente affiliati all'AssociWne. 

Infine accanto alla plura- 
li di provenienze nazionali e di ap 
pattenenze organlnate, l'ultimo ul- 
teriore elemento di complessjtà. 8 

LE CONFRATERNITE 

Le confraternite sono numerose e diffuse ovunque nel mond 
musulmano, dall'India alla nrchk al Maghreb. Esse si distaccano dall'isl 
ufficiale perchk danno molta importanza alla dimensione affettiva del ra 
to con Dio. Fondata sui messaggio spirituale proposto dai vari fondatori. 
coesione spirituale. corrisponde anche una forte coesione organizzativa@&y 
membri, che si esprime di solito sul piano reiiioso mediante l'apedwdi?'l 
proprie moschee o sale di preghiera. 

Per lo pih le confratemite si limitano a fare proposte inerenti la vita 
religiosa e la pratica della solidariet8 tra i propri membri. Talvolta perb eserci- 
tano anche un molo politico o di pressione sociale nei paesi musulmani, come 
nel caso dei Suleymanci in Turchia-emanazione piil impegnata politicamen- 
te della confraternita Naqshebendi4he sono stati banditi proprio perchh con- 
ducevano un' opposizione al governo. 

scond- strettamente alla dimensie Le confraternite trovano terreno fertile di sviluppo anche neiI'Afric 

I ne miigiosa .i7azlone e la m i l i z a  3 4 subsahariana. dove danno origine n forme di islam locale che rifiuta I'cgcrn* 

wdq-poiitlca. Essi si propongono di nia culturale araba. Un esempio sono Ie confraternite tiggiani e rnuride del 

condurre un'azione &e mirl a re- Senegai, cui appartengono la maggior parte dei Senegalesi immigrati in Italia, 

staurare la pratica integrale i quali, di conseguenza non frequentano le moschee di matrice araba. 

ciell'islam nei paesi musulmani, an- 1 M e  confratemite tadizionali bisogna poi aggiungexe i numerosi gruppi 

che sul plano gjur idi i  e socio-pli- di ispirazione sufi costituiti prevaientemente da convertiti italiani, che si ri- 

tico, spesso in opposizhe ai go. chiamano ail'insegnarnento di antichi maestri spirituali, non di rado con ac- 

. veml *enti. Mwimentl di questo centuate tendenze esotenche venate di neoplatoaismo. 
Normalmente I'islm sunnita ufficiale considera le confraternite e le 

I 
tifa,s&fhoc&ibne del Fratelli 
Musulmani o 11 turco Milli Gorus, o forme di "is1am spirituaie" f o m  pil o meno eterodosse e dunque i rapporti 

$ruppi meno- ,caratierizzati ma In tra Ie varie tendenze possono essere piuttosto tesi. 5 
contaM cm m~viri~enti Islamlsti dei 4 

*I 

7 



I Islam in Italia I 

dato dalle diverse tipologie di 
appartenenza individuale 

all'islam, che presenta uno 
spettro motto ampio di 
esplicitazione. Si passa infatu 
da un'appartenenza puramen- 
te culturale, talora assai super- 
ficiale, come nel caso della 
maggior parte degli Albanesi, a 
forme di pratica individuale o 
collettiva occasionale, fino alla 
pratica frequente e all'impegno 

attivo nell'associazionismo re- 
ligioso comunitario. 

La popolazione 
musulmana presente in Euro- 
pa e in ttalia è dunque ben lon- 

Gruppi di immigrati musulmani 

in Italia per paese di provenienza tanadal un blocco mo- 

nolitico. Essa è invece percor- 
sa e permeata da dinamiche 
concorrenziali e spesso conflit- 
tuali, in cui si riflette tutta la wm- 

plessità di relazioni socio-politi- 
che, religiose e culturali interne 
al mondo musulmano. Una se- 
ria attenzione all'islam in Italia 
non pub non partire proprio dal- 

l'analisi articolata della comples- 
sità che si manifesta e si svilup- 
pa nell'ambito della società ita- 
liana, in cui i molti volti dell'islam 
cominciano a esprimere la pro- 
pria voce. 

Andrea Pacini 

SHACHT 
al diriff o musulmano (traduzione italiana) 

I 
Edizioni della Fondazione G. Agnelli, Torino -1995 I I 

l , I1k.! 
.. tr Il testo 'si propone come un agile manuale sciehtifico, in due parti, La prima di caratterestorico ci introduce 1,. nel processo di formazione r c o s r e  del diritta islarnico, euidenriando una preferenza deifautore per la scuola 

! ,;,:l hanafita, una delle quattro scuole canoniche del fiqh (diritto) dell'islam sunnita. 

! La seconda parte affronta ambiti particolari del diritto islamico: lo statuto della persona e dell'eredità (noi 
I tradurremmo all'incirca: Il diritto di famiglia); la condizione giuridica dei non-musulmani viventi in paesi islamici; :I 
i 1 questioni di diritto dell'economia. 

f , ,  

Udb.STEIHBACH (a cura di) 

ura di Agodino GÌlardq) 

,. i:a Il volume, un Veld è propr@Manual@&tectina@ e a prmsionisti, fornisce un'informazione ampia 
I e precisa sulk situazione presente: dell'islam, sotto I'angolatwa teolagiea; p,olitica, sociale. 

i m p il piano dell'opera comprende tre parti: un profilo storico dalle origini fino-alla.storia recente degli stati a 
I maggioranza islamica - e delle-tradizioni storico-teologict-ie, sedimentatmei primi secdi di vita dell'impero islarnico; 

$ il ruolo politico dell'islam attuale, la cultura e la civiltà islamica odierne, quanto ai problemi socioculturali, alle 
'% 

ettura e all'arte figurativa. 



