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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di

iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 
a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Movimento Sviluppo
e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: € 160/anno.
b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti dai villaggi
adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della sala chirurgica e delle
strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario.
Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario con
personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di analisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli

locali in muratura): € 1.800 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti: raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri Comboniani di Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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Per oltre quindici anni ha trasformato la varietà di
contributi a questa rivista in un unicum omogeneo e
giornalisticamente efficace. È Alberto Riccadonna,
che ha chiesto una pausa da questo impegno. Lo rin-
graziamo per quanto ha fatto, augurandoci che voglia
tornare a mettere a nostra disposizione la sua passione
di comunicatore.
Succede nel compito di "cucina" Antonio R. Labanca.
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Eeditoriale

La marginalità
dei giovani
e i soldi
dei fanatici

Pochi avevano prestato orec-
chio ai campanelli di allarme
che risuonavano nella vicina
Tunisia, che nelle elezioni di fine
2014 con il sorpasso del partito
laico Nidaa Tounes sull’islami-
co Ennahda aveva fatto un ulte-
riore passo sulla strada della
democrazia. Un Paese che da
mesi dichiarava che il terrori-
smo non poteva radicarsi sul
territorio nazionale.
Ma la situazione della società
tunisina non è affatto tranquilla:
ci sono ancora tutti i problemi
che portarono alla “rivoluzione
de gelsomini” e alla caduta del
presidente Ben Ali. Sono proble-
mi innanzitutto di natura econo-
mica: una gioventù per oltre la
metà senza lavoro, in alcune
aree condizioni di vita al limite
della sopravvivenza. Così in Tu-
nisia il numero dei giovani an-
dato a combattere in Libia o in
Siria sotto le bandiere dell’isla-
mismo radicale è il più alto fra i
Paesi non coinvolti nei conflitti:
3.000 secondo i dati forniti dal
ministero dell’Interno tunisino,
confermati tra l’altro anche dal
Centro Nazionale Antiterrori-
smo americano. E a questi si ag-
giungono 9.000 altri, sempre se-
condo la stessa fonte, ai quali
sarebbe stato impedito di partire
per i territori del Jihad in Siria,
Iraq, e ora Libia. Dunque anche

nell’unico Paese attraversato dal-
la “primavera araba”, in cui
procede con successo la fase
della transizione democratica,
risuona la sirena jihadista.
La spiegazione, molto probabil-
mente, più che nel fascino delle
ideologie deviate, va ricercata
nelle condizioni di disperazione
sociale e materiale e nella man-
canza di speranza nel futuro che
caratterizzano le vite della mag-
gior parte di questi giovani,
marginalizzati ed esclusi dalla
società, con famiglie povere alle
spalle, nessuna progettualità di
vita. Per loro il guadagno facile
diventa un’esca per cadere nel
fanatismo religioso. Come ha
svelato uno di questi giovani, in
Libia offrono circa 1.000 dollari
al giorno a chi è disposto ad im-
bracciare un mitragliatore,
5.000 a chi sa guidare un pick-
up e 10.000 a chi è capace di
condurre un carro armato. In
queste condizioni, comuni a

molti altri Stati arabi, l’integra-
lismo islamico, nelle sue varie
accezioni e modalità di lotta, at-
tecchisce facilmente. Occorre
quindi una riflessione seria su
un’intera generazione di giova-
ni che sono allo sbando, senza
lavoro e senza valori di riferi-
mento, che sente il bisogno di un
leader in cui credere, di un so-
gno di gloria, in un’esaltazione
anche autodistruttiva.
Non è solo la Tunisia ad essere
malata, circola un virus che si
sta infiltrando ovunque e sta di-
lagando. Certo la Tunisia si è
mostrata impreparata a contra-
stare il fenomeno, quando oc-
correva sradicare l’integralismo
dalle sue radici. Troppa forse
l’indulgenza che i vertici del pe-
riodo della troika al governo,
capeggiata dall’islamico En-
nahda, hanno riservato ai sala-
fiti, le cui imprese, spesso vio-
lente, furono perdonate come
ragazzate di compagni che sba-
gliano. Anche se l’offensiva del-
lo Stato tunisino c’è stata e per-
siste, la lotta al terrorismo isla-
mico appare ancora lunga.
Troppe le sacche di integralismo
sottovalutate nelle zone più
emarginate e povere, soprattutto
nel sud del Paese e vicino ai
confini con la Libia; troppo, pe-
raltro, anche il ritardo con cui si
è risposto.

di Paolo Girola

dialogo nuova serie1_2015 ULTIMAVERSIONE_Layout 1  15/04/15  12.37  Pagina 2



Il dialogo n. 1/2015 - 54 - Il dialogo n. 1/2015

Internazionale Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 5 gennaio
Roma (Italia) – Per i cristiani,vittime di persecuzioni in molti Pae-
si, il peggio deve ancora venire. È quanto emerge dal Rapporto an-
nuale dell’organizzazione americana “Open Doors” sui temi della
libertà religiosa nel mondo. Lo Stato in cui i cristiani sono più op-
pressi è la Corea del Nord seguito da dieci Paesi musulmani tra cui
Somalia, Iraq, Siria, Afghanistan e Nigeria. Il Medio Oriente resta
per i cristiani una delle aree più a rischio.

� 10 gennaio
Brunei (Bandar Seri Begawan) – Paese islamico dell’Asia sud
orientale, il Sultanato del Brunei ha vietato l’esposizione pubblica
di tutto ciò che si riferisce al Natale. Il Ministero degli Affari reli-
giosi proibisce ai musulmani di imitare costumi e pratiche di altre
religioni che siano collegati a questioni di fede. I due terzi della po-
polazione sono musulmani, i rimanenti sono buddisti o cristiani.
Nel 2014 il Brunei ha accolto la shari’a come legge dello Stato.

� 15 gennaio
Niamey (Niger) – Chiese e conventi incendiati, scuole e ambula-
tori chiusi per le violente proteste contro le vignette del settimanale
satirico francese Charlie Hebdo. Nelle diocesi di Niamey e Maradi
varie chiese, sia cattoliche sia protestanti, sono state incendiate o
gravemente danneggiate dalla furia dei manifestanti. Soltanto la co-
munità di San Clemente nella capitale Niamey non è stata attaccata,
ma ogni attività della missione cattolica è stata sospesa per motivi
di sicurezza.

� 22 gennaio
Riad (Arabia Saudita) – Abdullah bin Abdulaziz, sesto re saudita,
è morto all’età di 91 anni. Il nuovo re dell’Arabia Saudita è il fra-
tellastro Salman bin Abdul Aziz, 79 anni, in precarie condizioni fi-
siche. Per oltre tre decenni l’ex sovrano è stato uno dei leader più
influenti degli Stati del Golfo e alleato cruciale degli Stati Uniti. È
stato il primo re saudita a incontrare un Papa: l’evento storico si
svolse a Roma nel 2007, con Benedetto XVI.

� 26 gennaio
Islamabad (Pakistan) – La comunità cattolica pakistana ha festeg-
giato la consacrazione di una nuova chiesa dedicata a Santa Teresa
della Croce, a Pansara nella diocesi di Faisalabad, nel Punjab paki-
stano. Alcuni anni fa la chiesa locale aveva acquistato quattro ettari
di terreno per dare una casa a cento famiglie di poveri, in gran parte
lavoratori nelle fornaci di argilla. Con l’aiuto della Cei sono stati
costruiti alcuni alloggi che accolgono oltre 200 famiglie, in gran
parte cristiane. 

� 31 gennaio
Juba (Sud Sudan) – Due milioni e mezzo di persone in Sud Sudan
hanno bisogno urgente di cibo e si trovano in stato di emergenza
alimentare a causa della guerra civile. Il sottosegretario Onu per gli
Affari Umanitari, Valerie Amos, ha lanciato un appello per racco-
gliere 1,8 miliardi di dollari per aiutare 4 milioni di persone colpite
dal conflitto. La guerra civile, scoppiata nel 2013, ha creato due mi-
lioni di sfollati ed enormi distruzioni.

� 3 febbraio
Amman (Giordania) – L’aviazione militare giordana ha effettuato
56 raid contro i militanti dell’Isis in tre giorni di bombardamenti su
una loro roccaforte nel nordest della Siria. La Giordania ha attacca-
to le postazioni dei jihadisti in risposta all’uccisione da parte dello
Stato Islamico del pilota giordano Mouath al Kasaesbeh. Secondo
il capo dell’aviazione giordana sarebbe stato distrutto quasi il 20%
delle forza militare dell’Isis.

� 8 febbraio
Sanaa (Yemen) – Situazione sempre più caotica nello Yemen dove
migliaia di persone hanno invaso il centro della capitale Sanaa per
protestare contro la decisione dei ribelli sciiti Houthi di prendere la
guida del governo. Gli insorti hanno sciolto il Parlamento e formato
un consiglio presidenziale. I rivoluzionari controllano la capitale e
il nord dello Yemen e hanno messo agli arresti domiciliari il premier
e il presidente Mansour Hadi.

� 12 febbraio
Abuja (Nigeria) – Dopo il Niger, i combattenti islamici di Boko
Haram tornano a colpire il vicino Cameroun. Una ventina di perso-
ne sono state rapite dai miliziani nigeriani della setta estremista do-
po aver bloccato un autobus di linea lungo il confine con la Nigeria.
Aumentano anche gli scontri con le truppe del Cameroun e del Ciad
nei villaggi settentrionali del Paese. Si fa strada l’ipotesi dell’invio
di una forza africana di 9.000 soldati per contrastare i terroristi ni-
geriani.

� 16 febbraio
Tripoli (Libia) – Si aggrava la situazione in Libia in seguito ai raid
aerei e terrestri egiziani contro le postazioni militari dello Stato isla-
mico nel Paese nordafricano dopo la decapitazione di 21 lavoratori
egiziani copti, uccisi “solo perchè cristiani” come ha ricordato il Pa-
pa. Indignazione in tutto il mondo per la selvaggia esecuzione dei
copti, condannata anche dal mondo islamico. A causa dell’aumento
della tensione e degli scontri tra milizie e governativi anche l’Italia
ha chiuso la sua ambasciata a Tripoli.

� 21 febbraio
Damasco (Siria) – Negli ultimi mesi il numero di militanti stranieri
giunti in Siria attraverso la Turchia per combattere la “guerra santa”
è aumentato con un ritmo vertiginoso. Provenientei da ogni parte
del mondo, oltre 20.000 combattenti stranieri si sarebbero uniti alle
truppe dell’Isis o ad altri gruppi estremisti. È quanto riferiscono
fonti ufficiali dell’intelligence statunitense, secondo cui i volontari
del jihad provengono da almeno 90 Stati. 3.400 di loro da Paesi oc-
cidentali.

� 28 febbraio
Kabul (Afghanistan) – Nel 2014 il numero di civili uccisi o feriti
nel conflitto in corso in Afghanistan è cresciuto del 22%, il dato più
alto negli ultimi cinque anni. Lo afferma un rapporto delle Nazioni
Unite. I livelli di violenza non dovrebbero però essere ripetuti nel
2015. Il documento dell’Onu attribuisce la responsabilità del 72%
delle vittime ai talebani, mentre le forze governative e le truppe
straniere sono responsabili di queste uccision per il 14%. Il presi-
dente Ghani ha invitato i talebani a negoziare per la pace, ma finora
con esiti deludenti.

