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INTRODUZIONE

Questo quaderno fa parte di una collana di libri che vengo-
no pubblicati ad intervalli regolari dall’Editrice Novalis.

Ogni quaderno è rivolto all’approfondimento, nell’ottica
della scienza dello spirito di Rudolf Steiner, di un tema specifico
mediante articoli ed interviste con studiosi altamente qualificati.

Sono già usciti i volumi dal titolo “I retroscena del 666”,
“Antroposofia e protezione dell’animale”, “Angeli”, “Esercizi
per l’autoeducazione”, “Il doppio”, “Confrontarsi con la
morte”, “Scontro fra culture?”, “Coniugi e partner”. Per una
breve introduzione al contenuto di questi quaderni si veda più
avanti.

Vorremmo precisare che scopo di questi Quaderni di Flen-
sburg non è quello di affermare tesi precostituite relative agli
argomenti trattati; si vogliono, al contrario, presentare alcuni
punti di vista che possono essere anche tra loro contrastanti, ma
che servono a meglio inquadrare il problema considerato. Ci si
sforza così di seguire uno degli insegnamenti fondamentali di
Rudolf Steiner, quello di non voler convincere all’accettazione di
una tesi, ma di fornire gli elementi necessari perché ognuno di
noi possa formarsi un giudizio, in piena libertà e consapevolez-
za.

Ne consegue, quindi, che le opinioni esposte nel testo sono
da attribuirsi unicamente alla persona che le esprime, la quale
perciò se ne assume la responsabilità, senza che questo implichi
l’accettazione da parte dell’Editore.

I numeri indicati nelle citazioni si riferiscono all’Opera
Omnia di Rudolf Steiner.
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Un viaggio in Egitto

Cari lettori,

il mondo islamico, che dall’Indonesia si estende fino all’A-
frica occidentale, ospita più di un miliardo di persone. Non è un
mondo unitario, né da un punto di vista religioso, né culturale o
politico. Questo libro non si propone di offrire una trattazione
esaustiva sull’Islam e sulle sue ripercussioni culturali e politiche,
ma di illuminare piuttosto alcune interessanti tessere di un
mosaico proveniente da un mondo spesso sconosciuto ed estra-
neo all’Occidente.

Invece di alimentare il tanto evocato scontro fra le civiltà, gli
autori intendono risvegliare comprensione ed interesse per il
mondo arabo-islamico, per avvicinare Oriente e Occidente.

Studiosi dell’Islam, politici, giornalisti, musicisti e teologi
prenderanno la parola per introdurci alla religione islamica, alla
sharia, alla filosofia araba, al Sufismo, all’Islam politico e alla
politica odierna.

Una pubblicazione come la nostra non è in grado di offrire
un quadro completo della religione islamica, dell’Islam politico e
dei rapporti fra Oriente e Occidente. Durante la preparazione del
libro siamo sempre stati coscienti del fatto che ci saremmo dovu-
ti accontentare di frammenti ed impressioni e che avremmo dato
la priorità al dialogo con il maggior numero di personalità.

All’inizio abbiamo avuto l’idea di recarci in un paese arabo e
islamico per parlare con le persone direttamente sul posto. La
mia scelta cadde sull’Egitto e quindi cercai, tramite l’ambasciata
egiziana, di contattare due eminenti personalità del mondo isla-
mico: lo sceicco (shaich) dell’Università di al-Azhar, Mohammed
Sayid Tantawi e il mufti della Moschea di al-Azhar, Nasr al-Din
Wasil.

Questo progetto, però, si rivelò più complicato del previsto,
soprattutto a causa dei rinvii dovuti al trasferimento dell’amba-
sciata da Bonn a Berlino. Dopo qualche indugio il signor Sheta,
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dell’ambasciata egiziana, mi mise in contatto con l’ufficio stampa
di al-Azhar, al Cairo, che si fece carico della successiva organiz-
zazione.

Ma ben presto si delineò un nuovo problema. In genere per
una intervista mi organizzo così: innanzitutto scrivo alla persona
da intervistare, fissiamo insieme un appuntamento e infine mi
preparo scrupolosamente per il colloquio. Naturalmente non mi
recherei mai ad una intervista senza aver prima concordato tutto.
Con i due candidati del Cairo da me prescelti non andò proprio
così. Dall’agenzia stampa mi comunicarono l’impossibilità di fis-
sare con loro un appuntamento a lungo termine, era possibile
farlo solo per la settimana in corso. Sarei dovuto partire per veri-
ficare solo in seguito la possibilità di ottenere un appuntamento.
Inshallah!

Sareste partiti voi? Mi sembrava tutto troppo incerto, annul-
lai quindi il viaggio e riprovai subito ad ottenere un nuovo
appuntamento, sperando che si fosse semplicemente trattato di
difficoltà inerenti alla data. Ma al tentativo successivo si ripeté la
stessa trafila. Dovevo partire alla ventura o disdire tutto. 

Questa volta partii, accompagnato da Hazem Saad, mio
amico e insegnante di arabo. Appena arrivati incontrammo il
capo dell’ufficio stampa di al-Azhar, Magdy Daif, e fummo assi-
stiti al meglio da Nashwa Tantawi e da Magdy el-Serugi. 

Con il passare dei giorni ci organizzarono numerose intervi-
ste. Con Tantawi non andò a buon fine, al-Din Wasil invece mi
concesse un appuntamento. Purtroppo non riuscii a realizzare
neanche questa intervista: rimanemmo bloccati nel traffico e il
signor al-Din Wasil dovette partire per Gibuti. In cambio ci fis-
sarono altre interviste: al ministro degli Affari Religiosi, a tre
professori dell’Università di al-Azhar e ad uno sceicco Sufi.

A nome della redazione dei FLENSBURGER HEFTE
(Quaderni di Flensburg)

Vi saluta,
Wolfgang Weirauch
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Cairo:

Cenni di storia passata e presente

Wolfgang Weirauch

Il Cairo, la più grande città dell’Africa, è una metropoli di 15
milioni di persone situata nel punto in cui la valle e il delta del
Nilo si incontrano. Si blocca letteralmente il respiro quando ci si
immerge per la prima volta in questo caleidoscopio di Oriente ed
Occidente, di tradizionale religiosità islamica e civilizzazione
occidentale, di povertà e ricchezza.

Due milioni di automobili, di cui 150.000 tassì, si ammassa-
no per le strade strombazzando senza rispettare le norme di cir-
colazione, l’importante è riuscire ad avanzare.

Ma in avanti si va solo in casi rarissimi: Hazem ed io vi
abbiamo assistito mentre sedevamo in un caffè all’aperto nelle
vicinanze del Museo Egizio. All’improvviso il traffico si è dissol-
to nel nulla, migliaia di poliziotti si sono appostati lungo i mar-
gini delle strade bloccando il traffico per circa un’ora, mentre la
televisione trasmetteva un discorso del Presidente Mubarak che
ad un certo punto è effettivamente arrivato con il suo seguito, ha
salutato brevemente con un cenno ed è sfrecciato verso l’aero-
porto. 

Il normale cittadino, ovviamente, non gode di questo privi-
legio. Chi ad esempio ha avuto modo di recarsi in tassì dal cen-
tro cittadino, diciamo da Midan at-Tahrir, alle piramidi, un tra-
gitto di circa 5 Km., deve preventivare nelle ore di punta fino a 3
ore di viaggio. Ma il semplice fatto di arrivare è già di per sé un
miracolo in questa camera a gas gorgogliante di tubi di scappa-
mento e dello stridulo concerto dei clacson.

Naturalmente si può occupare il tempo del viaggio osservan-
do la città. Uno sguardo indietro al Museo Egizio, poco dopo si
vedono i giganteschi palazzi ed i grattacieli adibiti ad uffici, gli
alberghi altissimi e la Cairo-Tower, che formano un impressio-
nante skyline di architettura moderna lungo gli argini del Nilo. E
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il Nilo torna sempre a brillare negli occhi di chi osserva il pae-
saggio, blu scintillante nel sole africano. Donne velate, uomini di
affari armati di valigetta, donne vestite all’occidentale e uomini in
galabia bianco, grigio e blu, bambini che giocano, venditori
ambulanti che offrono la mercanzia lungo le strade al suono di
una musica che gracchia dai registratori a cassetta, mendicanti
seduti sul margine della strada, carretti che trasportano merci
trainati da asini: l’immagine delle strade del Cairo è alquanto
variopinta.