CULTURA 

QUALCHE NOTIZIA SULLA LINGUA ARABA 

m 

4 

Secondo Is statistiche pio recenti, i parlantl 
della lingua araba (o come si dice in linguistica, gll 
"arabbfoni") sono c i m  duecentodieci milioni, tenen- 
do conto soltanto dei Paesi in cui l'arabo B contemp 
raneamente lingua ufficiale e lingua della stragrande 
maggioranza della popolazione: il numero salirebbe 
di moiio, qulndl, se si aggiungessero gli arabi della 
"dlasporan, molto numerosi per esempio negli Stati 
Uniti e, da qualche tempo, in grande crescita anche in 
Europa. Apriamo subii una parentesi: vedremo fra 
poco che l'espressione "parlanti della lingua araban 

non è del tutta esatta; per ora, tuttavia, la usiamo per 
comodii. I paesi che sotto tutti i punti di vista si pos- 
sono definire "arabofonl" sono, da oriente a occlden- 

te: gli Stati delta Penlsola araba, I'lràq, la Giordania, 
la Palestina (anche nello Stato d'Israele l'arabo B lin- 
gua ufflclale, Insieme con I'ebralco), la Siria, il Libano, 
l'Egitto, il Sudàn. la Libia, laninisla, I'Algeria, il Ma- 
rocco e la Mauritania; a questi vanno aggiunti quei 
Paesi in cui i'arabo, pur non essendo lingua della rnag- 
gioranza. o lingua parlata, stato dichiarato lingua 
ufficiale: per esempio il Chad, la Somalia, le Comore. 
Ma che cosa significa veramente "parlare la lingua 
araba"? 

Il lettore non specialista potrh stupirsl appren- 
dendo che la "lingua araban, cosl com'B intesa dal 
parlante comune e dai governi che I'ànno dichiarata 
Ilngua ufficiale, non e la lingua madre di nessuno. In 
tuta gli Stati che abbiamo elencato, infatti, esistono 
diverse 'lingue madrim, che, dal punto di vista sia ge- 
netico sia strutturale, stanno alla "lingua aiwba* ac- 
cetiata come tale un po' come le lingue neojatlne stan- 
no al latino, e sono diverse a seconda della zona pio 
o meno come le lingue neolatine difierlscono fra loro. 
Queste lingue effettivamente parlate dagli arabi iin 

dalla nascita vengono di solito definite Slolgari", udia- 
letti", anche se la denominazione pi~I  adeguata sa- 
rebbe "lingue neo-arabe". La lingua che finora abbia- 
mo chiamato "lingua a- (di solito denominata hra- 
bo scriio" o "arabo letterari#, anche se gli arabi pre- 
feriscono chiamarla "arabo eloquenteu) & invece la 
stessa in tutti I paesl arabl, e viene appresa a scuola- 
Fin qui, niente di straordinario: è ormai ampiamente 
provato che le situazioni di bilinguisrno o addirittura di 
plurilinguismo sono nel 'inondo non l'eccezione, ma la 
regola: pensjamo a tutte le lingue e diettl d'Italia (che 
vanno purtroppo logoràndosi); pensiamo ai tirolesl me- 
ridionali (i cosiddetti altoatesini di lingua tedesca), che 
acquisiscono in famigtia una varietà bavarese dl te- 
desco, e imparano a scuola sia il tedesco letterario 
sla l'italiano; pensiamo a certi scozzesi, che dalla na- 
scita parlano gahlco e inconirano l'inglese soltanto a 
scuola, eccetera. Normalmente, tuttavia, a questo 
bilinguismo o pluriliguismo individuale (o di gruppo 
sociale o territoriale) corrisponde oggi nella società- 
nazione il fenomeno chiamato monoghsIa, cioè il 
funzionamento, a livello parlato e scritto, d'una lingua 
standard che copre, o pub coprire, tutti i biscgni w- 
munlcativi. 

Il mondo arabo cono- invece una situazione 
dla quale ancora oggi si puii applicare, sia pure come 
modello in gran parte teorico, il conoetto di d@lossia, 
con la famosa definizione che ne diede nel 1959 il 
linguista statunitense Charles A. Ferguson: 

l a  dlglossla & una situazlo- 
ne Jinguistica relativamente stabile in CUI, 
in aggiunta ai dialetti primarii della lingua 
(che possono Includere uno M a r c i  o 



I CULTURA 

pib stana6 FT %$mk~,, iste una varie- 
tà sovrapposia molto divergente, alta- 
mente codificata (spesso pib complessa 
grammaticalmente), che fa da veicolo ad 
un ampio e rispettato oorpus di letteratu- 
ra scntia, sia d'un periodo piii antico sia 
d'un'altra comun-W linguistica; varieth 
che viene appresa generalmente attra- 
verso l'istruzione flciale e usata per la 
maggior parte delle necessità df espres- 
sione scritta o orale elevata, ma che non 
viene usata da aIcun settore della comu- 
n ità per la conversazione quotldlana". 

La "lingua scrltta" (non sembri una tautologia) 
esclusivamente scrltle, e interessa l'utilizzazione par- 
lata solo in quegli Ambiti in cui la comunicazione pas- 
sa attraverso un testo scritto: B la Ilngua ufficiale dello 
stato, dell'ammjnlstrazlone politica; B la Ilngua tette- 
rada in uso nella prosa, nella poesla, nella critica; B la 
lingua dei meul dl comunlcazlone di massa; è lo siru- 

menio della ricerca scientifica nei varii campl; è, ov- 
viamente, la lingua della religione. Usata in differenti 
campi di comunicazione, ha sviluppato un certo nu- 
mero di *stili" diversi; eccendo perb assai poco spon- 
tanea, & assai povera di livelli d'uso. La lingua, o me- 

gllo, le Ilngue parlate, sono invece gli strumenti della 
comunkazbne orale a ogni livello, del folklore, del 
teatro (m completamente, però), del cinema, e par- 

zialmente della radlo e della televisione. In una situa- 
zione come questa B naturale, direi fatale, che awen- 
ga quel fenomeno che i linguisti chiamano interfem 
za, cioh I'utilizmzione in una delle due lingue &uno o 
pid traiti dell'altra; e infatti nel mondo arabo questo 
fenomeno ha dimensioni imponenti, tanto che le due 
varietà della definizione del Ferguson si possono in- 
tendere come due estremi d'una ricca serie di grada- 
zloni Intermedie, a seconda delle diverse sltuazlonl dl 
comunicazione. La stessa lingua scritìa viene dicia- 
mo cosi "dialettizzata" (in tutti i sistemi: fonologiw, 
sintattico, morfologico, lessicale) appena la si voglla 
o la si debba usare per la comunicazione orale; an- 
che la semplice lettura d'un testo in arabo letterario B 
di solito colpita dall'lnterferenza col dialetto, grazle al- 
l'ambigui& della scrittura, che per lo piii non riprodu- 
ce graficamente le vocali brevi. 