La lettera aperta all’IS
degli ulema riuniti ad al-Azhar

n gruppo di 126 ulema, convocati
da tutto il mondo islamico sunni-
ta ad al-Azhar (Cairo) da Ahmed

el-Tayyeb Shaykh dell’Univesrità isla-
mica, ha indirizzato una lettera aperta
(datata 4 luglio 2014) al dottor Ibrahim
Awwad Al-Badri, sedicente “califfo”
Abu Bakr Al-Baghdadi, e “ai combat-
tenti e i seguaci dell’autoproclamato
Stato islamico”.
Il loro scopo è quello di ribadire, chia-
rendola, la dottrina “della stragrande
maggioranza degli studiosi sunniti nel
corso della storia islamica”, che rap-
presenta la terza fonte del diritto islami-
co (ijmā‘, consenso) dopo le prime due,
il Corano e la sunna. Abu Muhammad
al ‘Adnani al Shami, portavoce dell’Isis
in Siria, aveva giustificato il jihād dei
mujtahidin dell’IS (Stato Islamico) con
il seguente hadīth: “Dio benedica il
Profeta Muhammad, che è stato inviato
con la spada come una misericordia
per tutti i mondi”. Orbene, gli ulema
contestano l’uso di questo hadīth di
Muhammad, pronunciato in una situa-
zione e in un contesto particolari e su-
perati, mentre è evidente nel Corano
che Muhammad non è “inviato con la
spada” : “Non ti (= Muhammad) man-
dammo se non come misericordia per il
creato” (Cor. 21, 107). 
Anzitutto la lettera si sofferma sulla
metodologia della spiegazione del Co-
rano, desunta dallo stesso testo rivelato.
Il muftì (colui che emette la fatwa) ben
conosce questa metodologia, così come
possiede tutti i requisiti necessari a
svolgere il proprio compito illustrati dai
grandi dotto islamici, come al-Shafi‘i
(767-820 d. C.) nel trattato “al-Risala”,
al-Juwayni (1028-85) nel suo “al-Bur-
han fi Usul al-Fiqh”, al-Ghazali (1058-
1111) in “al-Mustasfa” e al-Suyuti
(1445-1505) in “al-Itqan fi Ulum al-
Qur’an”. Dovendo la giurisprudenza
applicare le regole della sharī‘a a situa-
zioni e casi concreti, i decreti religiosi
(fatwa) cambiano secondo i tempi, i
luoghi, i costumi e le circostanze, come

affermava Ibn Qayyim al-Jawziyya
(1292-1350). Quanto alla questione del-
la diversità di opinioni su uno specifico
problema, i capiscuola della quattro
scuole giuridiche canoniche al-Shafi‘i
(767-820), Abū Hanifa (699-767), Ma-
lik ibn Anas (715-796), Ibn Hanbal
(780-855) concordano nel principio:
“Quando tra gli eminenti dotti vi sono
diverse opinioni, si deve scegliere quel-
la più misericordiosa poiché essa è la
migliore”, dedotto dal Corano: “Prendi
quello che ti concedono di buon grado,
ordina il bene e allontanati dagli igno-
ranti” (Cor. 7, 199); “Annuncia la lieta
novella ai Miei servi, che ascoltano [at-
tenti] la Parola e obbediscono a quanto
di meglio essa contiene. Essi sono colo-
ro che Allah ha guidato, sono i dotati di
intelletto” (Cor. 39, 18) e dal hadith au-
tentico di ‘Aicha (una delle mogli di
Muhammad): “Di fronte a scelte diver-
se possibili, il Profeta (Pace e Benedi-

zione su di lui) ha scelto sempre la me-
no severa” . 
Le 24 questioni esposte meriterebbero
tutte di essere sviluppate, ma ci limitia-
mo a considerarne alcune, invitando il
lettore ad approfondire attingendo di-
rettamente alla fonte.

Il Jihād
I musulmani sanno che il Jihād “è
qualcosa di virtuoso” come afferma il
Corano (Cor. 9, 38; 2, 190).
I fondatori delle 4 scuole giuridiche ca-
noniche sunnite e tutti i dotti conside-
rano il jihād un’obbligazione collettiva

U

Il cortile dell’Università di al-Azhar

A pag. 23 riportiamo 
il riassunto della lettera aperta

degli Ulema convocati 
ad al-Azhar, 

annesso alla lettera stessa
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(fard kifayah), cioè della comunità isla-
mica in quanto tale, che recluta un nu-
mero sufficiente di combattenti, non
un’obbligazione individuale (fard
‘ayn). Ad ogni modo il termine jihād
non designa mai un conflitto armato tra
musulmani.
Tutti i dotti inoltre concordano che il
jihād si può combattere solo con il con-
senso dei genitori. Si distinguono poi
due tipi di jihād, il “piccolo jihād” (Cor.
8, 45) e il “grande jihād”, il combatti-
mento interiore per ricordarsi di Dio e
per purificare la propria anima. 
I giurisperiti dichiarano inoltre che il
jihād combattuto senza osservare l’in-
tenzione, la ragione, il fine e il codice
di condotta prescritti , è “un crimine”. 
Ogni atto vale per la sua intenzione:
quanto all’intenzione del jihād, secon-
do quanto il Profeta dice: “È nella via
di Dio chi combatte affinché trionfi la
Parola di Dio”. Chi combatte con in-
tenzione diversa è un perdente: ad
esempio, colui che combatte per osten-
tare il proprio coraggio “sarà allonta-
nato dal Volto di Dio e precipitato
nell’Inferno”.
Le ragioni del jihād sono molteplici:
anzitutto, difendersi da un attacco, dun-
que non è lecito proclamare il jihād per-
ché si pratica una religione diversa o si
manifestano opinioni diverse dai mu-
sulmani; altre ragioni sono la sicurezza

dei musulmani, la libertà di praticare
l’islàm, rispondere ai torti subiti, ri-
conquistare la terra da cui i musulma-
ni sono stati cacciati (Cor. 22: 39-40).
Quanto al fine del jihād , si legge nel
Corano: “Combatteteli finché non ci
sia più persecuzione e il culto sia [re-
so solo] ad Allah. Se desistono, non ci
sia ostilità, a parte contro coloro che
prevaricano” (Cor. 2, 193) e il Profeta
afferma “Mi è stato chiesto di com-
battere la gente finché proclamino:
‘Non c’è Dio se non Dio’. Se dunque
qualcuno dice: ‘Non c’è Dio se non
Dio’, è salvo lui e i suoi beni (…) ed
egli è stimato da Dio’. Tuttavia que-
sto hadīth del Profeta riguarda un av-
venimento già avvenuto nella peniso-
la araba, come leggiamo anche nel
Corano (Cor. 48, 28; 6, 92; 9, 123), e
il suo significato è ben chiarito da un
altro hadīth: “Cacciate gli idolatri
dalla penisola araba”. Non solo, ma
il “comandante dei jihād” può cessare
il combattimento nell’ “interesse” dei
musulmani , anche se l’obiettivo pre-
stabilito non è stato conseguito (Cor.
2, 193).
A proposito poi del codice di condot-
ta del jihād, il giorno della conquista
della Mecca il Profeta disse: “Non do-
vete uccidere, né ferire, né fare del
male a coloro che battono in ritirata
e chiunque chiude la sua porta sarà

salvo”. Analogamente, quando Abu
Bakr al-Siddiq (il primo califfo) inviò
un esercito nel Levante disse: “Voi tro-
verete degli individui che dediti alla vi-
ta del monastero, lasciateli alle loro
devozioni. Ne troverete altri che hanno
il diavolo in corpo. Fate a pezzi il loro
corpo. Ma non uccidete né i vecchi né
i paralitici né le donne né i bambini;
non distruggete le case, non tagliate
gli alberi, non attaccate il bestiame
senza validi motivi, non bruciate, non
annegate le palme, non siate vigliacchi
né traditori, non mutilate, non sac-
cheggiate. Allora Dio sosterrà coloro
che onorano Lui e i Suoi messaggeri,
anche se non Lo vedono. Dio è Forte e
Potente”. La sharī‘a proibisce inoltre
di giustiziare i prigionieri, invece i mu-
jahidin dell’IS hanno ucciso molti pri-
gionieri (segue un dettagliato elenco).
Secondo la Sunna i prigionieri si devo-
no perdonare e amnistiare, sull’esem-
pio di Muhammad allorché conquistò
la Mecca. Infatti tra i principi del jihād
vi è quello di uccidere solo i combat-
tenti ma non i civili intenzionalmente.

Il takfīr (dichiarare “non musulmano”
un musulmano)
Gli ulema avanzano immediatamente il
principio basilare: chiunque pronuncia
la professione di fede (“Non c’è Dio se
non Dio e Muhammad è il Suo Profe-
ta” ) è musulmano e non può essere di-
chiarato non-musulmano: “O voi che
credete, quando vi lanciate sul sentiero
di Allah, siate ben certi, prima di dire
a chi vi rivolge il saluto: ‘Tu non sei
credente’ al fine di procacciarvi i beni
della vita terrena. Presso Allah c’è bot-
tino più ricco. (…). (Cor. 4, 94, cfr. 4,
90). Il significato dell’espressione
“siate ben certi” è che bisogna attener-
si alla risposta di colui che viene inter-
rogato senza indagare ulteriormente. Il
Profeta infatti ha detto: “Chiunque di-
ce: ‘Non c’è Dio se non Dio’ è salvo
lui, i suoi beni (…) ed è apprezzato da
Dio”. E Ibn ‘Umar e ‘Aicha hanno det-
to: “Non è permesso non dichiarare
musulmani quelli della qibla” (cioè
quelli che pregano rivolti verso la
Mecca).
L’IS ricorre al takfīr per uccidere i mu-
sulmani e appropriarsi dei loro beni ma
il Corano ammonisce: “Chi uccide in-
tenzionalmente un credente, avrà il
compenso dell’Inferno, dove rimarrà

in perpetuo. Su di lui la collera e la
maledizione di Allah e gli sarà prepa-
rato atroce castigo” (Cor. 4, 93) e il
Profeta dice: “Chi ha detto a suo fratel-
lo:’miscredente’, certamente questo
accadrà proprio a lui”, e ancora: “Co-
lui che dovete temere maggiormente è
quello che ha letto il Corano (…), che
l’ha messo da parte ed ha sguainato la
spada contro il suo vicino, accusandolo
di essere politeista”. Non è permesso
uccidere un musulmano (né qualsiasi
uomo) disarmato e al fuori dal combat-
timento. 
In terzo luogo: le azioni dell’uomo val-
gono secondo le loro intenzioni, come
afferma il Profeta: “Le azioni valgono
secondo le intenzioni e ciascuno meri-
terà secondo l’intezione che ha avuto”.
Pertanto, rinnega Dio solo chi ha mani-
festato chiaramente e deliberatamente
l’intenzione di rinnegarLo, non è pos-
sibile basarsi su parole o azioni non
chiare per accusarlo di essere miscre-
dente. Afferma infatti il Corano:
“Quanto a chi rinnega Allah dopo aver
creduto – eccetto colui che ne sia co-
stretto, mantenendo serenamente la fe-
de in cuore – e a chi si lascia entrare in
petto la miscredenza; su di loro è la
collera di Allah e avranno un castigo
terribile” (Cor. 16, 106).
Ancora, non si può ricorrere al takfīr
basandosi su elementi su cui si discor-
dano le opinioni dei dotti musulmani. È
proibito inoltre dichiarare il takfīr con-
tro un intero popolo poiché ciascuno è
individualmente responsabile dei pro-
pri atti: “Nessuno porterà il peso di un
altro” (Cor. 39, 7). Né si può pronun-
ciare il takfīr contro quei musulmani
che rifiutano di dichiarare “non musul-
mani” altri musulmani. Secondo gli
ulema, i jihadisti dell’IS si sono corroti
con la dottrina del wahhabismo mentre
i dotti sunniti ortodossi distinguino fra
gli atti del miscredente (kāfir) e dichia-
rarlo “non musulmano” (takfīr): infatti
anche se un musulmano compie atti de-
gni di un miscredente resta pur sempre
musulmano . Il Profeta dice: “Chiun-
que compie le abluzioni è un credente.
Perciò affermo che chi compiea le pre-
ghiere con le dovute abluzioni è musul-
mano”. Infatti, concludono gli ulema,
eccettuati i profeti e i messaggeri, “tutti
gli altri adorano Dio come sono capaci
e non come Egli merita”, come del re-
sto leggiamo nel Corano, poiché Dio

distribuisce la “scienza” come vuole
(Cor. 6, 91; 17, 85; 40, 15). Eppure,
Dio accetta la loro adorazione. 