Chi invece vuole sfruttare il tempo della lunga traversata per
sbrigare le telefonate riceverà una brutta sorpresa. Ammesso e
non concesso che si riesca ad avere la linea, sarà difficile riuscire
a filtrare la voce dell’interlocutore dal frastuono della strada.
Inoltre la telefonata spesso si interromperà per problemi di rete;
viene quindi spontaneo chiedersi come e con chi parlino così ani-
matamente sui bordi delle strade i numerosi possessori di cellu-
lare. 

Al-Qahira, la vittoriosa, così viene chiamata il Cairo dagli
Egiziani, nel 1969 ha festeggiato i suoi 1000 anni di vita. Ma in
realtà questa città è molto più antica. Circa 5000 anni fa questo
luogo si chiamava Chere-Ohe, il luogo della battaglia, perché
proprio lì, per quel che si dice, ebbe luogo un duello fra il dio
Horus e il dio Seth. Menfi, residenza dei Faraoni, è stata l’ante-
nata di maggior rilievo del Cairo. I Persiani la chiamavano Babi-
lonia e i Greci Kerkassoros.

Dopo la progressiva decadenza delle dinastie dei Faraoni,
l’Egitto venne conquistato e governato prima dai Nubiani, poi
dagli Etiopi e quindi dagli Assiri. Dopo una fase di indipenden-
za (664-525 a.C.), l’Egitto venne conquistato dai Persiani e poi
dai Greci nel 332 a.C. con Alessandro Magno. Nel 30 a.C., con la
fine dell’epoca tolemaica, i Romani divennero i nuovi signori del-
l’Egitto e nel 395 d.C., con la divisione dell’impero romano, l’E-
gitto si venne a trovare sotto l’influenza di Bisanzio. Nel 641 con
il califfo Omar ebbe inizio la conquista islamica. Il suo condot-
tiero, Amr Ibn el-As, montò le tende (al-fustat) davanti alla città
sul Nilo, sconfisse i Bizantini e chiamò la città Fustat. Gli Egi-
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ziani si convertirono all’Islam e l’arabo divenne la lingua ufficia-
le. A partire dal 658 ai califfi Othman e Alì seguirono gli
Omayyadi del califfato di Damasco, dal 750 gli Abbasidi del
califfato di Bagdad e, dopo una fase intermedia, i Fatimidi che
ressero le sorti dell’Egitto dal 969 al 1171. Con ciò si pose la
prima pietra della Cairo odierna. I Fatimidi, al contrario di tutti
gli altri signori dell’Egitto, erano Sciiti ed è a loro che si deve la
fondazione della Moschea di al-Azhar, che ancora oggi rappre-
senta la più alta istanza religiosa del mondo islamico. 

Nel 969 Gohar, condottiero del quarto califfo fatimida
Muizz al-Din, conquistò facilmente Fustat e negli anni successi-
vi cominciò ad edificare al-Qahira a nord di Fustat. Dove oggi
sorge il quartiere del bazar Khan al-Khalili, Gohar costruì la resi-
denza dei Fatimidi. In questa città, sede della potenza fatimida e
proibita al resto della popolazione, vivevano la corte ed i soldati.
Circondato da un velo di profondo timore reverenziale vi risie-
dette in seguito anche il califfo Muizz al-Din, che nel 974 si tra-
sferì ad al-Qahira con un corteo grandioso e solenne e due ele-
fanti al seguito che trasportavano i sarcofagi dei suoi antenati.

Con l’epoca fatimida inaugurata da Muizz al-Din, l’Egitto
conobbe un nuovo periodo aureo: non si dovevano più inviare
tributi a Damasco o Bagdad, tutte le entrate potevano così rima-
nere nel paese. L’Egitto visse un’epoca di splendore anche sotto
il figlio, al-Aziz (975-996), che a partire dal 998 trasformò la
Moschea di al-Azhar nel più grande centro accademico del
mondo islamico, posizione preminente che al-Azhar ha conser-
vato fino ai giorni nostri.

L’isolamento dei Fatimidi, Sciiti, nei confronti del restante
mondo islamico-sunnita fece sì che i Fatimidi contassero sempre
di più sull’appoggio dei Copti, degli Ebrei, dei Greci e degli
Armeni. Moltissimi fra i magnifici edifici del Cairo risalgono
proprio a questa epoca. 

Nel 985 al-Aziz ebbe un figlio da una concubina cristiana,
chiamato Hakim bi-amrillah, “Signore per ordine di Allah”, che
già a dodici anni si impadronì del potere e che venne spesso para-
gonato a Caligola e Nerone. Regnò in modo quanto mai autori-
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tario ed era in un certo qual modo un tipo oscuro. Si trasformò
in un amante della notte e propose, fra le altre cose, di dormire di
giorno e lavorare di notte. Così come Harun ar-Rashid, anche
Al-Hakim di notte si mescolava fra il popolo nei vicoli illumina-
ti da candele e lumi, accompagnato dal servitore nero Masoud,
che doveva prontamente castigare i commercianti giudicati
imbroglioni dal padrone.

Al-Hakim impose il divieto di uscire alle donne, proibì l’al-
cool, discriminò gli Ebrei e i Cristiani rompendo la tradizionale
tolleranza dell’Islam e nel 1010 fece distruggere a Gerusalemme
la Chiesa del Santo Sepolcro, creando così una delle premesse che
avrebbero portato alla prima Crociata (1069-1099). Lo Sciitismo
fanatico di al-Hakim non era però molto popolare in Egitto,
tanto che quando radunò attorno a sé il persiano Hamza (che
predicava la natura divina di al-Hakim) e il di lui discepolo al-
Duruzi (da cui si fanno risalire i drusi) durante la preghiera del
venerdì la popolazione inferocita uccise tre discepoli dello stesso
Hamza. Al-Hakim si vendicò come Nerone: fece bruciare Fustat
a sud della sua residenza.

Snervato dal frastuono del traffico, dai gas di scarico delle
automobili e dalla linea del cellulare che cade in continuazione,
mi rifugio in una tranquilla piazzetta del Cairo situata nella Cit-
tadella, una enorme fortificazione fatta costruire a partire dal
1176 dal Saladino per arginare l’assalto dei crociati. La Cittadel-
la, insieme alla Moschea di Alabastro di Muhammad Alì, rappre-
senta uno degli emblemi della Cairo odierna. Il mio sguardo vaga
lungo il profilo della città, i numerosi minareti, la necropoli, il
Nilo; solo le piramidi lontane si nascondono dietro il velo di
foschia dei gas di scarico.

Provo ad immaginare i crociati, che nel 1168 si accamparono
a sud di Fustat per espugnare al-Qahira, e Shauar, l’ultimo visir
dell’epoca fatimita, che fece vuotare 20.000 anfore piene di che-
rosene sulle case e sui palazzi, dando fuoco alla città per non
doverla consegnare nelle mani del nemico. 54 giorni bruciò Al-
Qahira e le esalazioni di fumo colpirono i crociati in fuga.

Tre anni dopo, nel 1171, il regno dei Fatimidi volgeva al ter-
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mine e il Saladino, in qualità di nuovo sultano indipendente del-
l’Egitto, fece sostituire durante la preghiera del venerdì il nome
dell’ultimo califfo fatimita con il nome del califfo sunnita di Bag-
dad. 