Le ragioni di quesia situazione sono da ricer- 
carsi nelle vicende storiche che anno fatto dell'arabo 
la Ilngua di una delle grandi civiltà mondiali. Lingua di 
ceppo semltico (sarà bene ricordare che la denomi- 
nazione %miticon puramente linguistica, e fu intro- 
dotta dallo storico tedesco August Ludwig w n  Schlker 

Graaada Alhumbm, Md&&i, verso 
di ibn Zamrak in elogio di Mohmmcd V 
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soltanto nel 1?81), sl originb verso la fine del I I mlllen- cende stodche e politiche, Inoh,  ànno mtrlbuito ad 
nio a. C. dal gruppo semitico nord-accidentale come assegnare alla lingua scritta comune Il ruolo di unlco 
lingua dei pastori che sl spostarono alt'lntemo della contrassegno d'uqità (e fors'anche di unica fatfore 
penisola araba in s6guito all'addomesticamento del d'unità) d'un mondo per albo wsl  penosamente lace 

,cammello. Nella prima metà del VI1 secolo d. C,, co- rato. Ecco perche, ancora oggi, il parlante medio del- 
. m'& noto, questa lingua (che gli p m t a v a  diverse l'arabo (che sia cristiano, musulmano, ateo) rimane 

varletà dialettali, oitre a una sorta di koin8 letteraria fondamentalmente un 'purista", indipendentemente 
poetica) balza alla ribalta della storia umana col mr- dal suo livello d'istruzione: per quanto dlffldle gli ri* 
gere dell'lsl8m, che s'espande fulmineamente verso sca parlare o scrivere la lingua letteraria, la conside- 
occidente e verso orlente, conquls?mdu vastlsstmf rerà sempre come il modello Ideale d'espressione, e 
territorlt. Il Corano, testo base della nuo- 
va religione, che lo Intende come parola 
dlrethdi Dio, %rbol' divino, & fondamen- 
talmente scritto, pur con echl della W- P 
riante dialettale della zona In cui fu re- 

, datto (M-, nel Higiàz), in quella koln8 
letteraria che s'era formata in preceden- 
za, e in cui già esisteva un cotpus poeti- 
co di tutto rispetto: su questa Ilngua, 
nobilita dal prestigio Wl'asserlta rive- 
lazione d i n a  e sempre pio codifmta e 
normalizzata dai grammatlcl, si base& 
d'ora in avanti la lingua scritta della nuo- 
va chrlità. Le lingue effettimente parla- 
te, h-, si formeranno attraverso due 
prlnclpali fasl: l'Incontro, nelle grandi CM-accampa- 
mento sorte con le prime conquiste, di arabi di diver- spesso non nascoride& una sostanziale disistima per 
se varietà dialeitaii darà origine dapprima a una sorta quella lingua, il 'Volgareu, In cui pure sl alha la massi- 
di Wn8 parlata; questa si diirenzierh in séguito in ma parte cielle sue necesia comunicative. e owb 
ulteriori varietà dlaiethli (cui non saranno owlamente che chiunque voglia imparar l'arabo per metterlo a fnit- 

estranei fenomeni di sastrato) col progressivo ampljar- to in un soggiorno In un Paese arabofono dw& tener 
si dei territorio di stanziamento di genti arabe o canto dl guesiasituazione, e prepararsi a studiare non 
arabizzate. Il prestigio della lingua araba scriaa, m- una, ma due lingue: quella scritta, senza la quale sa- 
slderata qingua di Dio'' dai musutmanl In genere e rebbe condannato ali'analfabetismo quasi completo, 
sentita dagll arabi (non solo musulmanl) come veicolo e quella parlata in quel Paese, senza la quale non 
delle pi6 nobili tradizioni avite, h fatto si che non na- potrebbe mire  la stragrande maggioranza dei testi 

. s- mai nella comunità araba (con la sola ecce prodotb oralmente, nelle varie situazioni comunicati- 
5 

zlone del Libano cristlano) un movimento che, come il ve reali. 
m t r o  Romanticismo, atirlbulsse un autonomo valo- Mlchele Vallaro 

re alle differenze linguistiche al proprio Interno; le vi- 

\ ,  



Società 

L' EDUCAZIONE DELLA RAGAZZA NEL MAGHREB 

Riporto alcuni brani da un saggio di Ahmed Najah, professore ali'Università di Parlgl. Il saggio, pubblicato In Algeria 
negli anni settanta, B piuttosto famosa con il titolo *Le$ sauf des oasis". 

"Q#& che sia la condizione della famiglia, due casa. Le sue manifestazioni di gioia o i suoi momenti 
nozioni presiedono alla formarlone M l a  ragmzza per  di tristena devono restare segreti, ignorati dai vicini 
affrontare l'esistenza senza sorprese deluden fl n& come daglj -'ti, quale che sTa la loro educazione e 
esaltazloni sfrenate: sapersi accon fentare, essere le loro Intenzioni(...). 
meditabonda se non rassegnata. Sul plano affeffivo Una rasseglnarione meditabonda deve essere 
la maggior parte delle donne ~ ' m  nelle loro figlie la divisa di ogni ragazza o sposa ben educata: la di- 

un vero culto del frafel~o(. . .]. Dopo il padre, il fratello B smzione più assoluGa guida ogni giovane sposa; in 
il primo essere degno di considetazhne, d'arnmim- caso di bisogno, d'incomprensione con b sposo, essa 
rione e verso il quale i'abnegei- 
ione B una mgola sacra(...). 