La “gente del Libro”
Gli ulema constatano che i mujahedin
hanno posto i cristiani davanti a tre al-
ternative: pagare la jizyah (tassa), esse-
re uccisi, convertirsi all’islàm. Hanno
segnato in rosso le loro case, ditrutto le
chiese e talvolta saccheggiato le loro
dimore e i loro beni. Molti cristiani so-
no stati uccisi, altri privati dei beni ed
esiliati. Eppure, questi cristiani non
avevano combattuto l’islàm, erano
amici e concittadini dei musulmani.
Essi non dovevano essere combattuti
perché avevano stretto accordi con i
musulmani risalenti a 1.400 anni orso-
no. Alcuni dei loro padri avevano com-
battuto al fianco del Profeta contro i
Bizantini ed erano, da allora, cittadini
dello stato islamico. Altri ancora ave-
vano stretto accordi con il secondo ca-
liffo ‘Uma, altri con gli Omayyadi o gli
Abbasidi o gli Ottomani. Hanno com-
battuto per i loro Paesi contro i Crocia-
ti, i coloni e Israele. Essi abitano i loro
Paesi fin dall’epoca preislamica.
L’IS ha disatteso il Corano: “Allah non
vi proibisce di essere buoni e giusti nei
confronti di coloro che non vi hanno
combattuto per la vostra religione e

che non vi hanno scacciato dalle vostre
case, poiché Allah ama coloro che si
comportano con equità” (Cor. 60, 8).
I cristiani di questi Paesi hanno versato
la jizya (tassa) di coloro che non hanno
mai combattuto l’islàm, simile alla
zakāt (elemosina) dei musulmani, non
la stessa jizya imposta a coloro che
hanno combattuto contro i musulmani
e sono stati sconfitti (Cor. 9, 13.29) 

Gli Yazidi
I mujahidin hanno dichiarato il jihād
contro gli Yazidi, che non avevano at-
taccato i musulmani, ritenendoli “pos-
seduti dal demònio”, lasciando loro
scegliere tra la conversione forzata
all’islàm o la morte.
Ne hanno uccisi molti e sepolti in fosse
comuni, altri si sono salvati grazie al-
l’intevento dei Kurdi e degli America-
ni. Tutto questo è un orrendo crimine
anche perché, secondo la sharī‘a, gli
Yezidi appartengono al popolo dei Ma-
gi dei quali il Profeta ha detto: “Tratta-
teli come la Gente del Libro” e di cui il
Corano afferma: “E certamente, nel
Giorno della Resurrezione, Allah giu-
dicherà tra coloro che hanno creduto
(= i musulmani), tra i giudei, tra i sa-
bei, tra i cristiani, tra i magi e tra co-
loro che attribuiscono associati ad Al-
lah” (Cor. 22, 17). Malik ibn Anas af-

Messaggi in circolo nel Web: i musulmani ricordano che il Corano invita a conmbattere la battaglia
contro chi li combatte, ma di certo non debbono essere aggressivi, e sicuramente Dio non gradisce
gli aggressori

Gli ulema (o ulama) sono laici dotti nelle scienze religiose, depositari e tutori della legge religiosa
islamica
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ferma addirittura che soltanto gli apo-
stati devono essere combattutti, mentre
gli adoratori di idoli e i non credenti
sono assoggettati al pagamento della
jizya; dal canto suo, al-Awza’i (707-
772) pensa che la jizya dev’essere im-
posta solo agli idolatri, agli adoratori
del fuoco, ai non credenti e agli agno-
stici.

Il califfato
Secondo gli ulema “il califfato è un’ob-

bligazione all’interno della Umma”.
Abolito da Atatürk nel 1924, un even-
tuale nuovo califfo viene eletto con il
“consenso” dell’ Umma e non solo di
“una fazione in un piccolo angolo del
mondo”. Afferma al riguardo ‘Umar Ibn
al-Kattab (il secondo califfo): “Chi pre-
sta giuramento ad un uomo senza con-
sultare i musulmani si rende ridicolo e
non si dovrà seguire né lui né colui a cui
presta giuramento (...)”. Quando il ca-
liffato viene istituito senza il consenso

della Umma è “un’insurrezione (fitna)
perché pone la maggioranza che non
l’approva al di fuori del califfato” e
questo atto causa inevitabilmente la na-
scita di califfati rivali. Ora, al-Baghdadi
rappresenta qualche migliaio di perso-
ne, a fronte di oltre un miliardo e mezzo
di musulmani nel mondo, “è soltanto il
leader di un gruppo che dichiara che ol-
tre il 99% dei musulmani non sono mu-
sulmani”. 

Augusto Negri

olte argomentazioni degli ule-
ma sono stringenti e documen-
tate. La lettera ha un certo va-

lore in quanto emana da un’Università
islamica molto antica (sec. X d.C.) e pre-
stigiosa. Nonostante questa autorevolez-
za, che porta impropriamente a denomi-
narla il “Vaticano islamico”, nemmeno
al-Azhar rappresenta il consenso univer-
sale della Umma.
La dottrina espressa nella Lettera è
quella sunnita classica, medioevale,
come notiamo dai nomi ricorrenti dei
dotti menzionati. Da un lato si tratta di
una scelta inevitabile, essendo indiriz-
zata ad un gruppo di musulmani ultra-
conservatori. Tuttavia quella degli ule-
ma non è solo una scelta di opportunità
dato che promana da un’istituzione
conservatrice, come sottolinea - con
espressioni sferzanti e inequivocabili -
lo stesso generale al-Sisi, attuale Presi-
dente dell’Egitto, in visita ad al-Azhar
(1/1/2015); il quale, nell’occasione, ha
invitato gli ulema a fare una “rivoluzio-
ne religiosa” mediante una nuova ij-
tihād (lo sforzo individuale di ulema,
muftì e giuristi per interpretare i testi
fondatori dell’islàm). “É inconcepibile
che il pensiero da noi considerato più
sacro debba portare l’intero mondo
musulmano ad essere fonte di pericolo,
morte e distruzione per il resto del
mondo” afferma al-Sisi, “non è possi-
bile che 1,6 miliardi di musulmani vo-
gliano uccidere gli altri 7 miliardi di
abitanti della Terra”.  Gli ulema devo-
no pertanto impegnarsi, per quanto a
loro compete, a sradicare il jihadismo
deligittimandone l’ideologia davanti
all’intero mondo musulmano. “Dovete

Natura e valore delle argomentazioni degli ulema
uscire da voi stessi – prosegue al-
Sisi –, riuscire a guardarvi dall’ester-
no e riflettere in maniera illuminata, ci
serve una rivoluzione religiosa e voi,
gli imam, ne siete responsabili davanti
ad Allah. L’intero mondo aspetta le vo-
stre mosse perché i musulmani vengo-
no distrutti dalle vostre stesse mani”.
Dall’altra parte, una disanima puntuale
e approfondita di alcune questioni trat-
tate nella Lettera mostrebbe che le con-
siderazioni del ijtihād peccano di acca-
demismo e di giuridismo; sarebbe ol-
tremodo necessario recuperare una co-
scienza storica più oggettiva. Inoltre, la
considerazione delle altre religioni ri-
pete quella medievale della “dhimma”
(protezione), in virtù della quale “le
genti del Libro” sono “tollerate” nello
Stato islamico purché “sottomesse” e
senza godere della pienezza dei diritti
dei musulmani, superiori a causa della
loro religione, mentre le religioni non-
monoteiste beneficiano di ancor meno
diritti oppure sono perseguitate.
Ahmed al-Tayyeb non è rimasto sordo
alle sollecitazioni di al-Sisi se è vero
che ha reagito con veemenza
(4/2/2015) alla barbara esecuzione del
pilota giordano caduto nelle mani
dell’IS, definita “organizzazione terro-
rista satanica”, affermando che
“quest’azione terrorista ignobile esige
la sanzione indicata dal Corano per
questi tiranni che corrompono e che
fanno la guerra ad Allah e al suo mes-
saggero. Essi devono essere uccisi,
crocifissi e bisogna tagliare loro le ma-
ni e i piedi”.
Alcuni giorni dopo (16/2/2015) Ahmed
al-Tayyeb ha proibito ai musulmani di

vedere e diffondere il video dell’IS che
mostra la decapitazione dei 21 Copti
egiziani in Libia ed ha esortato i mas-
smedia a non mandarlo in onda. In se-
guito, nella sua conferenza durante il
convegno alla Mecca sul tema
“L’islam e la lotta contro il terrorismo”,
organizzato dalla Rābita (Lega Musul-
mana Mondiale), ha fatto due impor-
tanti affermazioni. La prima è che gli
ulema possono contribuire a sconfigge-
re il fondamentalismo e l’estremismo
religioso, promuovendo la riforma del-
l’insegnamento religioso nelle Univer-
sità islamiche e nelle scuole, e diffon-
dendo un pensiero e un’attitudine nuo-
vi tra i musulmani che mettano al ban-
do il takfīr. La seconda è che bisogna
riprendere, come suggeriva al-Sisi, l’ij-
tihād superando “la cattiva interpreta-
zione del Corano e della sunna”, ovve-
ro la loro spiegazione letterale.
L’orizzonte, sia di al-Tayeb sia di al-Si-
si, è tuttavia limitato: è quello del-
l’emergenza, delle questioni pressanti
da risolvere, ossia di sconfiggere il ji-
hadismo e di bandire il takfīr. Nondi-
meno l’affermazione di al-Tayeb, della
necessità di un nuovo metodo interpre-
tativo, avrebbe una portata storica qua-
lora venisse accolta. Si aprirebbero, in
seno alle istituzioni “religiose” islami-
che prospettive di un pensiero nuovo e
creativo, probabilmente più idoneo
ad’interloquire con gli aspetti positivi
della modernità come i diritti umani,
l’impegno comune per l’edificazione
di un mondo più solidale e una nuova
considerazione delle religioni aperta al
dialogo rispettoso e paritario.

A.N.