Provo ad immaginare le rovine bruciate della città un tempo
gloriosa, su cui in seguito venne costruito l’odierno bazar Khan
al-Khalili. Nel 1183 Ibn Jubayrs, in occasione di un pellegrinag-
gio alla Mecca, riferiva a proposito di questa ricostruzione:
“Giungemmo ad al-Qahira, la superba e vasta città del Sultano,
da qui raggiungemmo poi Misr. In al-Qahira molto ricorda della
sua distruzione per mezzo del fuoco. La maggior parte della città
è stata ricostruita e le case si susseguono una dopo l’altra ininter-
rottamente. È un grande centro abitato, ma dalle rovine si può
immaginare la grandiosità del suo assetto precedente”. Da allora,
invece, Fustat iniziò progressivamente a spopolarsi sempre più,
situazione che non è cambiata neanche ai giorni nostri.

Penso alla follia delle crociate, ai crociati che nel 1099 con-
quistarono Gerusalemme, perpetrando un orribile massacro ai
danni della popolazione. Penso al Saladino, famoso per la tolle-
ranza nei confronti di nemici e amici, che nel 1187 liberò Geru-
salemme dai crociati. E con un brivido di orrore mi rendo conto
che ancora oggi fra le tre religioni monoteistiche regna ben poca
tolleranza e uno scarso rispetto reciproco, per non parlare poi
della mancanza di conoscenza della mentalità e del credo dell’al-
tro. E con un senso di pacificazione interiore leggo una delle
perle della letteratura classica tedesca, la parabola dell’anello trat-
ta da “Nathan der Weise” (“Nathan il saggio”). Questa parabola
è come un cristallo luminoso di un tempo di là da venire, un
tempo di mutua tolleranza e di rispetto reciproco fra coloro che
professano una fede diversa, un tempo ancora molto lontano.
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“Non c’è costrizione nella religione” 

Intervista a Mahmoud Hamdi Zakzouk
di Wolfgang Weirauch

Il Prof. Dr. Mahmoud Hamdi Zakzouk, nato nel 1933 a
Dakaleia (Egitto). Sposato. Carriera professionale: fino al 1959
studio delle lingue arabe all’Università di al-Azhar del Cairo; dal
1960 abilitazione all’insegnamento nella Facoltà di Lingue arabe
all’Università di al-Azhar; nel 1968 si laurea all’Università di
Monaco di Baviera con una tesi comparativa sulla filosofia di
Ghazzali e Descartes; a partire dal 1969 insegnamento all’Uni-
versità di al-Azhar, dal 1978 al 1980 vicepreside della Facoltà di
Teologia, dal 1987 al 1995 preside di facoltà; dal 1989 al 1991
insegnamento all’Università Qatar del Qatar; dall’ottobre del
1995 vicerettore dell’Università di al-Azhar; dal gennaio 1996
Ministro degli Affari Religiosi del governo Mubarak. 

Numerose pubblicazioni di argomento filosofico su Ghazzali
e Descartes, sulla filosofia moderna e sulla filosofia morale, sul
rapporto fra Islam e Occidente, sull’introduzione alla filosofia
islamica; numerose pubblicazioni in Germania, Inghilterra,
Indonesia e Turchia. Traduzioni in francese, italiano e spagnolo.
Numerose traduzioni in arabo di opere in lingua tedesca.

Sfuggo al frastuono del traffico di Midan at-Tahir e insieme
a Hazem Saad mi reco al Ministero degli Affari Religiosi (Waqf).
Mentre percorriamo questo quartiere signorile del Cairo ripenso
a come uno dei predecessori del Prof. Dr. Mahmoud Hamdi
Zakzouk sia stato rapito e ucciso dal gruppo islamistico vicino a
Shukri Mustafa, perché il governo Sadat non aveva ceduto alle
loro richieste.

La villa, di proprietà del Ministero Waqf e residenza del
ministro, è accuratamente sorvegliata, come d’altronde tutti gli
edifici governativi, ma dato che abbiamo un appuntamento rice-
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viamo una cortese accoglienza. L’intervista è stata condotta in
tedesco, lingua che il Dr. Zakzouk padroneggia perfettamente.

Wolfgang Weirauch: Quali sono i compiti del Ministero
degli Affari Religiosi e che differenza c’è, in Egitto, fra moschee
statali e moschee private?

Mahmoud Hamdi Zakzouk: In Egitto esistono da tempo
sia moschee private che pubbliche. Le moschee private sono
costruite e finanziate dall’iniziativa di singole persone, quelle
pubbliche sono di competenza del governo. Nel 1960 è stata
emanata una legge, affinché tutte le moschee del paese venissero
poste sotto il controllo del Ministero Waqf, ma la realizzazione
di questo obiettivo non è stata poi così immediata. Quando nel
1996 assunsi l’incarico a capo del ministero venne redatto un
piano che prevedeva l’assorbimento di 6000 moschee l’anno. E da
gennaio 1996 ad oggi (novembre 1999) abbiamo già rilevato
23.000 moschee.

Non esercitiamo alcun tipo di pressione per rilevare queste
moschee, al contrario sono coloro che le hanno costruite a pre-
sentare domanda. I proprietari delle moschee private sono in
genere ben contenti che si rilevi la loro moschea, poiché in que-
sto modo si liberano di tutte le relative spese. Il ministero si fa
carico di tutte le spese di ristrutturazione, nonché della retribu-
zione di chi vi lavora. Penso che ci serviranno ancora due o tre
anni per rilevare le restanti moschee private.

W.W.: Quante moschee ci sono in Egitto?
M. H. Zakzouk: Secondo una statistica del 1996 sono

67.000. Allo stato attuale abbiamo 46.000 moschee che dipendo-
no dal ministero, che il 30/06/2000 diventeranno 51.000. Le pic-
cole moschee, le sauya, sparse in tutto il paese, meritano un
discorso a parte. Anche queste verranno progressivamente rile-
vate dal ministero. Solo l’anno scorso ne abbiamo rilevate circa
7.000.

W.W.: A cosa servono queste sauya?
M. H. Zakzouk: In queste piccole moschee si praticano le

preghiere quotidiane, ma non quella del venerdì che si svolge
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invece nelle moschee più grandi. Nel corso dei prossimi tre anni,
inshallah, rileveremo anche tutte queste moschee di piccole
dimensioni.

Mancava solo una bella pietra

W.W.: Potrebbe dirci in breve cosa significa Islam?
M. H. Zakzouk: Il termine Islam si può intendere in due

modi, dipende se lo si considera da una prospettiva generale o
storica. Per il Corano tutte le religioni sono Islam e questo già dai
tempi di Abramo. Islam significa rivolgersi a Dio, e questo avvie-
ne in tutte le religioni. Ci sono versetti nel Corano in cui è scrit-
to che tutte le religioni, in questo senso, possono essere chiama-
te Islam.

Quando parliamo di sviluppo storico dell’Islam ci riferiamo
a quello della comunità religiosa sorta al tempo di Maometto. E
questa evoluzione rappresenta la conclusione di una lunga cate-
na, formata già prima di lui da altri profeti, a cui lui ha aggiunto
un ultimo anello. È come una bella casa, ben strutturata, pronta
ma priva di abitanti e a cui manca solo una pietra particolarmen-
te bella, tanto che chi la osserva esclama: “Se aggiungessimo que-
sta pietra la casa sarebbe perfetta”. Maometto è questo completa-
mento. Il legame di Maometto con le rivelazioni precedenti e con
i profeti che lo hanno preceduto è molto stretto e in questo senso
formano parte della fede islamica.

W.W.: Possiamo allora affermare che è esistito un atteggia-
mento religioso prima di Maometto che possiamo definire Islam?

M. H. Zakzouk: Sì. Il Corano nomina circa 25 profeti e ogni
Mussulmano è tenuto a credere in tutti loro. Se un Mussulmano
dice di credere in Maometto e nel Corano, ma non in Abramo,
Mosè o Gesù, allora non è un Mussulmano. L’Islam si è sempre
adoperato per il dialogo con le altre religioni, lo esige il Corano
stesso e non è solo una richiesta astratta, in quanto vi troviamo
descritto anche il metodo per realizzare questo dialogo e cioè
discutendo con gli altri in modo amichevole e privo di contrasti.
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Al tempo di Maometto numerosi inviati delle popolazioni
arabe si incontrarono nella moschea di Medina per discutere con
lui. Fra questi anche un gruppo cristiano, composto da 15 uomi-
ni guidati dal vescovo. Discussero insieme, illustrando le rispet-
tive posizioni religiose. Questo è un esempio concreto dell’atteg-
giamento amichevole dell’Islam nei confronti delle altre religio-
ni.