La calma, la pazienza e 
la muderazione sono le qualita 
che ogni madre preoccupata 
deli'a wenire della figlia cerca di 

'., 

Inculcarle. Questi sono i meul 
e h  le permetferanno nel Muro 
focolare dl godere delta stima 
della sua nuova famiglia e df 

'parare qualsiasi cattlven'ei o 
malinteso che venga da vicini, 
parenti e  non(...)^"" - 

Questa educazione vud- 
le anche che una deEe s r m 4  
della felicità passi per la digniti 
di sapersi accontentare e d'es 
sere discreta anche nel benes 
sere(...). 

Infine ogni r a g a u a  ben I 

non informerà &e moito raramen- 
te i suoi genitor& per risparmiare 
lo# le pene e per evifare allo sies- 
'so fempo al manto d'essere ferifo 
nella sua dignw o nel suo amor 

zione dl Paolo 

ne questo brano senza com- 
mentarlo. In seguito, ulteriori spazi 

uti i i i t i  per appm 

mente importanti: il velo, la vergini- 
tB, la poligamia, I'infibulazione, 
ecc ... anche alla luce di realtà di- 
verse dal Maghreb quali 
I'Afghanfstan, l'Egitto, H Sudan, 

Attendo il gradiio contributo dei let- 
educata deve essere pudb  e tori per poter confrontare opinioni 
sorridente con grande risewa- ed esperienze. 
tena; per nessuna ragione sf 
deve udita la sua vwe fuorl dalla Zoulikha Lareiai 
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Esperienze 

VIAGGIO IN TURCHIA 

La nirchia, culla del crlsaanesimo delle origini, e stata la meta dei primo viaggio che il Centro Peirone ha 
organinato p s r  promuovere la conoscenza diretta della situazione delle Chiese di Oriente. Si tratta di Chiese e di 
comunità cristiane autoctone il cui rad'imento nella regione risale agli inizi stessi del cristianesimo. La loro pre- 

r, 
senza & dunque antecedente l'espansione dell'islam che, in maniera progressiva, è divenuto la religione e la 
cultura rnaggioritaria della popolazione dell'area. Il viaggio ha così avuto due interessi principali: da un lato rlper- 
correre gll itinerari della prima diffusimi della Chiesa in Turchia sulle oms di S. Paolo, che vi svolse i suoi viaggi 
missionari, e di S. Giovanni, che scrisse I' Apocalisse indirizzandola In particolare alle sette chiese de8'Asia Minore; 
dall'altro approfondire la conoscenza delle comunità cristiane contemporanee, verificando in particolare sia la loro 
situazione all'intemo dl uno stato che si presenta come il;campione della lalcith, sia le loro relazioni con I'islam 
turco. Lapprofondimento del secondo obiettivo si è rivelato di grandissimo interesse, ed è stato reso possibile da 
tuita una serie di incontri sia con intetleftuall musulmani sla con rappresentanti delle chiese locali. Questi sono 

! wlmlnatl con I'udlenza accordata da S.S. Bartoiomeo I, Patriarca greco-0-0 di Costantinopoli, al Fanar. 
Se si eccettua l'area del sud-est della Turchia, in cui soprawlve una popdazione rurale di cristiani s im  

ortodassi, la magglor parte dei cristiani è oggi concentrata a Istanbul, con comunità minori a Smime e nei dintorni 
di Iskenderun. Mentre le minoranze amena e greco-ortodossa sono protette dal Trattato di Losanna (1 9231, [a 
ownunith slru-ortadossa. esclusa da taie Trathto, ha scelto una strategia di inserimento nella sdetà  e di rapporti 
con 10 stato basata esclusiwmente sull'afhmaPwie della progrla cittadinanza turca. La localinazione neli'area 
curda non ha però giovato alle comunità slro-ortodosse del Tur Abdin: la guerriglia curda, le rappresaglie dell'eser- 
cito, la facilità con CUI SI sono mhipllcatl a livello locale casi di discrirninazlone verso i cristiani, hanno prodotto una 
situazione di insicurerza sociale ed economica che ha provocato una forte emigrazione sia verso l'Europa sia 
verso Istanbul. Ndla capitale turca i simortodossi si sono bene inseriti economicamente e soclalmente, anche se 
hanno alcune difficoltà con il governo sul piano di una piena tibert8 ~liglosa: finora non hanno avuto il permesso n& 
di aprire proprie scuole n6 di costruire proprie chlese nella capitale, perché la loro libera costruzione B prdbiia in 
Turchi. La legislazione sui luoghl di culto crlstlanl B infatti molto severa e Rmitathra: basti pensare che, qualora si 
cessi di d&rarvi la Ilturgla In modo ricorrente, essi vengono confiscati dallo stato. 

La comun+M grecosrtodossa B oggl ridotta a non plii dl tremila mem brl, e negli anni si susseguiti atti vandallci 
ai danni delle sue chiese e cimiteri, con episodici attentati anche contro la stessa sede patriarcale ciel Fanar, senza 
che mai la polizla turca ne abbia individuato i responsablll. 

In terminl generali lo stato turco traduce la lalcità in prassi potitlche piuttosto awerse alle comunità cristiane, 
senza applicare pienamente nei toro confronti le garanzie internazionali basate sui diriiti dell'uomo. Bisogna dire 
che un atteggiamento analogo 4 tenuto dallo stato anche verso I'islam: qui tuttavia prevale il contro1lo sulla discri- 
minazione, dal momento che la religione della maggioranza della popolazione. Le ultime misure legislative tese 
a combattere l'influenza politica e sociale dl partiti e mwlmentt dl ispirazione Islamica, hanno Innescato nuove 
dinamiche di dialogo interreligioso ira cristlani e mwulmanl In Turchia, quasl a fare h t e  comune coniro un slste- 
ma laico aggressivo: alcuni giornali islamici dedicano amplo spazio alle tematlche connesso con la conoscenza del 
cristianesimo, e nel febbraio 1998 si b svolto a Istanbul un'impottante convegno di dialogo Islarnocrlstlano. La 
speranza pu& essere riposta proprio in un dialogo culturale fecondo, che produca slntesl nuove, in grado dl supe- 
rare lo scogllo deli'autoritarismo laico e di ev*- Il formarsi dl un analogo sistema autoritario legittimato da inter- 
pretazioni politlc he integraliste dell'islam. 