M

Quotidiani
due quotidiani arabi Asharq al
Awsat (medio oriente) ed Al
Hayat (la vita) di maggiore di-

vulgazione internazionale, entrambi
vicini al governo dell’Arabia Saudi-
ta, riportavano in prima pagina i se-
guenti titoli: “Condanna araba, isla-
mica e internazionale dell’attacco” il
primo, “Terroristi colpiscono a san-
gue freddo nel cuore di Parigi” il se-
condo, in sintonia con le posizioni
della dura condanna espressa dal-
l’agenzia ufficiale saudita SPA, che
definiva l’attentato «il codardo attac-
co terrorista, rifiutato dall’Islam e da
tutte le religioni».
In Egitto, il Paese arabo più popolo-
so, i titoli e i toni sono diversi, ma
tutti concordano su un punto: “il ter-
rorismo ha colpito al cuore la Fran-
cia”. L’emittente televisiva Euro-
news ha incontrato alcuni giornalisti
in un centro media del Cairo, uno dei
quali ha risposto: “Condanniamo
l’attacco a Charlie Hebdo, ma allo

stesso tempo ci sentiamo di rigettare
gli insulti rivolti al profeta Maomet-
to e alla religione islamica, come le
altre religioni tengono al proprio
profeta, come i cristiani rispettano
Gesù Cristo”. Un altro ha affermato:
“Questo attacco è stato uno shock
per tutti, a prescindere dal fatto che
si trattasse di giornalisti, di persone
di un’altra religione, poiché questo
influenzerà pesantemente l’immagi-
ne dell’Islam, molto più delle vi-
gnette offensive su Maometto pub-
blicate dal giornale”. Condoglianze
alle famiglie delle vittime sono arri-
vate anche dal Presidente egiziano
Al Sisi, mentre una dura condanna
dell’attentato è stata espressa dalla
Lega Araba e dall’Università al-
Azhar, che ha parlato di attacco cri -
mi nale. “L’Islam” ha scritto in un
comu ni cato “denun cia ogni tipo di
vio lenza”. Un suo fun zio na rio, Ab-
bas Sho man, ha aggiunto che l’isti-
tuzione “non approva l’uso della
vio lenza anche se in rispo sta ad un
reato com messo con tro sen ti -
menti sacri dei musulmani”.
Sulla stessa lun ghezza d’onda la
dichia ra zione dif fusa da Nabil al
Arabi, il Segre ta rio gene rale della

Lega araba, che ha con dan nato fer -
ma mente l’attacco ter ro ri stico al
gior nale Char lie Hebdo a Parigi.
Sul fronte libanese, il quotidiano As
Safir ha definito l’attacco al settima-
nale satirico francese un “orribile
crimine contro la libertà di stampa e
gli arabi”, ed il quotidiano in lingua
francese L’Orient le Jour, una delle
voci di riferimento della comunità
cristiana, in un editoriale in prima
pagina titolato “Je suis Charlie”, ha
definito l’attentato un atto che “mira
a radicalizzare i più moderati”, ed è
frutto di un “processo perverso che
noi Libanesi conosciamo anche trop-
po bene”.
Khaled Diab è un giornalista e scrit-
tore belga-egiziano, si alterna fra il
Cairo, Bruxelles, Gerusalemme e
Ginevra. Ha trascorso metà della sua
vita in Medio Oriente e l’altra metà
in Europa. Rileva come “il Profeta
Maometto ha sopportato molte più
prese in giro, umiliazioni, insulti e ri-
fiuti quando era in vita, senza ritene-
re necessario che dei sicari difendes-
sero il suo onore” e sostiene la coe-
renza della satira del gruppo di vi-
gnettisti di Charlie Hebdo perché
“sono sempre stati critici nei con-

Strage di Parigi e media arabi

Se Maometto tornasse,
come giudicherebbe gli attentatori?
I media del mondo arabo hanno
dedicato ampio spazio alla 

vicenda del massacro 
dell’8 gennaio 2015 a Parigi, 
avvenuto all’interno degli uffici
del settimanale satirico Charlie
Hebdo con l’uccisione del suo
direttore e di altre 11 persone.
Le posizioni dei commentatori
variano da un giornale all’altro,
ma tutti sono stati uniti nella
condanna del gesto, nella 
solidarietà alle vittime e 

nell’invito a reazioni improntate
a calma ed intelligenza

I
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re mesi dopo l’attentato di Parigi, a Charlie Hebdo, le cronache anno
sedimentato altri strati di ferocia, in tante parti del mondo. E abbiamo
visto che l’indignazione è un sentimento elastico, che riempie le crona-

che mondiali per i morti di Parigi, mentre scivola distratto sulle notizie delle
stragi dei cristiani di Lahore.
Questa è un’occasione per tornare su quei morti di Parigi. Così diversi dai
martiri pakistani, e così simili al nostro modo di essere e di sentirci.
Cercherò di arrivare in fondo a questo post, senza alcun ulteriore “ma” oltre a
quello del titolo e a quello di questa frase.
Ogni attentato terroristico è un peccato mortale contro la laicità della Stato, la
sacralità della democrazia e della libertà, la santità della vita. Ed è un obbligo
morale di tutti che un attentato non influenzi in nulla le libere convinzioni di
ciascuno. Se io adesso esprimessi per i giornalisti, da morti, un’adesione alla
linea editoriale del giornale, mentirei. Non ho mai condiviso per nulla quel
modo di fare satira.
E non credo che i giornalisti stessi si aspetterebbero da me una specie di abiu-
ra, motivata dalla solidarietà per la loro tragica e feroce esecuzione. Per dirla
tutta, trovo tuttora vergognose molte vignette. E non faccio alcuna distinzione
in conseguenza della religione oggetto di questa o di quella campagna.
Non ero Charlie prima, non lo fui al momento dell’attentato, e non sono Char-
lie adesso. Mi schiero però con assoluta convinzione, e con intransigente rab-
bia, contro questa feroce e tribale esecuzione.
Io sono sconvolto, indignato e offeso da questo attentato, da tutti gli attentati,
non perché abbia colpito dei miei eroi, dei giornalisti o dei fedeli a Messa: per-
ché ha ucciso degli uomini. 
Nessuna identificazione ideologica con questa o quella categoria mi è neces-
saria per dirmi offeso e colpito anche io.

Pietro Carena

fronti di tutte le religioni”. Ma ciò
che secondo lui dovrebbe fare l’Eu-
ropa è “fare tesoro del suo multicul-
turalismo senza operare ghettizza-
zioni”.
Faisal J. Abbas, caporedattore del
quotidiano Al Arabiya nell’editoriale
“Vive la liberté!” commenta in que-
sto modo: “tali atti compiuti in nome
dell’Islam sono, ironia della sorte, il
danno peggiore che possa mai fare
alla religione e ai suoi seguaci, poi-
ché la maggioranza di questi non
condivide le pratiche e gli atti di vio-
lenza di cui sono capaci ISIS e al-
Qaeda”. E aggiunge: “che siano bla-
sfeme o no, le vignette incriminate
hanno abbozzato perfettamente la
mentalità dell’ISIS. E la cosa più iro-
nica di tutte è che se il nostro benea-
mato profeta Maometto tornasse tra
noi con la tolleranza, il perdono e
l’uguaglianza che predicava, sarebbe
denunciato e additato da quelle stes-
se persone che hanno compiuto la
strage in suo nome”.
Inoltre le altre testate hanno condan-
nato fermamente il massacro e gli at-
tentati con sfumature diverse a se-
conda dell’ “ideologia politica di
provenienza” in particolare i “pro-
gressisti”, i “pan-arabi” ed i “libera-
li”, che sono tutti di vocazione laica,
hanno approfittato dell’accaduto per
attaccare i sostenitori del pensiero
salafita jihadista combattente che
abusa dell’Islam.

Vignettisti e caricaturisti
I vignettisti ed i caricaturisti del
mondo arabo hanno un gran seguito.
In risposta all’attentato, essi hanno
espresso solidarietà ai colleghi fran-
cesi. Alcuni di loro sono stati univer-
sali nel loro omaggio, nel tentativo di

formare un unico fronte trasversale:
quello per la libertà di espressione e
di pensiero, allo scopo di reagire in
modo collegiale alle azioni simili
che avvengono non solo in Occiden-
te.
Di seguito vengono ripresi i com-
menti di alcuni vignettisti che hanno
pubblicato le loro opere sui social
network accompagnandole con gli
hashtag #JeSuisCharlie e #notinmy-
name. 
Samandal, collettivo di disegnatori
libanesi, scrive “Samandal è Char-
lie”. Il disegnatore libanese Mazen
Kerbay pubblica la vignetta “Io pen-
so, dunque non ci sono più” (la stes-
sa persona, nella prima scena pensa,
nella seconda è con la testa tagliata);
in un’altra vignetta scrive: “Quando
sento la parola revolver, tiro fuori la
mia stilo”. Ali-Dilem, caricaturista
algerino, esclama: “Mi hanno ucciso
degli imbecilli”. Ali Ferzat, caricatu-
rista siriano, disegna una penna san-
guinante e la frase: “Dedicato a tutte
le vittime del pensiero, dell’arte e
dell’espressione qui, nel mondo ara-
bo e in tutto il mondo”. Makhlouf,
disegnatore egiziano esprime “soli-
darietà con Charlie Hebdo”. Khalid
Albaih, disegnatore sudanese, ritrae
un musulmano che risponde a due
fuochi da sinistra e da destra che gli
dicono “Tu stai con gli infedeli”,
“Tu stai con i terroristi”. “Sono solo
un musulmano”. Nadia Khiari (Wil-

lis), disegnatrice tunisina, afferma:
“Oggi voi avete ucciso dei disegna-
tori, ma nasceranno legioni di dise-
gnatori”.

Emittenti televisive
Le emittenti televisive hanno espres-
so solidarietà, facendo eco del con-
testo nel quale opera ciascuna di es-
se. Le opinioni e gli approfondimen-
ti di esperti e di editorialisti del pa-
norama mediorientale erano caratte-
rizzati da una posizione netta: “Al di
là di ogni principio, l’attacco terrori-
stico a Charlie Hebdo è stato un cri-
mine atroce non contro la Francia e
la libertà di espressione ma, soprat-
tutto, contro l’Islam stesso”.
Khaled A. Beydoun dagli schermi di
Aljazeera ha sostenuto provocato-
riamente che “il clamore per le vitti-
me di Charlie Hebdo testimonia co-
me l’identità musulmana assuma ri-
levanza, nel senso che fa notizia, so-
lo quando un islamico è dietro la pi-
stola, non davanti”. 
Abdullah Al-Arian, sempre da Alja-
zeera, nell’articolo “Charlie Hebdo
and western liberalism”, riprende il
tema dell’esclusione. Commentan-
do le reazioni del mondo occidenta-
le alla vicenda francese, asserisce:
«L’attuale liceità di espressioni di-
sumane contro i musulmani affonda
le radici nei troppi antisemiti di un
secolo fa. Entrambi derivano dalla
stessa logica nociva di esclusione”. 

Prospettive
In conclusione, le riflessioni sui fatti
legati al massacro non sono stati par-
ticolarmente approfonditi nei primi
giorni, per diversi motivi. Una posi-
zione “diplomatica” tesa a non sof-
fiare sul fuoco e a non urtare la sen-
sibilità del pubblico francese, ma
che in verità contiene in sé altre ra-
gioni. Alcune testate giornalistiche e
televisive orientali – che operano in
“trincea” nel grande “marasma”
creato dalla dottrina del “disordine
creativo” dei “neo-cons” applicata
dall’ex Presidente americano George
Bush nella guerra al terrorismo –
hanno perso sul campo alcuni dei lo-
ro migliori giornalisti e reporter sen-
za alcun gesto di solidarietà espresso
dalle loro omologhe occidentali. Co-
sì si sono chiuse in un “sospettoso”
silenzio che invita a riflettere sul ve-
ro senso della solidarietà, senza po-
lemizzare.
Questa voglia di fare chiarezza ha
spinto alcuni giornali, dopo il giorno
di lutto, ad andare oltre la cronaca.
Sono i giornali riconosciuti per le lo-
ro posizioni contro l’ingerenza stra-
niera e contro la cosiddetta “prima-
vera araba”, che ha provocato un ba-
gno di sangue, la distruzione di inte-
re città, la mancanza di sicurezza
con la dissoluzione delle forze di si-
curezza di diversi Paesi. 
Alcuni testate hanno preso di mira le
“imprudenti” politiche interventiste
della Francia con il suo sostegno di-
retto ai cosiddetti “rivoluzionari”, sia
in Libia sia in Siria, l’ ipocrisia e
l’immaturità dell’Occidente che
contribuisce - con le sue scelte sba-
gliate - a creare dei “mostri”, ren-
dendosene conto troppo tardi. I pri-
mi a pagarne il prezzo sono i “mode-
rati” e le “minoranze”. Il Medio
Oriente diventa così una “fabbrica
del terrore” e mai terra pacificata.
A parte ciò, tra i musulmani, anche
tra coloro che vivono e crescono in
Occidente, c’è chi ha “giustificato”
più palesemente l’attentato compiu-
to al giornale satirico come una ven-
detta per la decisione della rivista di
pubblicare vignette che insultavano
il profeta Maometto.
Non sarà facile far capire a chi sim-

L’attentato di Parigi e la conseguente mobilitazione mediatica e po-
polare hanno confermato in Occidente molta sintonia sul tema del-
la difesa della libertà di espressione, ma mostrato anche i distin-
guo che  portano a non condividere la difesa “senza se e senza
ma” dell’attività provocatoria dei giornalisti francesi. Registriamo
il “post” di uno fra i tanti che “non è stato” Charlie-Hebdo

Tre mesi senza “ma”

patizza per la vendetta contro Char-
lie Hebdo che si tratta della perce-
zione che un gruppo di “atei” ha del-
l’immagine del profeta e non della
sua vera immagine. Sarebbe oppor-
tuno fare presente a tutti, in primis ai
musulmani, che nel Corano c’è un
esplicito invito a non insultare i pro-
feti delle altre religioni monoteiste.
Se si parla di vignette e di caricature
pubblicate nei giornali e nel Web nel
mondo islamico, questo precetto sta

funzionando correttamente; ma nella
quotidianità, molti musulmani offen-
dono di continuo i profeti delle altre
fedi, mettendo in discussione gli al-
trui simboli, riti e pratiche religiose.
Compito di ogni fedele e di ogni cit-
tadino responsabile è togliere ogni
alibi perché episodi cruenti possano
ripetersi: per un rispetto reciproco ed
una pacificazione non violenta nel
nome di Dio tra tutti i popoli.