W.W.: Riesce ad immaginare una preghiera comune a Mus-
sulmani, Ebrei e Cristiani, e quale sarebbe il suo contenuto?

M. H. Zakzouk: La forma della preghiera islamica differisce
da quella cristiana ed ebraica. Non si dovrebbe tuttavia dimenti-
care l’affermazione del Corano, secondo cui i Cristiani sono i più
vicini ai Mussulmani, soprattutto in merito all’amore e alla devo-
zione.

Quando la religione dell’Islam si diffuse per ogni dove, essa
non cercò mai di sottomettere quella cristiana ed ebraica o di
obbligare all’Islam; permise invece di mantenere il loro credo. Il
Corano insiste in modo molto esplicito sulla libertà di religione
e la rivendicazione di tale diritto è proclamata in modo univoco:
“Non c’è costrizione nella religione” (2,2571). Nessuno può esse-
re obbligato ad abbracciare una determinata religione. La pre-
messa basilare della fede è nella libertà umana di scegliere un
determinato credo. Questo diritto comune a tutta l’umanità
viene così sintetizzato nel Corano: “Creda chi vuole, allora, e chi
non vuole diventi incredulo...” (18,29)

Il riconoscimento della libertà religiosa implica automatica-
mente anche il riconoscimento di una comunità multi-religiosa.
Il profeta Maometto lo ha confermato nella prima stesura medi-
nese, dichiarando che a Medina i Mussulmani e gli Ebrei costi-
tuiscono una nazione.

Cristiani e Mussulmani hanno degli elementi comuni che
non devono essere trascurati: credono in Dio, nell’aldilà e nei
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valori morali. Il che costituisce un ottimo presupposto per un
dialogo proficuo e forse addirittura per una preghiera comune.

La Rivelazione coranica

W.W.: Potrebbe chiarire la differenza fra umm al-kitab (libro
celeste) e al-kitab o al-qur’an (libro storico)?

M. H. Zakzouk: Esistono varie interpretazioni fra gli stu-
diosi islamici riguardo all’umm al-kitab. In sostanza significa che
il contenuto del Corano è in Dio stesso. Inizialmente il Corano
era presso Dio, in seguito venne inviato a Maometto per mezzo
dell’Arcangelo Gabriele nel corso di 23 anni, brano per brano e
così divenne al-qur’an.

W.W.: Ma Allah ha parlato per mezzo dell’Arcangelo
Gabriele solo a Maometto in questi 23 anni o si è rivolto anche
ad altri uomini prima e dopo di lui?

M. H. Zakzouk: Dio ha parlato anche ad altri uomini per
mezzo di Angeli; a volte anche direttamente, come nel caso di
Mosè. A tutti gli altri profeti ha inviato messaggi attraverso gli
Angeli.

W.W.: Allah parla per mezzo della wahy?
M. H. Zakzouk: Sì, wahy significa rivelazione, ma questa

rivelazione Dio non l’ha inviata direttamente a Maometto, bensì
tramite Gabriele.

La autenticità del Corano

W.W.: Sono autentici i testi contenuti nel Corano o è possi-
bile che siano sfuggiti degli errori nell’intervallo di tempo tra-
scorso fino alla stesura della prima redazione completa?

M. H. Zakzouk: Fra i compagni del Profeta c’erano degli
scribi illustri, da lui appositamente scelti allo scopo di fissare per
iscritto i versetti coranici, che dettava loro dopo la rivelazione
divina. Il materiale su cui scrivevano consisteva in ciò che si tro-
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vava a portata di mano: pergamena, legno, pezzi di cuoio, pietre
o ossa. Secondo le fonti islamiche gli scribi della Rivelazione
sono stati 29. Fra questi i più autorevoli sono i quattro califfi:
Abu Bakr, Omar, Othman e Ali. Andrebbero ricordati inoltre:
Muawiya, Subeir ibn el-Awam, Saied ibn el-Aas, Amr ibn el-Aas,
Obay ibn Kaab e Zeid ibn Thabet.

Con la stesura della Rivelazione divina si svilupparono anche
l’apprendimento mnemonico e la pratica della citazione dal
Corano, tradizione ancora viva ai giorni nostri. Erano centinaia i
recitatori, suoi compagni, che a quel tempo imparavano il Cora-
no a memoria e lo recitavano. Il Profeta narra che ogni anno,
durante il mese del ramadan, rivedeva i versi coranici rivelati fino
a quel momento alla presenza dell’Arcangelo Gabriele. Durante
l’ultimo ramadan prima della sua morte l’Arcangelo Gabriele ha
ripetuto insieme a lui l’intero Corano per ben due volte. Gli scri-
bi hanno messo per iscritto il Corano, nella sua redazione defini-
tiva, seguendo le istruzioni del Profeta e sistemando ogni verset-
to nell’esatta collocazione all’interno del Sacro Testo. Un anno
dopo la morte del Profeta, nella battaglia di el-Yamama contro
Mossailama il Bugiardo, vennero uccisi 70 recitatori del Corano.
Subito dopo il califfo Abu Bakr, su proposta di Omar ibn el-
Khattab, incaricò Zeid ibn Thabet, uno dei copisti, di raccogliere
i diversi documenti coranici e di redigere con essi una stesura del
Corano di facile consultazione. Vennero fissati dei criteri per sta-
bilire l’autenticità dei testi raccolti. Nessun manoscritto venne
incluso se non godeva dell’avallo di almeno due testimoni, che
dovevano confermare trattarsi di un testo dettato direttamente
dal Profeta. Ovviamente i compagni del Profeta, che avevano
imparato il Corano a memoria, ebbero un ruolo decisivo in que-
sto delicato processo. Non appena Zeid ebbe assolto il suo com-
pito, consegnò la redazione completa del Corano ad Abu Bakr,
che a sua volta la consegnò, prima della sua morte, a Omar ibn
el-Khattab. Questi, da parte sua, prima di morire la consegnò alla
figlia Hafsa, moglie del Profeta. 

Al tempo del califfo Othman venne istituita una commissio-
ne formata da quattro scribi, fra cui anche Zeid ibn Thabet. Que-

23



sta commissione redasse cinque copie del Corano, in seguito
inviate alla Mecca, Medina, Bassora, Kufa e Damasco. Questi
esemplari si basano sulla stesura conservata da Hafsa, la madre
dei credenti. La commissione mise quindi a confronto questo
testo con i versetti coranici imparati a memoria dai recitatori,
compagni del profeta Maometto e da questo controllo incrociato
nacque il Mushaf, la redazione coranica unitaria, esemplare com-
piuto e immutato, valido ancora oggi in tutto il mondo islamico.
In 14 secoli di storia nessun Mussulmano ha mai messo in dub-
bio la validità di questa stesura del Corano diffusa in tutto il
mondo.

Non è mai stata accertata l’esistenza di altre stesure che non
siano completamente identiche alla redazione autentica, fissata
per iscritto al tempo di Othman. Se i compagni del Profeta fos-
sero stati in possesso di versioni diverse le avrebbero rese note,
contestando la stesura autorizzata. Ma in tutta la storia islamica
nessuno ha mai sostenuto una tesi simile. 

W.W.: Ma Maometto ha annunciato l’Islam esclusivamente
agli Arabi o all’umanità intera?