I pellegrini 



Dialogo islamolcristiano 

SULLE ORME DEL CONCILIO 

Q u a s i  un nwum questo argomento, in Italia, 
smosciuto ai più. All'interno dslla Chlesa, In molte 
parti dell'Europa, se ne sa dl plù, perch6 la presenza 
degli immigrati musulmanl ha compluto almeno 
tredanni e in qualche caso -come in Francia e in In- 
ghilterra- cinquanta. 

Il documento del Maglatero ecclesiale plù com- 
pleto, dal titolo Dialogo e Annuncio, tratta del dialogo 
interreligioso in generale, dei rapporti d d  tra la reli- 
gione cristiana cattolica e le varie religioni nel mondo, 
prendendo in considerazione il tessuto plurirellgloso 
che permea le nostre &e& occidentali. Quanto alle 
singole fedi il documento si a u t d e f l n b  fondamen- 
talmente una legge-quadro: 'E' i m p o M e  ricordare 
che le varie religioni differiscono le une dalle altre. 
Un'attenzione particolare dev'essere quindi rhrolta alle 
relazioni con i seguaci di ciascuna religione' (DA. no 

87). 
Da parte nostra dovremo quindi occupami del- 

l'universale del dialogo e dello specifico islamico. 
Introducendo questo argomento valorkiamo un'al- 
tra affermazione dello stesso documento, perche ci 
sembra previa ad ogni inizio, per situarci in tutta I'am- 
piena della questione, cioè la distinzione fra le varie 
'forme dl dialogo': il dialogo della viia, il dialogo delle 
opere, il dialogo degli scambi teologici, i[ dialogo del- 
l'esperienza religiosa (D. A. no 42). Dunque dialogare 
B una questlone complessa, in cui varie persone e 
Miiuzlonl sono Implicate a uno o più livelli. Nelle n e  
stre Intenzlonl C'& il deslderlo di dare spazio a tutto. 
per comprendere, per garteclpare. 

Altre due dimensioni della vita toutcou~ ci aiu- 
tano a situarci e relativlzzare anche in questa impre- 

sa: lo spazio e il tempo. Entrambe mal si conciliano 
con la tiranna forma 'esperienziale' della cuhura odier- 
na, per cui si tende ad assolutiuare il prodotto del- 
l'orto sottocasa. Questa rubrica intende 
presuntuosamnte incrementare la consapwdezza. 

La Teologia delle religiioni ha un'& ragguarde- 
vole, risale ...ai Padri della Chiesa, maestri anche in 
questo. Il dialogo cristianoislarnico dura da sempre, 
ci& dalla naxita dell'islhm nel VI1 secolo, e annove- 
ra menti m i s e  tra i bdogi delle Chiesa mediorientali. 
Pmdamo che abbiano motu tesori da svelare. 

Quanto all'orinonte del raggio visivo, occorre 
dawero s d r e  il rimprovero che spesso ci viene quasi 
r owsch  addosso dalle Chiese del tviaghrbb e del 
Mashréq: l'invito cioè all'Europa a guardare plù in 
18. ..del proprb ombelico sulla questione. Se l'Europa 
-e in essa Pltalia- vivono una stagione particolare di 
incontro con I'lslam 'minoritario', bisogna altresl co- 
m e r o  le varie 'reglonll dell'lncontro cristianoislamim 
l'Estremo Oriente, la Clna e la Russia, le Repubbliche 
centroaslatlche, le Regioni storiche dellYAsia, il 
Subcontlnente Indiano, l'Europa dell'fst. il Medio 
Orlente, Il Maghreb, l'Africa Occidentale, l'Africa orien- 
tale, l'Africa nera, l'Europa, l'America Con tante d i -  

renze e somlgllanze, tuttavia ognuna di esse è 'carat- 

terizzata' rispetto alte ahre. 
Naturalmentg non v o g l i o  trascurare nulla, né 

di positivo n4 di negativo. Coal CI esorta il discorso 
con cul Il Cardinal Arinze d a  dodici anni alla guida del 
Pontiflclo Consiglio per II Dialogo Interreligi- ha 
inaugurato l'anno accademico tmloglco a Napoli. 
Secondo il Prelato -rre evitare sia il sincretismo 
religioso che la riduzione della centrali& di Cristo ri- 
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veiatore e salvatore: Tutti coloro che sono salvati, si- 
ano @si cristiani, ebrei, musulmani o altri, sono sal- 
vati per la grazla di Cristo, anche quando non lo san- 
no espressamente ... Il mistero della salvezza Il rag- 
giunge. .. attraverso I'azlone invisibile dello Spirito di 

Testimonianze - 
MONACI IN ALGERIA 

I monaci trappisti dlnbhirlne -nelt'Atlas aigerino- 
avevano ricevuto la visita di uomini del G.1 ,A. (Grup- 
po Islamico Armato) il Natale 1993. Avevano rifiutato 

Cristo'. E ancora: '...Anche se il teologo pub discer- 
nere qualche valore sakico in ahre rellgloni, ciò non 
significa che ogni cosa in loro sia salviflca o positiva'. 
E dall'altra parte afferma che ocoorre 'riconoscere e 
appreuare il vero, il buono, e Il santo nelle altre rell- 
gion i, laddwe tali elementi veramente esistono'. Dun- 
que dovremo affrontare con discernimento i temi del- 
la salvezza in Cristo, della missione della Chiesa, del- 

. l'mnuncio del Vangelo e del suo rapporto col dlalogo 
interreligioso. 