Franco Trad

T
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opo gli attentati di Parigi, il
grido planetario «Je suis Char-
lie» ha come intimidito chi,

pur condannando fermamente gli at-
tentati, manteneva qualche perplessità
sulle vignette offensive del settimana-
le parigino nei confronti dell’islam e
anche del cristianesimo. Poi, nel viag-
gio aereo tra lo Sri Lanka e le Filippi-
ne è sceso in campo Papa Francesco,
a ricordare che la libertà di espressio-
ne ha dei limiti, che nessuno tollera
che sia offesa la propria mamma. Ha
detto precisamente che l’apologia di
Charlie Hebdo rivela una mentalità
secondo cui «le religioni o le espres-
sioni religiose sono una sorta di sotto-
cultura, tollerata, ma sono poca cosa,
non fanno parte della cultura illumini-
sta. E questa è un’eredità dell’illumi-
nismo». Parole liberatorie, che per-
mettono un’analisi più pacata.
Occorre anzitutto una premessa, che
riguarda il terrorismo islamico. La
giustizia francese sta ancora cercando
di dipanare la matassa, ma sembra
avere chiarito che i terroristi di Parigi
non erano “cani sciolti”. Avevano
contatti reali con la Siria e con lo Ye-
men, erano bene addestrati, e sembra
avessero rapporti alcuni con al-Qa’ida
e altri con l’ISIS. Queste organizza-
zioni sono entrate da tempo in una fa-
se nuova nella storia del terrorismo
ultra-fondamentalismo islamico, che
ha come prima priorità quella di crea-
re «emirati» (al-Qa’ida) o un grande
«califfato» medio-orientale (l’ISIS)
che funzionino come veri e propri
Stati – s’intende, non riconosciuti da
nessuno – i quali battono moneta,
hanno una polizia, scuole, tribunali e
offrono al mondo l’esempio di aree
completamente islamizzate secondo i
dettami del fondamentalismo più ra-
dicale.

Capire Parigi
senza essere Charlie

Per costituire e difendere questi pseu-
do-Stati c’è bisogno di molti combat-
tenti. Non bastano quelli reclutati in
Medio Oriente. Occorre trovarne tra i
musulmani di tutto il mondo, e oggi
molti musulmani vivono in Occiden-
te. Per reclutarli serve la propaganda.
A differenza di quelli del passato –
New York, Washington, Madrid,
Londra – gli attentati attuali non sono
tentativi di destabilizzare i governi
occidentali o di condizionare la loro
politica estera (forse anche i terroristi
hanno capito che questa si condiziona
già da sola, senza bisogno delle bom-
be), ma giganteschi spot per arruolare
militanti al servizio del Califfo o de-
gli «emiri» di al-Qa’ida che combat-
tono in Iraq, in Siria, in Somalia, nel-
lo Yemen.
Le modalità di funzionamento attuali,
nel 2015, di al-Qa’ida e dell’ISIS –
che sono molto diverse dalle strategie
di Bin Laden nel 2001 – inducono a
pensare che chi ha programmato l’at-
tentato di Parigi (perché è stato pro-
grammato, e non è l’opera di pazzi
isolati) non avesse come primo scopo
quello di “punire”» Charlie-Hebdo o
di reagire alla provocazione rappre-
sentata da certe vignette. La cupola
terroristica non è partita dal pensare a
Charlie-Hebdo. 
È partita dalla necessità – lo aveva
spiegato un messaggio del leader di
al-Qa’ida Zawahiri di un mese fa, uno
di quelli che finiscono in un trafiletto
nelle pagine interne dei nostri giornali
– di rilanciare il reclutamento con at-
tentati spettacolari che infiammino
l’immaginazione di giovani musul-
mani occidentali e li spingano ad ar-
ruolarsi.
Pensando a quale spot per l’arruola-
mento avrebbe potuto essere più effi-
cace, il terrorismo ha trovato Charlie-

Hebdo, ideale per un gesto propagan-
distico popolare perché la rivista è
conosciuta e detestata da tanti musul-
mani. Ma avrebbe potuto trovare
molti altri obiettivi. Non dobbiamo
dunque cadere nella facile trappola
che ci farebbe derubricare come “ec-
cesso di legittima difesa” da parte dei
musulmani gli accadimenti di Parigi,
così come altri passati che presero a
pretesto le “vignette danesi”, un film
americano e persino il discorso di
Ratisbona di Benedetto XVI. Per il
terrorismo ultra-fondamentalista isla-
mico queste “provocazioni” sono
sempre pretesti, elementi sfruttati in
chiave propagandistica per creare at-
tentati funzionali allo scopo di reclu-
tare nuovi terroristi alzando una ban-
diera. Dunque nessuna “comprensio-
ne” per le ragioni degli attentatori.
Non sono giustizieri: sono terroristi
criminali.
Una volta chiarito chi sono i terroristi
e perché hanno agito, possiamo inco-
minciare a parlare seriamente anche
di Charlie-Hebdo, non senza un mo-
mento previo – che per il cristiano è
sempre obbligatorio – di pietà e di
preghiera per i morti, chiunque siano.
Pietà e preghiera non significano pe-
rò approvazione incondizionata di
tutto quanto i morti hanno fatto in vi-
ta, che nel caso dei vignettisti di
Charlie-Hebdo comprende disgusto-
se vignette pornografiche sulla Trini-
tà e sulla Madonna. Si ha tutto il di-
ritto di dissentire, senza essere imme-
diatamente accusati di essere alleati
di al-Qa’ida, per esempio da un Giu-
liano Ferrara che ha descritto i vi-
gnettisti di Charlie-Hebdo come
«splendidi, spavaldi, eroici» (il Fo-
glio, 9-1-2015), e da Camillo Lango-
ne che sullo stesso giornale li ha de-
finiti «martiri», dimenticando – ep-

pure lo conosce – il detto di
sant’Agostino secondo cui «mar-
tyres non facit poena sed causa»,
non è il modo in cui ti ammazza-
no che ti fa diventare martire ma
la causa per cui sei morto. Volen-
do cercare dei martiri, li si troverà
più facilmente tra i duemila uccisi
da Boko Haram lo stesso giorno
in Nigeria. Capisco bene il discor-
so simbolico sull’attacco a Parigi
cuore dell’Europa: ma resta che
duemila morti in Nigeria hanno
trovato spazio infinitamente mi-
nore di sedici in Francia.
Ma c’è un aspetto ancora più deli-
cato. L’attentato di Parigi ha pur-
troppo ridato fiato alla tesi secon-
do cui chiunque discuta di possi-
bili limitazioni al diritto dei vi-
gnettisti di offendere le religioni è
sullo stesso piano dei terroristi. Il
Papa stesso è stato criticato anche
da chi di solito lo elogia. La liber-
tà di espressione fa certamente
parte delle libertà fondamentali
ma non è assoluta. Diversamente,
dovrebbe essere lecito anche ri-
pubblicare le caricature naziste
contro gli ebrei.
Nel 2011 sono stato Rappresen-
tante dell’Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE) per la lotta al raz-
zismo, alla xenofobia e alla discri-
minazione religiosa. Quella espe-
rienza mi convince che trovare il
punto di equilibrio fra libertà di
espressione – specie quando si
presenta, a ragione oppure (come
nel caso di Charlie-Hebdo) a tor-
to, come espressione “artistica” –
e libertà religiosa, che comprende
il diritto delle persone e delle co-
munità religiose a non essere offe-
se, è una questione molto delicata
e giuridicamente complessa. 
Se il pendolo va troppo dalla parte
del diritto delle comunità religiose
a essere tutelate dalle offese, ci
troveremo con i musulmani che
considerano qualunque rappre-
sentazione critica nei loro con-
fronti come islamofobia, e ne
chiedono la repressione penale.
Ero tra i relatori alla conferenza
dell’OSCE sull’islamofobia che si
tenne a Vienna nel 2011. Per for-

tuna prevalse il buon senso, ma diversi
Paesi musulmani avevano chiesto di-
rettive internazionali che avrebbero
messo fuori legge qualunque critica
dell’islam, una specie di versione pla-
netaria delle leggi contro la blasfemia
in nome delle quali si condannano a
morte cristiani come Asia Bibi in Pa-
kistan. Se però, spaventati da queste
proposte, lasciamo che il pendolo va-
da troppo dalla parte della libertà di
espressione indiscriminata, assoluta e
senza nessun limite, ci ritroveremo –
anzi ci siamo già ritrovati – con le vi-
gnette porno sulla Trinità e sulla Ma-
donna. 
Occorre dunque uno sforzo culturale e
giuridico per far riflettere, almeno chi
è ancora disponibile a pensare, sul fat-
to che l’Occidente si vanta a ragione
della sua nozione ampia della libertà

gnati in un rapporto a tre omosessua-
le). 
Dopo che un certo numero di militanti
islamici sono stati massacrati in Egit-
to, Charlie-Hebdo ha pubblicato una
copertina dove vediamo un musulma-
no crivellato di colpi mentre cerca di
difendersi facendosi scudo con il Co-
rano. ll commento è: «Il Corano è una
merda. Non ferma le pallottole». Per
spiegarsi meglio, il disegno raffigura
un Corano dal sospetto e sgradevole
colore marrone. Prendo questo esem-
pio perché qualche giornale italiano lo
ha riprodotto, esaltandone la “fine”
ironia. Dal momento che qualcuno
ora minaccia un’edizione italiana di
Charlie-Hebdo, mi chiedo che reazio-
ni susciterebbe, sugli stessi giornali,
una prossima copertina, la prima volta
che la mafia ammazza un poliziotto o

di espressione. 
Ma ampia non significa senza limiti,
e anche le vignette possono diventare
strumento di quell’intolleranza che è
il terreno su cui nascono la discrimi-
nazione e la persecuzione. Aiutiamo
chi ne dubita a riflettere su come le
vignette della stampa popolare nazi-
sta, che dipingevano gli ebrei con
l’occhio torvo e il naso adunco intenti
a divorare bambini tedeschi, abbiano
contribuito – e non poco – a creare un
clima in cui molti in Germania hanno
tacitamente approvato le leggi antise-
mite di Norimberga e le deportazioni.
Oppure sfogliamo la collezione di
Charlie-Hebdo e prendiamo un esem-
pio (e non scelgo quello ovvio della
fin troppo famosa vignetta dove il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo sono
raffigurati, con tutti i dettagli, impe-

un giudice, con il Corano sostituito
dalla Costituzione, e il commento:
«La Costituzione è una merda. Non
ferma le pallottole». Sarebbe disgu-
stoso e da condannare senza se e sen-
za ma, con sequestro del giornale in
edicola? Certo che sì. Ma perché of-
fendere gli Italiani dovrebbe essere il-
lecito, e invece offendere i musulmani
o i cristiani no?
Trovare il punto di equilibrio giuridi-
co fra libertà di espressione e libertà
religiosa è un esercizio difficile e se-
rio. Non possiamo risolvere la que-
stione né scrivendo intemperanze su
Facebook né indossando una magliet-
ta «Je suis Charlie». Capire quello che
è successo a Parigi senza essere Char-
lie: richiede riflessione e pacatezza,
ma si deve e si può.