M. H. Zakzouk: Proprio agli inizi, quando il profeta Mao-
metto annunciò al popolo il suo messaggio, disse: “Sono stato
inviato appositamente a voi e nel contempo all’umanità tutta.” Il
che significa che, sin dall’inizio, questa ambasciata divina venne
inviata per tutti gli uomini. Il Profeta non predicò mai l’Islam
come religione specificamente araba, l’Islam è una religione pen-
sata per l’umanità intera. E questo trova conferma in un hadith,
ossia in un racconto della tradizione profetica, che afferma:
“Ogni profeta è stato inviato al suo popolo e io sono stato invia-
to all’umanità intera.” Chiunque legga il Corano si rende conto
chiaramente che questo testo è indirizzato a tutti gli uomini, in
modo che questi credano nella religione di Dio. Questo caratte-
re peculiare dell’Islam risulta particolarmente chiaro nei versi del
Corano rivelati alla Mecca, prima cioè dell’emigrazione del Pro-
feta a Medina: “Inviato ti abbiamo come segno di misericordia
agli umani.” (21, 107)

Nella prima sura, all’inizio del Corano, è contenuta un’affer-
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mazione analoga. Al-Fatiha (“L’aprente il libro sacro”) si apre
con le parole: “Lode al Dio Signore degli uomini di tutto il
mondo.” (1,2) Questa sura è stata rivelata alla Mecca, è anteriore
alla emigrazione del Profeta a Medina e di conseguenza anche
alla fondazione da parte dei Mussulmani di uno stato a Medina.

La Sunna

W.W.: Ritiene che le successive tradizioni profetiche abbiano
lo stesso grado di autenticità della Rivelazione coranica?

M. H. Zakzouk: Molti orientalisti occidentali nutrono dei
dubbi sull’autenticità delle tradizioni profetiche, della Sunna. La
Sunna è, dopo il Corano, la seconda fonte della fede islamica. Il
Profeta è stato incaricato di annunciare la Rivelazione divina e,
nel contempo, di spiegarla. E la Sunna, ovvero la tradizione pro-
fetica, contiene la Sua interpretazione del Corano, descrive il Suo
comportamento, le Sue azioni, i Suoi consigli. Il Profeta stesso ha
esplicitamente detto di seguire la Sunna, nel discorso di commia-
to: “Vi lascio due cose, e se vi atterrete ad esse non verrete mai
fuorviati. E queste sono il Corano e la mia Sunna.” In effetti al
Profeta venne erroneamente attribuita tutta una serie di racconti
della tradizione. Ma questo fatto non è mai stato negato e gli stu-
diosi lo hanno sempre tenuto in considerazione. Ecco perché
hanno sempre verificato l’autenticità di ogni singolo racconto
della tradizione del Profeta (hadith). Proprio a causa del grande
significato che i racconti della tradizione profetica hanno per l’I-
slam, gli studiosi hanno fatto l’impossibile per mantenere pura la
Sunna, distinguendo brano per brano i racconti della tradizione
veri da quelli falsi. Si sono aperti così nuovi campi di ricerca
riguardanti la Sunna: lo studio dell’attribuzione degli hadith,
l’argomentazione sulla autenticità e sugli adattamenti, e di conse-
guenza lo studio dei narratori degli hadith, del loro carattere, etc.
Il Profeta stesso ha messo in guardia contro le falsificazioni della
sua opera, dicendo: “Chi mi attribuisce volontariamente dei rac-
conti della tradizione falsi finirà all’inferno.”
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W.W.: Le tradizioni profetiche presentano delle contraddi-
zioni al loro interno?

M. H. Zakzouk: È una affermazione frequente. Il Corano,
però, esorta i Mussulmani a sottomettersi alla guida del Profeta.
Così, ad esempio, afferma il Corano: “Chi obbedisce al rasûl
(inviato) obbedisce a Dio.” (4,80)

Le tradizioni profetiche comprendono ciò che il Profeta ci
ha permesso o vietato. Per questo motivo rappresentano una
parte importante della fede islamica e trascurandole agiamo con-
tro il comandamento del Corano. 

La distinzione fra tradizioni vere e false non rappresenta più
un problema da quando gli studiosi islamici, diversi secoli fa,
hanno regolato la questione. Non è possibile rinunciare alle tra-
dizioni profetiche, in quanto esse costituiscono la seconda fonte
principale dell’Islam. Dobbiamo osservare l’insegnamento degli
hadith, certi che l’indagine degli studiosi islamici è riuscita ad
operare la distinzione fra hadith veri e falsi.

Le tradizioni profetiche forniscono una spiegazione di ciò
che è stato enunciato nel Corano. Come potremmo rinunciare a
interpretazioni dei versi del Corano che risalgono al Profeta stes-
so per idee prive di fondamento? Per noi Mussulmani, ad esem-
pio, la pratica delle preghiere giornaliere si basa sulle indicazioni
offerte dalle tradizioni profetiche. Il Corano non contiene queste
indicazioni. Le tradizioni prescrivono anche molte altre cose.

W.W.: Secondo il Cristianesimo Dio ha un figlio, Cristo; per
l’Islam Allah è unico. Perché non ha un figlio?

M. H. Zakzouk: In una sura del Corano è contenuta una
frase che racchiude l’essenza della fede islamica al riguardo, e
precisamente che Dio non ha nessun figlio. Questo rappresenta
ciò che noi chiamiamo tauhid (unità di Dio). Dio è l’unità e non
può avere un figlio, in quanto Egli stesso è il Creatore.

Una volta mi è capitato di conversare sull’argomento con un
vescovo. Mi disse che Mussulmani e Cristiani concordano sul
fatto che Cristo è venuto al mondo senza padre. I Cristiani gli
hanno poi cercato un padre, che è Dio. E mi domandò perché i
Mussulmani non fossero d’accordo su questo punto. Gli risposi

26



che il Corano ha risolto la questione con fermezza: il Corano
paragona Cristo ad Adamo. E nel Corano è scritto che Dio creò
Adamo con la sua volontà, e allo stesso modo ha creato Cristo.

La comunità islamica

W.W.: Come si è formata la comunità ideale (umma muham-
madiyya), la piccola schiera raccoltasi intorno a Maometto?

M. H. Zakzouk: Alla umma islamica appartenevano i segua-
ci di Maometto, che tanto avevano sofferto nel periodo meccano
e che nel 622 si erano trasferiti a Medina. Il computo dell’era isla-
mica ha inizio proprio a partire da questa data e solo a Medina la
comunità islamica si costituì effettivamente. Qui Maometto pro-
mulgò l’editto che assimilava anche i non Mussulmani alla umma
islamica. In questo documento, valido a Medina, il Profeta inclu-
se espressamente anche gli Ebrei nella umma. La comunità isla-
mica al tempo di Maometto non contrastava le altre religioni.
Maometto perseguiva l’obiettivo di una convivenza pacifica
anche con gli appartenenti alle altre comunità religiose. Questo
ovviamente entro certi limiti, ad esempio fintanto che i Mussul-
mani non vennero attaccati dagli altri gruppi. 

È scritto testualmente nel Corano che se gli altri gruppi non
dichiareranno guerra ai Mussulmani e non li cacceranno dalle
loro case, i Mussulmani dovranno trattarli con giustizia e bontà.
Non si tratta qui di una semplice coesistenza neutrale, bensì piut-
tosto di una convivenza e una collaborazione proficua per il bene
di tutta la società. Naturalmente le nostre fila ospitano anche ele-
menti deviati, che sul tema della convivenza delle diverse comu-
nità religiose ritengono che, dato che la Umma in passato ha
combattuto contro gli altri gruppi religiosi, dovrebbe continuare
a farlo. Ma tutto questo non è contenuto nel Corano e non cor-
risponde all’autentico messaggio di Maometto.
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“Corano e scienza: nessuna contraddizione ”

W.W.: All’epoca del califfato degli Abbasidi (VIII-IX secolo)
si ebbe un rifiorire della cultura e della scienza. La ragione veni-
va spesso anteposta alla religione, come esemplificato nel sogno
del califfo Mamun. Questi incontrò Aristotele e gli pose le
seguenti domande: “Io dissi: ‘Oh, saggio, posso farti una doman-
da?’ Ed egli disse: ‘Chiedi!’ Ed io dissi: ‘Cos’è il bene?’ Ed egli
rispose: ‘Ciò che la ragione ritiene giusto.’ ‘Cosa viene dopo?’
domandai. Ed egli rispose: ‘Ciò che la legge religiosa ritiene giu-
sto.’ Ed io dissi: ‘E poi?’ Ed egli disse: ‘Ciò che è giusto secondo
l’opinione della gente semplice.’ Ed infine io chiesi: ‘Cosa viene
dopo?’ Ed egli rispose: ‘Dopo non viene niente.’”