Per fare questo abbiamo quakhe valido stru- 
mento del Magistero da metter nella bisaccia per li 
nostro cammino: dal Concilio Vaticano 11, specifica- 
mente suli'islam, i documenti Lumen Gentlum n. 17 e 
Nostra Aetate n. 2; dal Papa gimnni Paolo Il IIEnci- 
clica Redemptons Mlssio; dai dicasteri poniiflcl Il gih 
citato Dialcgo e Annuncio; dai Vescxlvl tedeschi una 

riflessione ampla su tutti gli aspetti in Cristiani e 
Musulmanl: una convivenza p s i b l l ~  ? (trad. italia- 
na); dal Vescovi Italiani: Noi e I'islam de t Card. Martini, 
Crlstlanj e musulmani /n dialogo dei Vescovi del 
Trlveneto e i due documenti sui matrimoni mlsti 
lslamocristiani, di Brescia e Torino. 

E poi esistono tante esperienze sul campo, da 
conoscere e valutare, ovunque, anche in Italia e aTo- 
rino, in modo incipiente. 

A. Tino Negri 

Nel prossimo Numero 

Islarn a Torino 
Islam in Italia: apertura dell'lran? 
I Kurdi e I' islam 
Dossier: ragazzi musulmani a scuola 
Dialogo: pregare Allah, pregare Il Padre di Gesù 

di collaborare con loro, se non eventualmente curan- 
do i fetiti gravi. Per questo erano stati minacciati. La 
coscienza della possibili della morte violenta cre- 
sce in loro col tempo. La lettera scritta già nel gen- 
naio 1994.1 monaci ripetono, m successive decisio- 
nt comunitarie, il 'voto di stabilità', con cui scelgono di 
rimanere al loro posto, anche dopo l'assassinio di due 
rsliglose nel 1995, quello dl un Fratello Matista, delle 
Suore Agostiniane e delle Suore dl Nostra Signora 
degli Apostoli. 1 7 monaci dilibhirine furono rapiti dal 
G.I.A. il 27 marzo l996 e decapitati i1 21 maggio 1996. 

Cunb sfuggito alla strage 4 padre ........ as- 
sente al momento dell'lncursione dei terroristi del 
G.I.A.. Oggi B tornato aTibhlrine dove continua la sua 
testlmonlanza di fedeità al Vangelo nel tentativo di un 
difficile dialogo con il mondo islamico e nella spemn- 
za di essere presto raggiunto da altri coraggiosi 
confratelli. 

Il brano riportato (la cui tradudone in arabo B dl 
Lucia Avallone), tratto da L'Osservatore Romano del1 
giugno I QQ6, 6 del Priore della comunith, P. Christian 
de Che@. 



Testimonianze 

TESTAMENTO SPIRITUALE di P. CHRISTIAPI 
Priore dei sette monaci ucclsl In Algeria 

m - 

"Quando S I  pensa ad un ad-Diu? 
era l'annotazione segnata da p. Christian su una busta contenente Il suo "testamento 
spirituale", spedita qualche anno fa ai suoi familiari. Ne proponiamo il testo: 

*Se m/ capitasse un giorno (e potrebbe essere andie oggi] di essere viitima del fermrlsmo che sembra voler 
c o i n v o l ~  ora tutdi gli sfranieti che vivono In Al~erla, mi piacerebbe die h mCa m u n M ,  lla mla chlesa, la mia 
famiglia sl &u&ssero che la mia vita era "donata" s Dlo e a quelpa-. 

Che &~acceh%sero che il P a d m  unko di ogni vjta non pud esere ~strsnìafo da questa diparfita brut~le, 
Che pregassero per me: cwne poh/  esem trovato degno di questa offerta? Che sapessero m a r e  questa 
mode a tante ugualmente violente, &sciate neli'inditfema dell'anonlmato. l.a mia vita non ha p m  pio a h  di 
unaitra. hron vale di meno nB dl pìd; in ogni caso, non ha I'innocenza dell'infeinzia 

Ho vissufo abbesteinza per considerami complice dei male che sembra, ahlmd, prevalere nel mondo, e 
anche di quella che mi pud 6bIpIre alla cieca. Mi piamrebbe, se venisse II momento, di avere quello syirauo di 
IucidM &e mi pernetterebbe dl solIedtare i lpenhm di Dio e quello dei miei fratelli in umanitd, e nel tempo $fesso 
di perdonare con tutto il cuore chl mi avesse fetito. 

Non posso auspìcare una morte cosi. MI sembra Imporhnte dichiarado. Infatt i  non vedo come potm' ralle- 
g m i  del fatto che un popolo che amo sia ind/stintamente actxmto delmio assassinio. Sarebbe un prezzo troppo 
caro, per quella &e ivme chiameranm"ia gmIa del mattilo*, dove& ad un aigenino, chiunque egli si4 sopratturto 
se questi d k  dl agim nella a ciò che crede essere I'ishm. So bene il diireuo del queile si B errivati a 
bollare gli algetini globeilmente presrresr. Conesco bene anche le caricature deli'isihm che un certo islamlsmo incorag- 
gia. 

E' troppo facjle mettemi la coscbna in pam Mmtifimndo ,questa reiIglone m gli integralismi dei suoi 
estremisti. L'Algeria e l 'lslarn, per me, sono un'aitta cosa, sono: un mrpo~e un'anima. Ho prodarnato abbastanza, 
credo, davanti 9 tutti, quel che ne ho dcewto, d t m a m i  così spesso M filo conduttore del Vari@ appreso sulle 
g i d i a  di mia madre (tutta la mia prima chiesa), proprio in A@& e, già allora, con tutto !l rispetto per i credenti 
musulmani. 

Evidentemente, la mia morte sembred dar ragione a quelli che mi hmtm considerato con precipifazione un 
%aTP o un ià&Iista: "ci dka adesso quel che pensa!". Ma queste persone devvm sapere che la mia piir lancinante 
curiositd ve& finalmente soddisfatta. Ecco che potrò, a Dio pkcendo, immergere il mio sguardo In quello del 
Padre, per contemplare con lui I suoi figli delPislam come lui II vede, totalmente illuminati dalla gloria del Cristo, frufti 
della sua passione, Inwsfiti dal dono dello Spirito, la cui gioia seQreta sad sempre stabilire la comunione, tistab/llire 
la rassomiglianza, giocando con le difkrenze. 