Massimo Introvigne

D
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ome vivono i giovani musul-
mani nelle banlieu?
I giovani musulmani sono di

origine etnica molto differenti: molti
sono Maghrebini, o della zona sub sa-
hariana, ma ci sono anche dei Turchi,
dei Pakistani, senza escludere alcuni
Francesi che si sono convertiti al-
l’islam.
Non formano assolutamente un gruppo
omogeneo e non frequentano le stesse
moschee. Vivono la vita di questi quar-
tieri caratterizzati da una popolazione
in condizioni di vita precaria, segnati da
una massiccia disoccupazione: il dop-
pio della media nazionale, e per i gio-
vani il tasso di disoccupazione può rag-
giungere il 50%. L’ozio porta molti gio-
vani sulla strada della delinquenza e
della droga, e l’assenza di risorse è stata
compensata con lo sviluppo di un’eco-
nomia parallela intorno allo spaccio
della droga e al riciclaggio di materiale
rubato.

In questi quartieri è in atto una spirale
di ghettizzazione che, per citare un
grande sociologo, M. Lapeyronnie, è
allo stesso tempo “gabbia e bozzolo”.
Una gabbia perché i giovani sperimen-
tano una specie di confino in questi
quartieri, isolati dal resto della città. Un
bozzolo perché si sviluppa una vera e
propria cultura di quartiere, con i suoi
codici, i suoi linguaggi (la lingua della
banlieu), il suo abbigliamento (la tuta
con cappuccio). I giovani, che trascor-
rono la loro infanzia nel quartiere, si
immergono in questo bagno culturale
che li isola sempre di più dal resto della
società. Non si sentono veramente a
proprio agio che nel quartiere dove vi-
vono e vanno a scuola.
Quali prospettiva di successo hanno?
Il fallimento scolastico nei quartieri è
massiccio soprattutto per i maschi, che
a differenza delle ragazze, investono
spesso molto poco nello studio. Duran-
te l’adolescenza, quando l’obiettivo  è

esistere agli occhi dei compagni, se la
riuscita scolastica non è vissuta come
un successo all’interno del gruppo, un
ragazzo fa molta fatica a considerare
importante il suo corso di studi.
La grande differenza fra una scuola del
centro città e una della periferia è che
nel primo è un valore essere il primo
della classe mentre nel secondo può es-
sere anche molto pericoloso: l’adole-
scente è definito secchione, buffone, e
deve gestire la violenza dei compagni
nei suoi confronti. Conosco ragazzi in
questi quartieri che sono molto intelli-
genti ma che scelgono di sacrificare il
loro percorso scolastico per salvare le
proprie alleanze con i compagni. Que-
sto perché a quest’età, “esistere” per i
compagni è molto più importante che
avere successo verso le istituzioni.
Le prospettive di riuscita di questi gio-
vani sono quindi modeste. Pochi acce-
dono alla scuola superiore. E ad ecce-
zione di qualche stella dello sport e
dello spettacolo, di cui si sente molto
parlare, pochi esempi di successo ven-
gono loro proposti. Questo rende loro
difficile l’identificazione con un mo-
dello positivo.

I giovani musulmani
delle banlieu
Prospettive modeste, pochi i modelli positivi:
necessario un intervento educativo immenso 

Intervista a
Jean-Marie Petitclerc, 

sacerdote salesiano, educatore

Jean-Marie Petitclerc segue da più di tremtacin-
que anni giovani adolescenti che vivono nei
quartieri periferici considerati a rischio dalla
repubblica francese

Il dialogo è lo strumento basilare per conquistare la fiducia dei giovani

L’intervento educativo costituisce una rete in cui sono fondamentali i giovani educatori a fianco di guidato di don Petitclerc 

Sono religiosi?
Tutti, o quasi, fanno riferimento al-
l’islam ma per molti di loro la pratica
religiosa non si innesta su una fede con-
sapevole in un Dio trascendente. Come
mi diceva un amico imam, molti sono
praticanti ma non sono credenti. Cono-
scono del Corano solo qualche sura e
commettono spesso degli errori di inter-
pretazione. L’islam rappresenta per loro
una cornice identitaria, e il loro attacca-
mento alle prescrizioni alimentari (uso
di carne solo halal, digiuno del rama-
dan) è spesso legato più alla voglia di
affermarsi in un gruppo che espressione
di una fede vissuta. Questa ignoranza
delle verità fondamentali dell’islam li
rende fragili di fronte a coloro che li vo-
gliono manipolare e indottrinare. 
Come e perché nascono dei jihadisti
fra di loro?
A questi giovani senza prospettive, con
una stima di sé indebolita da una serie
di fallimenti e che non si sentono consi-
derati dalla società, viene proposto di
vivere una grande avventura dove po-
tranno essere degli eroi! È così che na-
scono i jihadisti. Si tratta di giovani che
escono dalla scuola senza un diploma,

che conoscono la disoccupazione, che
per soddisfare le proprie aspirazioni
giovanili entrano nella delinquenza e
sperimentano la prigione. E in Francia
sono le nostre prigioni, di cui l’Europa
deplora le condizioni, che costituiscono
il focolaio dell’islamismo radicale.
Al giovane detenuto, fragile per la sua
situazione e umiliato dalle sue condi-
zioni di vita, ecco che l’islamista, anche
lui incarcerato, offre una via di uscita:
vieni, prendi le armi, ti vendicherai dei
tuoi carnefici, salverai quelli che sono
vittime, e diventerai un eroe. E se mori-
rai, avrai un posto in paradiso!
Questo discorso può fare molto presa
su questi giovani che non hanno svilup-
pato un proprio spirito critico. Ecco
perché, ai politici che in Francia sono
preoccupati per lo sviluppo di questo
fenomeno e mettono a punto metodi re-
pressivi per tentare di sradicarlo, io non
smetto di dire: la vera domanda è “qual
è la prospettiva che offrite a questi gio-
vani?” Il cantiere è immenso, e quante
nostre città hanno bisogno oggi di un
Don Bosco dei tempi moderni!

A cura di Antonio R. Labanca, 
traduzione di Silvia Introvigne

C
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Arruolati dal Web
Giovani alla ricerca di una bandiera
e illusi di rendere giustizia ai deboli

econdo le intelligence delle
principali capitali europee e
dell’israeliano Mossad, centi-

naia di infiltrati nel Vecchio Conti-
nente sono pronti a organizzare attac-
chi simultanei in vari Paesi tra cui
l’Italia. Le cellule dormienti sarebbe-
ro decine tra Francia, Germania, Bel-
gio, Olanda e Gran Bretagna, gli Stati
che sembrano essere nel mirino dei
jihadisti.
Si tratta di seconde e terze generazio-
ni di immigrati con regolari passa-
porti che comunicano tra loro via In-
ternet, si radicalizzano sui siti web e
nelle moschee e hanno legami con il
Nordafrica e con i Balcani. Da alcuni
villaggi della Bosnia decine di perso-
ne sono partite per il Vicino Oriente e
si sono arruolate nell’esercito del-
l’Isis. Odiano gli Occidentali, i cri-
stiani, gli ebrei, gli Americani e so-
stengono che bisogna colpirli quanto
prima per “onorare la jihad e combat-
tere gli infedeli”.
In questo momento, quelli che preoc-
cupano particolarmente sono i “fo-
reign fighters”, i combattenti di ritor-
no, osservati speciali dei servizi se-

greti. Il loro numero è destinato a cre-
scere. Sono 1.200 i Francesi andati in
Siria ad unirsi ai gruppi jihadisti, ai
quali bisogna aggiungere 800 Inglesi,
almeno 600 Tedeschi e oltre 50 Italia-
ni. Complessivamente sono quasi
5.000 i combattenti europei sul punto
di tornare in patria dai Paesi del Me-
dio Oriente per seminare il terrore e
compiere attentati.
L’Europa avrebbe di fronte la più gra-
ve minaccia terroristica dall’11 set-
tembre 2001. Anche dei “foreign fi-
ghters” italiani, ovvero dei guerriglie-
ri islamici transitati per la nostra pe-
nisola, si sanno molte cose. Sarebbe-
ro quasi sessanta, non sono tutti resi-
denti in Italia ma tutti hanno avuto
rapporti con il nostro Paese. Cinque
sono Italiani convertiti all’Islam, so-
no partiti per combattere in Siria, e
due hanno la doppia nazionalità. Tutti
gli altri sono immigrati di prima e di
seconda generazione. Molti di loro
sarebbero già morti, come il genove-

se Fabrizio Delnevo, convertito al-
l’Islam e ucciso in combattimento in
Siria alcuni mesi fa. Il gruppo italiano
sarebbe composto da giovani tra i 20
e 30 anni, immigrati ma soprattutto
stranieri di seconda generazione, col-
legati con fondamentalisti musulmani
sparsi in Europa.
Negli ultime mesi il numero dei mili-
tanti stranieri giunti in Siria attraverso
la Turchia per congiungersi con i jiha-
disti è aumentato notevolmente. Se-
condo fonti ufficiali dei servizi segreti
americani oltre 20.000 persone si sa-
rebbero unite alle truppe dell’auto-
proclamato Stato islamico o ad altre
milizie integraliste.
I volontari della “guerra santa”, se-
condo i dati resi noti dall’Osce a feb-
braio, provengono da una novantina
di Stati e circa 4.000 dall’Occidente.
Nel dossier del National Counter Ter-
rorism Center si fa notare che i com-
battenti stranieri preferiscono arruo-
larsi nelle milizie dello Stato Islamico

perché esercitano maggiore attrattiva
rispetto ad altri gruppi estremisti. Si
tratta di un fenomeno in espansione
poiché il numero dei miliziani stra-
nieri diretti in Siria supera quello re-
lativo a quanti sono andati in Afgha-
nistan,in Iraq e in Somalia negli ulti-
mi venti anni, e la tipologia dei com-
battenti stranieri diretti nello scac-
chiere mediorientale è molto varia.
È grazie all’abile utilizzo della propa-
ganda nel Web e nei social network
che l’Isis riesce ad attrarre un alto nu-
mero di seguaci. La produzione di vi-
deo e filmati, ben curati e realizzati in
più lingue, esercita fascino e interesse
in molti giovani occidentali e orienta-

li, che vengono facilmente attirati e
indottrinati.
Il Medio Oriente resta la fonte princi-
pale degli stranieri nel conflitto, con un
massimo di 11.000 miliziani, con un
picco di 2.000/3.000 dalla Tunisia, se-
guita dall’Arabia Saudita (1.500/2.500)
e dalla Giordania (1.500). Consistente
è la cifra dei combattenti provenienti
dall’area dell’ex Unione Sovietica, per
un totale di 3.000 unità. Gli esperti del-
l’Osce calcolano che siano morti il 5-
10% dei guerriglieri stranieri.
Ma cosa spinge una persona nata in
Europa a diventare jihadista? Perché
si decide di confluire nel radicalismo
islamico, come hanno fatto i quasi

sessanta combattenti italiani finiti in
Siria? Per Lorenzo Vidino,studioso
di jihad in Italia, ciò che spinge molti
a combattere, sull’onda delle imma-
gini viste sullo schermo, è il deside-
rio di aiutare donne, bambini e intere
famiglie in difficoltà. Mentre in altri
c’è l’attrazione religiosa e in altri an-
cora la prospettiva politica, con la na-
scita di uno Stato islamico e di un
Califfato giudicati un ambiente idea-
le in cui vivere.
Si tratta in sostanza di un’ideologia
che utilizza la religione per conqui-
stare il potere. Ma in quale ambiente
matura la scelta di colpire gli Occi-
dentali? Per Renzo Guolo, docente di
sociologia delle religioni all’Univer-
sità di Padova e studioso dell’Islam
italiano ed europeo, è un errore pen-
sare che siano solo giovani disperati
a radicalizzarsi. 
Tra i Francesi che hanno combattuto
in Siria e in Iraq, sostiene il professor
Guolo, molti appartengono alle classi
medie, anch’essi convertiti alla di-
storta ricerca di senso mediante
l’adesione a un’ideologia che sempli-
fica la complessità del mondo. Un
passo importante da compiere è quel-
lo di sensibilizzare le comunità isla-
miche moderate affinché isolino gli
estremismi attraverso una grande
battaglia religiosa e culturale che de-
legittimi l’ideologia radicale. Ma ci
vorranno anni: i prossimi mesi saran-
no delicati.