Questo dialogo, avvenuto in sogno, allude ad un conflitto
sorto proprio in quel periodo a Bagdad fra i tradizionalisti (che
basavano la loro concezione del mondo esclusivamente sul
Corano) e coloro che la integravano con altre dottrine. Traspo-
nendo il tutto ai giorni nostri ci chiediamo: È possibile giungere,
tramite il ragionamento, a conclusioni che contraddicano i con-
tenuti del Corano?

M. H. Zakzouk: Gli studiosi islamici hanno sempre cercato
di interpretare il Corano, sin dai tempi di Maometto. In effetti
proprio allora ebbe inizio l’interpretazione del Corano attraver-
so il Corano stesso. Il Corano contiene dei passi ritenuti di carat-
tere più generale e altri che risultano più differenziati. Alla luce
di altri brani del Corano si è così riusciti a comprendere anche le
affermazioni di carattere più generale. Anche i detti di Maomet-
to sono stati utilizzati per interpretare il Corano. E dopo la
morte di Maometto anche le testimonianze dei suoi compagni
vennero accettate come strumento esegetico del Corano. 

Con il passare del tempo l’interpretazione coranica si è arric-
chita di ulteriori elementi, quali la ragione e la capacità interpre-
tativa del singolo. Numerose persone hanno scelto di restringere
il loro campo di ricerca a singoli aspetti dell’Islam o del Corano:
i cinque pilastri dell’Islam o le scienze giuridiche, tanto per citar-
ne qualcuno. Se ad esempio si è portati per la mistica o per la filo-

28



sofia si interpreterà il Corano soprattutto in quella direzione. 
Ciò che preme al giorno d’oggi è di riuscire ad arrivare ad

una sintesi fra Corano e scienza, tentativo attuato in primo luogo
mediante un’interpretazione scientifica del Corano. Vari gruppi
di studiosi si occupano attivamente di questo settore della ricer-
ca.

Ma ciò che vorrei sottolineare è che nella scienza non c’è pro-
prio niente che contraddica il Corano, che da parte sua ha un
atteggiamento positivo nei confronti della scienza stessa. Così il
primo versetto rivelato (sura 96,1) non è un’esortazione a credere
in Dio bensì, non a caso, un duplice invito alla lettura: da un lato
a leggere il Libro del Corano e dall’altra a leggere il cosmo, l’uni-
verso. Ci sono inoltre dei versetti del Corano che invitano l’uo-
mo a indagare tutto ciò che gli è accessibile sulla terra, nel cielo e
fra di essi. Il Corano non pone limiti alla ricerca scientifica, anche
se ci sono dei criteri di massima per il rispetto dei valori etici, ad
esempio. Deve essere evitato tutto ciò che nuoce all’umanità,
penso ad esempio alla ricerca in campo atomico. Di fatto l’Islam
non ha niente contro la ricerca atomica in sé, ma è contrario all’u-
tilizzo di armi atomiche per l’annientamento di esseri umani.

Forse sarebbe meglio lasciare in sospeso la questione del
sogno da Lei citato e della sua rispondenza al vero. Leggendo il
Corano, invece, ci si accorge di come sottolinei il ruolo della
ragione e non accetti che le vengano posti ostacoli di sorta. Non
penso che l’accento sulla centralità della ragione derivi esclusiva-
mente dagli scritti di Aristotele, in quanto gli Arabi ne avevano
riconosciuto il ruolo fondamentale già prima della scoperta del-
l’eredità culturale ellenistica. I passi corrispondenti sono conte-
nuti nel Corano. Il Corano afferma, addirittura, che non fare uso
della propria ragione è peccato. Colui che nella vita terrena non
usa la ragione, così il Corano, la rimpiangerà nell’aldilà.

W.W.: L’uomo è un essere differenziato: possiede le forze
della volontà, sentimenti ed è in grado di pensare. Le forze della
fede si trovano nella sfera dei sentimenti. E con le forze della fede
ci si avvicina a Dio. Secondo Lei è possibile elevare il proprio
pensiero tramite la concentrazione e la meditazione e giungere a

29



precise conoscenze riguardanti gli esseri spirituali o Allah che si
spingano oltre ciò che è scritto nella Bibbia o nel Corano?

M. H. Zakzouk: Un qualcosa di simile da noi si ritrova nelle
correnti mistiche dell’Islam. La storia islamica è ricca di figure di
grandi mistici, come ad esempio al-Ghazzali, che era un Sufi e un
filosofo. Egli ha accolto proprio i pensieri cui Lei accennava
poc’anzi, ma sottolineando anche che tutte le conoscenze rag-
giunte mediante la concentrazione e la meditazione non dovreb-
bero contraddire il messaggio del Corano. E qui allude a quei
Sufi che, tramite la meditazione, vivevano nell’idea di essere
diventati tutt’uno con Dio. Al-Ghazzali respinge la teoria dell’u-
nione con Dio, in quanto secondo lui Dio è il Creatore e tutti gli
altri esseri le creature e quindi non si può confondere Dio con gli
esseri umani, o meglio non si possono fondere insieme in una
unità. 

Esiste anche un’altra teoria mistica secondo cui Dio è già
incarnato negli uomini; al-Ghazzali respinge anche questa.
Abbiamo poi una terza teoria, l’insegnamento panteistico di Ibn
Arabi secondo cui Dio è contenuto in tutto: negli esseri umani,
negli animali, nelle piante e nelle pietre. Per lui Dio e il mondo
sono un tutt’uno. 

Queste sono le tre teorie respinte dal grande mistico al-
Ghazzali. Egli ha scritto che attraverso la meditazione si può
effettivamente giungere a delle visioni spirituali, ma vi ha posto
un limite e cioè che queste visioni non siano in contrasto con i
fondamenti della fede islamica.

L’importanza di Ibn Rushd

W.W.: Che importanza ha oggi Ibn Rushd (Averroè; 1126-
1198) nel mondo islamico?

M. H. Zakzouk: Una notevole importanza. Ibn Rushd è uno
dei più autorevoli filosofi islamici. Anch’io ho scritto alcune cose
su di lui. In Europa, però, Ibn Rushd non è stato compreso in
modo del tutto corretto, in quanto tramite gli averroisti di lingua
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latina ci si è limitati ad una conoscenza parziale del suo insegna-
mento. Di lui si è detto, ad esempio, che fosse ateo. Ma a parte la
nota attività di giudice che esercitava a Cordova non bisogna tra-
scurare il fatto che era un uomo molto credente. In una delle sue
opere, ad esempio, si è occupato della dottrina islamica nel suo
complesso, il che risulta di per sé piuttosto incomprensibile da
parte di un ateo. In un piccolo libro, redatto a cinquantacinque
anni, tratta del rapporto fra religione e filosofia, sottolineando fra
l’altro che la religione dell’Islam non è mai in contrasto con la
ragione.

W.W.: Cosa intendeva Ibn Rushd con il concetto di intellet-
to universale?

M. H. Zakzouk: Si tratta di un concetto greco ripreso anche
dalla filosofia araba. Ma con esso Ibn Rushd non intendeva l’in-
telletto in quanto tale, bensì la ragione umana e quindi il fatto, ad
esempio, di attivare la propria ragione. E quando si attiva la
ragione nel vero senso della parola si arriva alla giusta compren-
sione, che non è mai in contrasto con la religione.

W.W.: Aristotele, e la scolastica in special modo, distinsero
due forme di intelletto: l’intelletto universale, sovrumano (intel-
lectus agens, ossia intellectus activus) e l’intelletto conoscitivo del
singolo (intellectus possibilis o intellectus materialis, secondo la
terminologia di Ibn Rushd). Quando Ibn Rushd afferma che tutti
gli uomini possiedono un unico intelletto, si riferisce all’intellec-
tus materialis, ossia alla facoltà intellettuale o all’imperituro intel-
lectus activus?