Per questa vita perduta, totalmente mia, totalmente loro, rendo grazie a Dio che sembm avetìa vduta intera- 
mente per quella gioia, nonostante tu& e contro tuito. In questo Grarlel in cui e detto tutto, o m l ,  della mia vita, 
compren& cerfeimenta va/, amici di ieri e di oggi, amici dl q w i a  terra, accanto a mia madre e a mio padre, alle mia 
sorelle ed ai miei frateil], ccntuplo accodato secondo la ptvmem! E anche te, amlco dell'ultlmo minuto, che non 

avrai saputo quel che facevi. SI, anche per te voglio dlre questo grazie e questo ad-dlo da te declso. 
E &e d da dafo di ritrovarci, ladroni beati, In paradiso, se lo vmà Dio, nostro Ptidm comune. Amen.lnsciallahP 

Algeri, 1 O dicembre 1993 - Tibhirine, 1 gennaio l 994. 
P. Christian 
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L' Intervista 

PARLANDO CON UN IMAM A TORINO 

Sono sostanzialmente due le posizioni che emergono dalle comunità islamiche presenti sul terrlto- 
rio torinese: quella di un Islam vissuto Interiormente, nelle preghiere in casa o in moschea, da chi, 
immigrato, SI b integrato nella societh Italiana - come sostiene I'imam Muhammad el-ldrissi, in Italia da 
trent'anni, sposato con un'italiana, due flgll grandi, e m e  evidenzia una ricerca che la socldoga Chantai 
Saint-Blancat ha svolto in Veneto. E quella di chi richiede allo stato italiano di farsi carlca del finanzia- 
mento di istltuziani islarniche, come scuole coraniche e moschee, e che non concede alternative alle 
scelte personali dei singoli credenti. In questo numero abblamo raccolto la testimonianza di Muhammad 
el-ldrissi. 

Signor Idrissl, iei vlm in IUIia & anni ed 8mp-B una plana i n ~ m z b m  del mueulmani nel tessuto 
soclale del M d'immIgraxlone. Ma non si m, d, Il rischio di perdc#e le proprEe radici culfursll7 
"No, se all'intemo delle famiglle si continuano a trasmettere I valori e gli Insegnamenti religiosi, la lingua araba. 
Sono i genitori che se ne devono far carico, non lo stato, m e  altri sostengono. Non siamo qui per creare uno siato 
nello stato, o per pretendere dei priviiegi'. 

Qulndl, non B fmomvk a!& creartene dl scuole islamkhe a Tino?  
'Y;erto che no. Penso sia importante integrarsi. accettare le leggi e te regole del paese di immigrazione, pur 

mantmdo saide le proprie tradizioni e la propria identia di appartenenza. Equilibrio e armonia: ecco due aspetti 
importanti per una coesistenza pdifica e serena. Riengo che la responsabili della trasmissione della fede e della 
lingua sia dei genitori, non della collettività. Non si può pretendere dallo stato italiano ci& che non viene fornito, ad 
esempio, neanche da quello marocchino. Eppoi, le &e islamlche, con programmi diversi da quelli ministeriali, 
anziche favorire I'integrarlone, la ostacolerebbero a completo svantaggio degll alunnl immigrail. io stesso ho stu- 
d i o  presso una scuola francese, in Marocco, intrlsa del valori di uguaglianza e democrazia propii dell'occidente. 
I miei figli hanno frequentato le scuole italiane e sono perfettamente inseriti nella societp. 

In Lisnlmarca, !I governo avwa approvato un p m g e t b  pilota di bicuda Islamica compmdm dl 
programmi minl~teriall. E' questo a cui mlmm alcune comunW di ImmIgmti musulmani In italla. Che ne 
p~nsa? 

"Il modello danese di scuola comica, finanziata dallo stato, si 21 rivelato un fallimento, perche ha creato 
emarginazhe e non integrazione. E' necessario che i figli degli immlgratl studino nelle scude 'nomiali' e appren- 
dano la Ilngua e la cultura del paese In cul vlvono. Come potrebbero, altrimenti, coctruirsl un vero futuro? Eppoi, in 

ognl societh ci sono valori poslthrl e valori negativi. Perché mal dovremmo volere delle istituzioni e un governo 
Islamlco qul in Italia, dal momento che nel nostro paese, invece, sono laici? Che ognuno si assuma le proprie 
personali responsabilith e non chieda tutto all'ltalial" 

Signor idrissl, le1 gui& la &l vemrrdì nella muscka di cwrnr San Mrtlno, ma, a d&mnm 
di alai sud colleghi, ha scelto di axuparsl d o  deil'sspeiìo spirlìmle &i h&ll p m m f i  nella sua mrc- 
nità - tutte pmwm di vacchla immigmdme. Pemhé? 

3 1 ,  io guido la preghiera, questo vuol dire la parola imam, e mi tengo ben lontano dalk tentazioni polltlche ed 
ideologiche esistenti in altre moschee. Clslam ncm O questo. Ben si pub vedere, In certi paesi arabl, cosa succede 
quando religione e politica, fome di fanatismo e Integralmo, dl ideologismo religioso, prendono la strada della 
lotta per Il potere: nascono guerre e violenze. E noi, invece, iwm vogliamo questo, desideriamo vivere in pace e 
seguire 6111 insegnamenti di Muhammad, senza clamori, senza riflettorin. 

Angela Lano 



AGENDA INTERNET: 
Politica. Fonti arabe e C.M.N. 

L' intervista 

- IRAQ (Reufers) - Nuovi attacchi verbali, da parte 
irachena, nei confronti di Arabia Saudita e Kuwait, ac- 
cusati di ostacolare deliberatamente, con l'appoggio 
deli'Egitìo, ogni aiuto arabo a Baghdad. Le moschee 
della capitate dell'lraq hanno dedicato buona parte del 
sermone dell'ultirno venerdì di Ramadan proprio a 
un'aspra critica contro Kuwait e Regno Saudita. 
Il quotidiano iracheno at-Thawra accusa i vertici arabi 
finora riunitisi di alimentare un dima di confusione at- 
torno alle legittime richieste dell'lraq. Baghdad attende 
dagli stati arabi una ferma condanna all'aggressione 
anglo-americana e la fine del l'embargo. 
- GERUSALEMME (Khalig TjmesJ - Venerdi 15 genna- 
io si sono svolte, in diverse città del mondo arabo e 
musulmano, manifestazioni di protesta contro I'occu- 
pazione israeliana di Gerusalemme. Centinala di mi- 
gliaia dl militanti hanno lanciato slogan anti-americani , 

e anii-sionisti, bruciando le bandiere dei paesi nemici. 