Filippo Re

Mentre andiamo in
stampa, pochi giorni dopo
l’attentato al Museo Bardo

del 18 marzo, ciò che
spiega Filippo Re

nell’articolo è divenuto di
lampante evidenza: in
Tunisia vi è il maggior
numero di jihadisti. Ai
quasi 3.000 rilevati, si
aggiungerebbero altri

9.000 adolescenti 
e giovani.

S

Dopo la strage di Parigi del 
7 gennaio scorso, è cresciuto 
in tutta l’Europa l’allarme per 

la possibile reazione 
di terroristi islamici, decisi a
compiere nuovi attentati 
come quelli contro Charlie
Hebdo e il supermarket 

ebraico Kosher, 
che hanno provocato 17 morti 

e seminato il terrore
nel cuore dell’Europa
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ossiamo dire che per i fedeli
di Maometto si stia svilup-
pando adesso il passaggio al-

la modernità che in Europa avven-
ne cinque secoli fa e che - come per
noi - tale passaggio debba “per for-
za” essere costellato di fondamen-
talismi, di guerre, di dispute teolo-
giche accese, di violenza... e di ten-
tativi marginali di arrivare alla
“tolleranza”?
Pur presentando ‘corsi e ricorsi’ non
credo purtroppo che la Storia possa
ripetersi e temo pertanto che l’eserci-
zio di fare previsioni sia come sempre
assai avventato. Ciò che si può co-
munque osservare ha innegabilmente
molti aspetti interessanti. La sistema-
zione del Medio Oriente, che compie
un secolo dalla fine della I Guerra
Mondiale, mostra evidenti segni di
logoramento: gli Stati-nazione sorti
più o meno artificiosamente con lo
sfaldamento dell’Impero Ottomano
attraversano una profonda crisi che le
ideologie del ’900 (sia nazionalistiche
che rivoluzionarie) difficilmente po-
tranno risanare. Il cosiddetto islam
politico, specie nella forma velleitaria
e violenta del neo-califfato, riempie
semplicemente un vuoto attraverso il
richiamo mitico a un passato più im-
maginato che reale, e trova spazio
non a caso nei territori ove il caos to-
tale domina ormai da anni, senza che
nessuna ragionevole soluzione sembri
ancora prospettarsi. Le ‘primavere

A che punto siamo della Storia?

Il cosiddetto islam politico
guarda a un passato
più immaginato che reale 

Intervista a
Paolo Luigi Branca, 

docente di Islamistica, 
Università Cattolica 

del S. Cuore di Milano

arabe’ hanno tuttavia rivelato un am-
pio disagio che ha saputo anche
esprimere esigenze di dignità, giusti-
zia e sviluppo da non sottovalutare,
per quanto gli esiti finora siano stati
inevitabilmente parziali e deludenti.
C’è qualche aspetto della religione
islamica che la rende inconciliabile
con il nostro concetto di laicità, e
quindi con la democrazia e con la
libertà di espressione?
Anni fa Dounia Bouzar ha scritto un
libro dal titolo emblematico: Mon-
sieur Islam n’existe pas. Pour une
désislamisation des débats. Esistono
popoli e individui musulmani...
l’islam è una astrazione. Tra l’altro
questa è comoda sia ai fondamenta-
listi sia agli islamofobici. Lungo i 14
secoli della loro storia le società mu-
sulmane hanno conosciuto i più di-
versi ordinamenti politici e istituzio-
nali. L’unica cosa incompatibile con
le realtà complesse e spesso contrad-
dittorie degli esseri umani sono le
ideologie. Anche tra noi la varietà
dei comportamenti e delle scelte,
specie delle cosiddette nuove genera-
zioni, presenta un ventaglio assai lar-
go di posizioni magari assunte con
scarsa consapevolezza e senza gli
strumenti per ‘giustificarle’ islamica-
mente. Ma sta di fatto che la rappre-
sentazione monolitica e statica di un
miliardo e mezzo di persone nascon-
de più di quel che pretende di rivela-
re.
Esiste un confronto fra civiltà o
piuttosto fra interessi economici e
geopolitici? gli aspetti religiosi che
distinguono le tradizioni di Occi-
dente e di Oriente sono apparente
elemento di divisione, ma possono
essere integrabili fra loro e quindi

costruire rapporti di pace?
Gli interessi a breve termine e quelli
di natura più materiale non possono
che generare conflitti. Sulla lunga
durata mi auguro che chiunque faccia
un’autentica esperienza religiosa non
possa che riconoscersi con altri cre-
denti in una visione finalmente libe-
rata e liberante della fede. La quale in
nessun caso può produrre divisioni e
antagonismi, ma anzi conduce a con-
dividere un orizzonte di armonia con
se stessi, il proprio ambiente, gli altri
e il Creatore.

A cura di Antonio R. Labanca

P

Chiedete copia dei libri pubblicati: 
dal Centro F. Peirone

materiali esclusivi
da convegni, documenti, inchieste

Per un buon dialogo 
una conoscenza

più approfondita
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ell’islam – come in altre reli-
gioni o correnti di pensiero –
sono emerse delle figure che

hanno svolto un ruolo fondante nella
diffusione della pratica della non-vio-
lenza. Ne è un esempio importante
Abdul Ghaffar Khan, chiamato Bad-
shah Khan1, il quale, entrato in con-
tatto con Gandhi e con altri pensatori
indiani musulmani, ne assorbì l’in-
fluenza e si impegnò per la difesa dei
diritti delle persone meno abbienti,
investendo molte energie fin dall’ini-
zio della sua ricerca nell’ambito del-
l’istruzione, considerata la via priori-
taria per la conquista della libertà.
Inoltre si attivò concentrandosi anche
per difendere i diritti delle donne. In
questa direzione si sono pure impe-
gnate le sue sorelle, contribuendo a
sviluppare una cultura mirata al ri-
spetto dell’identità femminile e al-
l’applicazione della pratica della non-
violenza per la gestione delle relazio-
ni non solo nei confronti dei conna-
zionali ma dei colonialisti inglesi.

Itinerario per la giustizia,
la convivenza e la pace

Badshah Khan fondò il primo eserci-
to non-violento della storia, Khudai
Khidmatgar (servi di Dio) il cui giu-
ramento recitava: “Sono un Khudai
Khidmatgar, e poiché Dio non ha bi-
sogno di essere servito, ma servire la
sua creazione è servire lui, prometto
di servire l’umanità nel nome di Dio.
Prometto di astenermi dalla violenza
e dal cercar vendetta. Prometto di
perdonare coloro che mi opprimono
o mi trattano con crudeltà. Prometto
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N

di astenermi dal prendere parte a li-
tigi e risse e dal crearmi nemici. Pro-
metto di trattare tutti i pathan come
fratelli e amici. Prometto di astener-
mi da usi e costumi antisociali. Pro-
metto di vivere una vita semplice, di
praticare la virtù e di astenermi dal
male. Prometto di avere modi gentili
ed una buona condotta, e di non con-
durre una vita pigra. Prometto di de-
dicare almeno due ore al giorno al-
l’impegno sociale”. 2

La non-violenza marcata islam
L’insegnamento di Abdul Ghaffar Khan (Badshah Khan)

E «Pace!» sarà la parola 
che dal misericordioso 
Signore udiranno! 
(Corano, XXXVI, 58)

“L’intuito di Badshah Khan colse la
vera realtà della violenza pathan,
una conseguenza non della sete di
sangue, ma dell’ignoranza, della su-
perstizione e del peso schiacciante
dell’abitudine . Sotto la violenza,
l’ignoranza, Khan vide uomini e
donne capaci di straordinari sacrifi-
ci, resistenza e coraggio”.3

Una profonda conoscenza della pro-
pria gente e un notevole attaccamen-
to alle tradizioni del luogo permise a

Badshah Khan di formare un’orga-
nizzazione che faceva della non-vio-
lenza un suo carattere distintivo.
“Un esercito di soldati disarmati, ad-
destrati e disciplinati, con quadri,
uniformi, bandiere, un esercito di pa-
than disarmati, sì proprio loro, solo
dei pathan erano abbastanza temera-
ri da provarci ad affrontare spavaldi
il nemico per una giusta causa senza
indietreggiare né rispondere”.4

La forza di Badshah Khan stava nel
sapere conciliare le tradizioni della
sua gente, le problematiche politico-
sociali emergenti legate alla presenza
oppressiva inglese con un pensiero
innovativo improntato sull’abbando-
no della violenza nella gestione delle
relazioni umane.
“Sapeva quale era il suo compito:
educare, illuminare, risollevare e
ispirare. Una volta capito questo egli
intuiva che la violenza e la corruzio-
ne sarebbero scomparse dal carattere
dei pathan come rami secchi di un al-
bero”.5

Oggi credo che il pensiero e le prati-
che di Abdul Ghaffar Khan rappre-
sentino un aiuto sia per i musulmani
che spesso si trovano a vivere in si-
tuazioni attraversate da ingiustizie,
abusi e soprusi, sia per il mondo inte-
ro “a comprendere la vera grandezza
dell’islam, e soprattutto può aiutare
le nazioni a comprendere il loro po-
tenziale di amore fattivo”.6

“La sua vita è uno specchio perfetto
dei profondi valori dell’amore, della
fede e del servizio disinteressato in-
carnati nell’islam fin dalle origini. Il
suo non violento “esercito di Dio”
costituisce un punto di riferimento
per tutti i musulmani che cercano
un’alternativa all’autodistruzione
violenta”.7

La presentazione di una grande figura
internazionale della non-violenza, ai

giorni nostri, assume un significato
particolare e forte. Oggi, nella vasta
realtà plurale dell’islam, alcune cor-
renti di pensiero seppur minoritarie
appaiono tese a recuperare questa con-
cezione originaria di giustizia e di pa-
ce, nello sforzo di ritrovare e rielabo-
rare le tesi di una non-violenza fonda-
ta sul senso di condivisione delle re-
sponsabilità sociali come strumento
necessario di impegno politico e ci-
vile. A conclusione di questa bre-
ve trattazione cito ancora un
pensiero di Abdul Ghaffar
Khan che rimanda all’insegna-
mento del Profeta: “Vi sto for-
nendo un’arma cui la polizia
e l’esercito non potranno re-
sistere. È l’arma del Profeta,
ma voi non lo sapete. La pa-
zienza e la giustizia sono
quest’arma. Nessun potere
sulla terra può resisterle”.8

di Adel Jabbar
sociologo 

dei processi migratori 
e relazioni 

transculturali

NOTE

1 Eknath Easwaran, Badshah Khan. Il Gandhi
musulmano, Edizioni Sonda, 1990, To. Nell’ambito
della teorizzazione e della riflessione su islam e
non-violenza si veda anche Chaiwat Satha-Anand,

Badshah Khan nacque nel 1889 a Utmanzai, un villaggio vicino a Peshawar,
oggi zona del nord-ovest del Pakistan al confine dell’Afganistan attraversata
da forti turbolenze e instabilità politiche.
È importante sottolineare che i sostenitori del movimento, nato nel 1929, che
hanno condiviso il pensiero di Badshah Khan erano nati e cresciuti in un am-
biente storicamente caratterizzato dalla cultura della vendetta e da un severo
codice d’onore, e Badshah Khan era consapevole delle enormi difficoltà e de-
gli impedimenti che avrebbe incontrato nella diffusione di una pratica rivo-
luzionaria che sovvertiva equilibri e abitudini secolari.