M. H. Zakzouk: Nel libricino di cui parlavo prima Ibn
Rushd parla esclusivamente di al-aql, ossia della ragione. Al-aql,
in arabo, significa ragione, ma bisogna fare attenzione al fatto che
in tedesco esiste una distinzione fra ragione (Vernunft) e intellet-
to (Verstand), distinzione che anche Kant ha ampiamente sotto-
lineato. Durante i miei studi universitari in Germania ho avuto
l’opportunità di approfondire la questione negli scritti di Kant.
Anche la lingua araba esprime questi due concetti: al-fahm, intel-
letto (Verstand) e al-aql, ragione (Vernunft). Ibn Rushd però nel
libro summenzionato non tocca questa distinzione, non parla
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cioè di intellectus activus o di intellectus possibilis o intellectus
materialis, bensì solo genericamente di al-aql, di ragione.

W.W.: Al tempo di Tommaso d’Aquino Ibn Rushd venne
accusato di negare l’immortalità personale e quindi dichiarato
eretico. Ancora oggi c’è chi afferma, di tanto in tanto, che secon-
do Ibn Rushd l’anima dopo la morte non esista più e che l’intel-
letto, o meglio l’anima dell’uomo, si dissolva in un intelletto uni-
versale. Potrebbe spiegare il perché di tale fraintendimento?

M. H. Zakzouk: Sono a conoscenza di interpretazioni di
questo tipo, secondo cui Ibn Rushd negherebbe l’immortalità
individuale. Ne esistono però anche altre che interpretano Ibn
Rushd in modo completamente diverso. Ciò che Ibn Rushd ha
espresso nei suoi scritti filosofici non è in contrasto con la fede
islamica. Per questo motivo è impossibile che non abbia creduto
alla sopravvivenza dell’anima dopo la morte.

In Europa sono state utilizzate, nel Medioevo e anche in
seguito, delle traduzioni di Ibn Rushd eseguite allo scopo di evi-
denziare il contrasto con la Chiesa, anche se in effetti non si trat-
tava di affermazioni dello stesso Ibn Rushd. 

Inoltre Ibn Rushd ha commentato l’opera di Aristotele e in
seguito questi suoi Commentari sono stati confusi con le opere
dello stesso Aristotele. Di molte idee si credeva si trattasse della
opinione di Ibn Rushd, mentre invece era parte della concezione
aristotelica. In arabo disponiamo dei libri scritti effettivamente
da lui, ben distinti dai Commentari di Aristotele, che rispecchia-
no molto chiaramente il suo pensiero. In questo modo evitiamo
di doverci rompere il capo nel tentativo di distinguere cosa attri-
buire a lui e cosa ad Aristotele.

W.W.: A tutto ciò aggiungiamo anche che Aristotele era già
di per sé molto difficile da capire e che le traduzioni in latino,
mediate attraverso l’arabo, erano piene di errori e di fraintendi-
menti.

M. H. Zakzouk: Esattamente. Non nego che la filosofia
araba sia stata fortemente influenzata da quella greca, ma Ibn
Rushd separò l’una dall’altra in modo estremamente chiaro. Egli
diceva anche che è necessario leggere e conoscere ciò che i filo-
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sofi antichi hanno scritto e che dobbiamo accettare ciò che tro-
viamo nei vecchi libri e che riteniamo giusto. Era quindi un gran
estimatore del pensiero degli antichi, ma aggiungeva anche che
non si può accogliere ciò che non si ritiene giusto. E la pensava
così anche riguardo alle altre religioni. La sua ricerca si è svolta
in modo molto obiettivo e imparziale.

La chiamata alla preghiera tramite altoparlante

W.W.: Che ne pensa delle chiamate alla preghiera tramite
altoparlante che avvengono in alcune città tedesche, ad esempio a
Duigsburg? È proprio necessario?

M. H. Zakzouk: No. Ai tempi di Maometto non esistevano
gli altoparlanti. Il muezzin saliva sul minareto e con il suo canto
invitava i fedeli alla preghiera. Per svolgere questo compito Mao-
metto aveva scelto degli uomini dotati di una voce molto bella,
che attirava i fedeli e li faceva andare volentieri nella moschea.
Per i paesi islamici l’uso dell’altoparlante costituisce una novità
dei giorni nostri, è diventata una moda. Si dovrebbe cercare di
non disturbare gli altri: ci sono persone che vogliono dormire,
malati che hanno bisogno di quiete o studenti che vogliono stu-
diare, insomma ci vuole riguardo nei confronti del prossimo. 

Quando quattro anni fa assunsi l’incarico di ministro diedi
disposizione affinché l’altoparlante venga utilizzato esclusiva-
mente per chiamare alla preghiera e non per le altre cerimonie
religiose. In ogni caso in Egitto non c’è problema, in quanto la
maggioranza della popolazione è mussulmana. Ma in Germania,
dove i Mussulmani sono pochi, non ha senso che il muezzin chia-
mi alla preghiera con l’altoparlante alle prime ore del mattino. È
una provocazione da cui ci si dovrebbe astenere.

Il significato del digiuno

W.W.: Ha realmente un senso digiunare durante il ramadan,
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dato che in genere durante il giorno ci si astiene dal lavoro o
addirittura si dorme e di notte si mangia e si festeggia molto? È
proprio questo il senso originario del digiuno?

M. H. Zakzouk: Nel Corano è scritto che si deve pregare per
purificare se stessi. Con ciò si intende naturalmente una purifica-
zione morale, dai pensieri e dai sentimenti cattivi. Altrimenti la
preghiera non avrebbe senso. Questo discorso vale anche per il
digiuno. Quando si digiuna si pensa ad esempio alle persone che
non hanno niente da mangiare. E durante il digiuno si ha la pos-
sibilità di meditare sul fatto che l’aspetto materiale non è l’unico
scopo della vita. Si ha così l’occasione di riflettere maggiormente
sui valori spirituali e religiosi. Il Corano dice riguardo al signifi-
cato del digiuno che per suo tramite ci si riavvicina maggiormen-
te a Dio. Il che può significare, per esempio, pensare alla Crea-
zione divina. Il digiuno è un compito di tutti i Mussulmani
durante il ramadan e la maggior parte lo rispettano, non tornano
a casa per mangiare di nascosto. Quest’anno (1999) il ramadan
cade in inverno, i giorni sono più corti ed è quindi più facile sop-
portare il periodo di digiuno. Ricordo però che una volta, men-
tre mi trovavo in Germania, il ramadan cadde in estate.

W.W.: Non è forse un po’ ingiusto per un Mussulmano che
vive in Germania o addirittura a Capo Nord che il ramadan capi-
ti d’estate? 

M. H. Zakzouk: È difficile, naturalmente.
W.W.: In un caso come questo non si potrebbe organizzare

diversamente quel lasso di tempo?
M. H. Zakzouk: Ad uno sforzo così grande corrisponde una

maggiore ricompensa da parte di Dio. In fin dei conti dipende
tutto dalle intenzioni con cui il fedele porta avanti la pratica del
digiuno.

Il pellegrinaggio alla Mecca

W.W.: I Mussulmani nel mondo sono circa 1,2 miliardi. Ha
senso concentrare il pellegrinaggio alla Mecca in un unico mese?
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Da un punto di vista tecnico è pressoché irrisolvibile. Non sareb-
be meglio consentire il pellegrinaggio tutto l’anno?

M. H. Zakzouk: No. Ogni anno viene fissata una determi-
nata quota che limita il numero dei partecipanti. Non è possibi-
le, invece, estendere lo svolgimento del pellegrinaggio a tutto
l’anno, in quanto è collegato al giorno dell’Arafat, che è il giorno
che precede la Grande Festa. Ci si deve trovare sul Monte Arafat
proprio in questo giorno preciso, altrimenti il pellegrinaggio non
viene conteggiato. La limitazione numerica dei partecipanti è
invece una misura sensata e si calcola in base al numero di abi-
tanti di ogni singolo paese. Ogni anno 60.000 fedeli Egiziani pos-
sono intraprendere il pellegrinaggio alla Mecca. L’Egitto conta 60
milioni di abitanti.