: 
1, 

i 
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- PALESTINA (Reuters) - Il ministro degli esteri israe- 
liano, Ariel Sharon, ha affermato che il processo di 
pace non sta procedendo a causa dei Palestinesi, i quali 
non avrebbero ancora messo in pratica cib che B stato 
stabilito dai negoziati. Inoltre, ogni dichiarazione unila- 
terale dei leader palestinesi, a favore di uno stato 
palesiinese con capitale Gerusaiemme, prmhereb- 
be una dura reazione di Israele. 
- YEMEN (Reuters) - Accusa di tentato omicidio per 
quattro dei cinque rnusulmani di nazionalità inglese ar- 
restati nel dicembre 1998 e sospettati di legami con 
estremisti. Se giudicati colpevoli, saranno condannati 
alla pena capii&. - ALGERIA (Reuters) - Centoquaranta musulmani 
algerini sono stati uccisi nel mese di Ramadan in Alge- 
ria, durante massacri della popolazione civile e attac- 
chi attribuiti, dalle fonti governative, ai ribelli islamici 
fondamentalisti. Dal 1 992, anno in mi le autoriià alprine 
hanno annullato i risultati delle elezioni favorevuli agli 
islarnici, più di sessantacinquemila persone sono state 
assassinate. 

Ahrned Sherkawl, msponsabile, dalranno scorso, dell'lstituto Islamico d'Italia e della Moschea della Pace 
di corso Giulio Cesare n. 6, a Torino, ci spiega qual B il ruolo dell'imam, cosl spesso confuso, in occidente, oon D 
prete cattolico: 

E' mio desiderio chiarire, al lettori un frainfewì t e m i ~ i c o  piuttosto frequente. Durante il mese di Ramadan 
i mass media, parlando dei ritE e delle cel&raziml nell'lslam, hanno spesso chiamafo in causa la figuta dd'imam. 

Pio mite, Mtavia, si e trattato di un uso, o di un contesto, imptvprlo. L'imam non 8 mai, assdutamenfe, 
4 as9lmllabile al prete o.al vescovo cattolico: nelPIsiam non esiste una gerarchia religiosa. E' mlul cim guMa ia 

preghiera In moschea, il mponsabllle 
per le esigenze della comunlt8: una 
persona che ha maturato una prepam- 
zione sull'tsslam, su{ Corano, sugli 
hadith. E' un ssapienfe -e, allo stesso 
tempo, una guida morale, un -esempio 
di buona condorta - che non sempre ha 
dei diplomi, h h acg~iSit0 delle 
mmcenm. Non si tratta neanche di 

, un leader che ~ ~ ~ T c i t a  un' auton~  sul 
fede14 Ognl musulmano B responsabi- 
le deitepropde azioni davantia  io, agli ' 
altri e a se stesso: la moschea, i'imam 
non rappresentano espwshio forme 
di autmitd relIgI~~sa, come nei cattoli- 
wim. E' il Corano che fornisce ia re- 
gd8 morali e prafiche a CUI attenemi. 
Inolhe, Pitnam deve /avofare per vivere, non è mantenuto dailla mi(nlt4. h,una parola: sl tratta di un ~Iontario 
c ~ m e  Mti oli aaMi F sbaglhto, dunque, dargli uno s p s m  ed un peso che non possiede. 



LE PROSSIME ATTIVITA 
DEL CENTRO PEIRONE 

d Corsi di lingua araba moderna: 
intensivo della durata di 4 ore per 10 settima- 
ne oppure normale della durata di 2 ore per-20- 
settimane. I corsi si terranno a partire da gen- 
naio 1999. 

(/ "Dalla conoscenza al dialogo": 
corso di I livello tutti i lunedì dal 1 . . . marzo . . . . - . al . 3 
maggio 1999 dalle 17,30 aile 1 9 . ~ ~ ~ ~ '  ( i . .  . 

!E%-*= -. . . - . + - . . 

un corso di Il livello si e svolto lunedì 18 gen- 
naio 1999 presso la sala conferenze della 

kp di sa lvem nbbraccirs nnchr ruhm 
cbe k m s c o n o  il Cnnton, c tra questi 

npdcoIRw i Musulmi, i quali professano 
di tcffm hfrdr di Ahama, adorano con noi 

un Dio unico, rnierìcordb, 
Camera di Commercio di Torino con il conve- 
gno "Ragazzi musulmani nella scuola e inseri- 
mento scolastico in Italia. Maghreb-Europa: fra 
identità e modernita'; ,se ne parlerA su l prossi- 
mo numero. T- --  - q , .=- -*q 

+:?:l{ 
. . . .. . 

- '  
uio II, L.#m &timq n. 16) 

(/ Conferenza alla Facoltà Teologica 

(primavera 1999). 
: l  h "La parola di Dio nel Corano e nella Bibbid' 

- E usciti- ne no 3 del!, serie 'Centro 
I 

p e i r o n e 9 r <  I 

S. Khalil Samir. M. 
Lagarde, A. Negri, chiesa e ~usulmani in 
Italia: dialogo interreligioso e annuncio cri- 
stiano. Ed. Mille. 

I - E in iio ia anche I'audiov /o AI namgu- 
lilla-Lode a Dio (un confronto essenziale 

- fra Islam e Cristianesimo, utile per la I 

I discussione in gruppo). .ixg*%, cG .: 
z 4 & t m + . r -  I I 

I Per informazioni, telefonar#% centro F. I I I Peirone. i q , ,. 
. - . . -- .-*E?> 

I .r H 

'I . . -4 eiJ& 

*A;: . .- 

l i  L,.? !. = =. 

ifl+i- '*  - 

i 