Una classica immagine 
del “soldato” 

del Khudai khidmatgar,
“esercito” dei Servi 

di Dio, noti anche come le
“camicie rosse”, fondato

da Badshah Khan

Badshah Khan, al centro nella foto, è stati un seguace di Mathatma Gandhi (alla sua destra)

Islam e non-violenza, Edizioni Gruppo Abele,
Torino, 1997.
2 Eknath Easwaran, Badshah Khan, cit., p. 132.
3 Eknath Easwaran, Badshah Khan, cit., p. 118.
4 Marinella Correggia, Il Manifesto, 5 gennaio
2002.

5 Eknath Easwaran, Badshah Khan, cit., p. 119.
6 Eknath Easwaran, Badshah Khan, cit., p. 233.
7 Eknath Easwaran, Badshah Khan, cit., p. 232.
8 D.G. Tendulkar, “Abdul Ghaffar Khan: Faith is
a Battle”, Gandhi Foundation, Bombay 1967, p.
129.
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1 È vietato nell’islam emettere delle fatwa senza possedere tutte le conoscenze necessarie. Anche in
tal caso, le fatwa deve seguire la teoria giuridica islamica com’è definita nei testi classici. È inoltre
vietato citare una parte del Corano – o parte di un versetto del Corano – per dedurre una regola,
senza considerare l’intero insegnamento del Corano e dei hadīth attinente alle questione. In altri
termini, ci sono dei precedenti rigorosi, sia soggettivi che oggettivi, circa le fatwa, e non si può
“beccare qua e là” dei versetti del Corano, estratti dal contesto del Corano e dei hadth, per farne
delle leggi.

2 È vietato nell’islam pubblicare delle leggi su qualsiasi cosa senza padroneggiare la lingua araba.
3 È vietato nell’islam semplificare eccessivamente le questioni della sharīa senza considerare ciò

che dicono i dotti musulmani.
4 È permesso avere pareri differenti su qualsiasi soggetto eccetto i fondamenti della religione che

ogni musulmano deve conoscere.
5 È vietato nell’islam ignorare la realtà dell’epoca contemporanea quando si emette un parere giu-

ridico.
6 E vietato nell’islam uccidere gli innocenti.
7 È vietato nell’islam uccidere inviati, ambasciatori e diplomatici; quindi è vietato uccidere i gior-

nalisti e gli operatori umanitari.
8 Il jihād nell’islam è una guerra difensiva. Non è autorizzata senza buone ragioni, senza una giusta

causa e senza delle regole di comportamento.
9 È vietato nell’islam dichiarare non-musulmane le persone se non lo dichiarano apertamente esse

stesse.
10 È vietato nell’islam far del male o maltrattare, in qualsiasi modo, i cristiani o gli appartenenti alla

“Gente del Libro”.
11 È obbligatorio considerare gli Yazidi come “Gente del Libro”.
12 È proibito nell’islam reintrodurre la schiavitù abolita con decisione universale.
13 È vietato nell’islam costringere le persone a convertirsi.
14 È vietato nell’islam negare i diritti delle donne.
15 È vietato nell’islam negare i diritti dei bambini.
16 È vietato nell’islam promulgare pene legali (hudud) senza seguire le corrette procedure che assi-

curano la giustizia e la clemenza.
17 È vietata nell’islam la tortura.
18 È vietato nell’islam sfigurare i morti.
19 È vietato nell’islam attribuire a Dio atti malvagi.
20 È vietato nell’islam distruggere le tombe e i luoghi di pellegrinaggio dei Profeti e dei Compagni

di Muhammad.
21 L’insurrezione armata è proibita nell’islam per ragioni diverse dalla miscredenza esplicita del go-

vernante e dal suo rifiuto di consentire alle persone di pregare.
22 È vietato nell’islam proclamare un califfato senza il consenso di tutti i musulmani.
23 È permessa nell’islam la lealtà verso il proprio Paese.
24 Dopo la morte del Profeta, l’islam non obbliga nessuno ad emigrare ovunque sia.

Riassunto della lettera aperta degli Ulema 
convocati ad al-Azhar

redatto e annesso alla lettera stessa
Al dottor Ibrahim Awwad Al-Badri, alias “Abu Bakr Al-Baghdadi”

Ai combattenti e i seguaci dell’autoproclamato ‘Stato islamico’

La pace e la misericordia di Dio siano su di voi

redo che ‘parlare dell’amore di
Dio a più di 1000 sufi’ non sia
un’esperienza comune per un cri-

stiano, e tanto meno per un prete. Questo
è quanto mi capitò nei giorni 21-23 set-
tembre 2011. 
L’invito venne dallo sheikh Hussein, capo
di una locale confraternita sufi (tariqa in
arabo) che ha la sua base in un villaggio
dell’Alto Egitto, chiamato Busayliyya, a
nord di Edfu, città della regione famosa
per il suo tempio faraonico ancora quasi
intatto. L’occasione fu la commemorazio-
ne del fondatore di tale confraternita, lo
sheikh al-Bayyumi (m. 1938), per cui essa
è chiamata Bayyumiyya. Tali festività so-
no frequenti nei santuari sufi, dove riposa-
no i resti di ‘santi’ musulmani, venerati dal
popolo (soprattutto nelle campagne), pra-
tica molte volte osteggiata da molti legali-
sti dottori dell’Islam, e soprattutto da mol-
ti movimenti del così detto islam politico,
attaccati ad una lettura “letteralista” dei te-
sti religiosi di base (Corano, hadith, sira o
vita del Profeta). Invitati quindi a questo
convegno o festival sufi di Busayliyya, ab-
biamo preso parte alle loro celebrazioni
con una larga partecipazione della popola-
zione locale e non solo, dato che tutte le
confraternite dell’Alto Egitto erano state
invitate. Si calcola che nella grande serata,
la sera di  giovedì 22 settembre, ci fossero
circa 2.000 persone nella piazza centrale e
annessi. La celebrazione continuò tutta la
notte, dalle 23 alle 4 del mattino. Un fa-
moso cantore locale, Amin al-Dishnawi,
continuò a cantare a piena voce per tutte le
cinque ore, mentre la gente attorno compi-
va le danze tipiche dei sufi, con movimen-
ti in crescendo che portano ad un certo sta-
to di trance, che viene interpretato come

estasi, cioè incontro con Dio. Ci avevano
chiesto di parlare del sufismo all’inizio del-
la cerimonia per poter chiarire a quella gen-
te semplice, che vive il sufismo a livello
più che altro emotivo, il vero senso del su-
fismo islamico, in modo da controbattere le
accuse che vengono lanciate contro di esso
dagli ambienti giuridico-legalisti, che si ba-
sano su di una lettura ‘letteralista’ dei testi
sacri dell’Islam. 
Nel mio intervento ho sottolineato alcuni
aspetti importanti del sufismo, la mistica
islamica. Il primo è il primato della spiri-
tualità sulla ritualità. Non basta cioè com-
piere cerimonie esteriori senza una profon-
da e seria conversione del cuore. Questo è
un tema di base del sufismo, come di ogni
spiritualità seria. E su questo punto ci sono
dei testi sufi molto importanti che occorre
conoscere per aiutare la gente ad orientarsi
nel cammino spirituale.
Ho sottolineato il tema dell’amore per Dio
e di Dio, amore aperto a tutta l’umanità, an-
zi a tutto il cosmo, mostrando sempre attra-
verso una serie di testi sufi come per i più
grandi sufi tale amore deve essere conside-
rato come l’apice della vita spirituale. An-
che qui evidentemente occorre una seria
conoscenza della letteratura sufi per poter
essere convincenti. Questo tema deve aver
toccato il cuore di tale udienza popolare;
molte delle reazioni che ho sentito dopo,
cominciando da quella dello sheikh Hus-
sein, hanno messo in luce come questo te-
ma li ha particolarmente interessati. 
Il mio studente-collega Ahmed ha chiarifi-
cato nel suo intervento alcune questioni
concernenti l’origine del sufismo, il senso
del nome ‘sufi’, e la sua posizione nella tra-
dizione islamica. Il tutto per concludere
che, contrariamente a quello che si sente di-
re da alcuni, il sufismo non è un movimen-
to marginale nella storia del mondo islami-
co ma ne fa parte integrante. Eliminare il
sufismo significa privare la storia islamica
di molte delle sue più importanti manifesta-

zioni nel campo della letteratura, dell’arte e
della poesia. I sufi sono stati una fonte con-
tinua di ispirazione di arte e di pensiero in
tutti i campi. Per di più le confraternite sufi
hanno svolto un grande lavoro educativo
all’interno della comunità islamica a tutti i
livelli. Tra i sufi sono comparsi grandi
‘educatori’ in umanità e religione, come pu-
re grandi pensatori, come Ibn ‘Arabi (m.
1240), detto ‘il Grande Maestro Sufi’, uno
degli autori più letti a livello planetario. 
La sorpresa finale di tale incontro avvenne
ad Asswan. Passeggiando nel suq dietro la
nostra chiesa, fummo fermati da un uomo
che portava in braccio un bambino, tenendo
un altro per mano. All’inizio credevamo
fosse uno dei soliti accattoni. Invece si pre-
sentò ringraziandoci per le parole dette nel
convegno sufi a cui aveva partecipato; infi-
ne si rivelò come l’imam della moschea che
è al centro del suq e non lontano dalla no-
stra chiesa di Asswan. Ci invitò a visitarlo
il giorno dopo, cosa che facemmo.
Egli mi pose a sedere sulla ‘cattedra’ dei
predicatori, e passammo un paio di ore par-
lando dell’importanza del sufismo, della vi-
ta spirituale e dell’amore. Chiaramente non
sono così ingenuo da pensare che basta una
conferenza per cambiare il cuore e il com-
portamento di tanta gente. Ma credo sia po-
sitivo il fatto che abbiano accettato questo
messaggio da un cristiano, per di più prete,
e che alla fine è rimasto il desiderio e l’im-
pegno per successivi incontri. La spirituali-
tà è un punto di dialogo importante tra reli-
gioni e con l’Islam in particolare; questa è
la mia profonda convinzione. 
Lo Spirito soffia dove vuole, e credo sia
meglio lasciarlo soffiare. Noi siamo stru-
menti della sua azione, e preghiamo che es-
so penetri all’interno di tutti e faccia lievi-
tare in tutti la vita del Regno di Dio, una vi-
ta basata sul comandamento: ama Dio e
ama il tuo prossimo.

di Giuseppe Scattolin, islamologo, 
dotto del sufismo, residente al Cairo

Il primato della spiritualità:
un confronto con i sufi in Alto Egitto

Giuseppe Scattolin è sacerdote dal 1968. Missionario comboniano, ha la-
vorato in Libano, in Sudan e in Egitto. È professore di mistica islamica
all’Università Gregoriana, al PISAI e a Dar Comboni (Cairo).  Alla base
dell’invito a Busayliyya c’è il lavoro che egli ha fatto in anni di studi e di
pubblicazioni sul sufismo, soprattutto con l’antologia di testi sufi dal titolo
‘Manifestazioni spirituali dell’Islam’, che ha avuto e continua avere un
grande successo a tutti i livelli. Questa antologia è stata composta insieme
con lo studente e collega (ora che ha ottenuto il dottorato in sufismo) Ah-

med Hasan Anwar. Con le sue pubblicazioni, Scattolin ha acquistato in molti ambienti mu-
sulmani una certa rinomanza come studioso del sufismo islamico.

La confraternita tariqa del villaggio dell’Alto
Egitto chiamato Busayliyya
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