W.W.: Rientra nelle competenze del suo ministero l’organiz-
zazione dei viaggi dei pellegrini Egiziani?

M. H. Zakzouk: No, se ne occupano tre diverse autorità
pubbliche: il Ministero degli Affari Sociali, il Ministero del Turi-
smo e quello degli Interni. Ognuno di questi ministeri gestisce un
determinato numero di pellegrini egiziani. Chi si rivolge al Mini-
stero del Turismo deve pagare di più per il viaggio. Di contro il
Ministero degli Interni è competente per i pellegrini più indigen-
ti e possiede una quota di circa il 40% dei 60.000 pellegrini che si
recano ogni anno alla Mecca. L’anno scorso le richieste inoltrate
dai cittadini Egiziani sono state circa 100.000. Si procede quindi
al sorteggio. I meno abbienti devono pagare circa 5000 lire egi-
ziane.

L’elemosina si fa in silenzio

W.W.: Quando si passeggia per le vie del Cairo si vede da un
lato la povertà estrema di larga parte della popolazione e dall’al-
tro un’incredibile ricchezza ostentata sfarzosamente dai pochi,
penso ad esempio alle ville. Ma i ricchi pagano veramente la tassa
per i poveri, che costituisce uno dei cinque pilastri dell’Islam? 

M. H. Zakzouk: La pratica degli insegnamenti islamici non
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è obbligatoria. Non ci sono leggi che obblighino a fare l’elemosi-
na. In Germania, ad esempio, esiste una imposta a favore della
Chiesa. Da noi l’elemosina si offre spontaneamente. E la maggior
parte delle persone la fa, anche se naturalmente varia l’importo
donato. La maggior parte delle moschee ospita un apposito
comitato. Chi non sa a chi destinare l’offerta la può consegnare
ai comitati delle moschee. Le elemosine vengono versate in una
banca speciale, la Banca Nasser, che possiede dei registri con
nominativi di persone povere o di bambini orfani. Ma esistono
anche molte altre organizzazioni che si dedicano ai poveri.

Anche il nostro Ministero ospita due istituti che si occupano
di bambini senza famiglia, offrendo loro alloggio e cibo. E se ne
occupano finché questi bambini apprendono un mestiere e
diventano in grado di badare a loro stessi. Inoltre il nostro Mini-
stero sostiene finanziariamente più di 2.000 studenti universitari.
E in occasione delle feste religiose spesso destiniamo ai poveri
diversi milioni di lire egiziane. 

Fare l’elemosina avviene però in silenzio, in quanto è con-
suetudine dell’Islam offrire ai poveri senza ostentazione alcuna.
Se un ricco offrisse dei soldi ad un povero con superbia ferireb-
be la sua dignità. Per questo l’elemosina dovrebbe essere fatta in
silenzio. Oltretutto dopo si è anche un uomo migliore, da un
punto di vista religioso.

È vero che per strada si vedono molti mendicanti, però alcu-
ni di essi non sono necessariamente poveri. È già successo di rin-
venire nei loro appartamenti delle belle somme, dopo il decesso.
Alcuni si sono arricchiti mendicando. Concludendo, non tutti
quelli che chiedono l’elemosina per strada sono poveri.

La donna nella società islamica

W.W.: Ho l’impressione che la posizione della donna nell’I-
slam rappresenti un problema. Non pensa che la donna venga
defraudata di una parte dei suoi diritti, o che venga trattata ingiu-
stamente in molti paesi islamici?
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M. H. Zakzouk: Prima dell’avvento dell’Islam la donna
viveva praticamente in schiavitù. Non aveva alcun diritto e non si
poteva esprimere. L’Islam l’ha liberata da questa condizione
impossibile e ha innalzato il suo status. Le ha dato gli stessi dirit-
ti dell’uomo. I diritti che l’Islam ha dato alla donna più di 14
secoli fa sono gli stessi riconosciuti dalla Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite nel 1948. L’Islam
ha liberato la donna dall’accusa di aver tentato Adamo nel Para-
diso e di essere l’origine del male nel mondo. La religione islami-
ca afferma che in realtà è stato il diavolo a sedurre Adamo ed Eva:
“Ma Satana li fece scivolare di lì e dalla loro condizione (paradi-
siaca) li tolse.” (2,36) 

L’Islam sottolinea che tutti gli esseri umani, donne e uomini,
sono stati creati da un’unica anima. Il Corano dice: “O voi, esse-
ri umani! Il Signor vostro temete. Egli da una persona sola vi ha
creati...” (ossia dal primo uomo, Adamo) (4,1)

L’uomo e la donna sono uguali in quanto ai diritti e in que-
sto nessuno dei due vale più dell’altro. L’onore conferito da Dio
agli esseri umani quando affidò loro il dominio sulla terra si rife-
risce ad entrambi i sessi.

Quando il Corano parla di uomini (esseri umani)1 intende
ovviamente sia gli uomini che le donne. Quando vuole invece
rivolgersi ad uno dei due sessi in particolare utilizza l’espressio-
ne uomini o donne a seconda del caso. Il Profeta sintetizza così il
rapporto fra uomini e donne: “Dal punto di vista dei diritti e dei
doveri uomini e donne sono come fratelli”. Definire il rapporto
uomo-donna in termini di fratellanza costituisce una chiara indi-
cazione di parità e di uguaglianza nei meriti. Uomini e donne
sono uguali al cospetto di Allah. Non c’è differenza fra i due,
eccetto che nel compimento delle buone azioni. Dio onnipoten-
te dà ascolto alle preghiere e alle invocazioni sia delle donne che
degli uomini. A tale riguardo nel Corano è scritto: “E il Signore
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... risponde: Non manderò perduta una sola opera di voi che ope-
rate, siate maschi o femmine, ché voi siete gli uni degli altri...
(senza distinzione di sesso)”. (3,195) 

L’espressione “siete gli uni degli altri” significa che l’uomo e
la donna si completano a vicenda e che la continuità della vita
presuppone l’unione di entrambi.

Questa descrizione del ruolo della donna nell’Islam sulla
base delle due fonti principali (il Corano e la tradizione profeti-
ca) dimostra che l’Islam non assoggetta la donna, né la priva dei
suoi diritti. Si deve distinguere quindi tra l’Islam, religione
magnanima, le antiquate tradizioni pre-islamiche e il cattivo
comportamento di alcuni Mussulmani nei confronti della donna.
Per valutare obiettivamente l’Islam è necessario separare netta-
mente questi due aspetti. La posizione di inferiorità della donna
in alcune società islamiche dipende dall’ignoranza di queste per-
sone e non dagli obblighi religiosi dell’Islam, che essi non seguo-
no.

“L’uomo non può vietare alla donna di rivendicare 
i propri diritti legittimi”

W.W.: Tuttavia nella maggioranza dei paesi islamici la donna
mussulmana è sottomessa all’uomo.

M. H. Zakzouk: L’Islam ha dato alla donna una piena indi-
pendenza economica nei confronti dell’uomo. È libera di acqui-
stare proprietà, vendere, fare donazioni, investire, etc... Per fare
ciò non necessita della autorizzazione del marito, a patto che
goda della idoneità giuridica. Nessuno, né il marito né altri
parenti maschi, può prendere niente di sua proprietà senza il suo
permesso.

Nessun uomo, nemmeno il padre, può costringere una
ragazza a sposare un uomo che non le piace. Il matrimonio deve
essere contratto con il suo consenso e la sua approvazione. Una
volta una ragazza si recò dal Profeta e gli raccontò che il padre la
voleva obbligare a sposare il nipote per elevare la propria posi-
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zione sociale nella comunità. Il Profeta mandò a chiamare il
padre e diede alla ragazza, in presenza del padre, la libertà di
decidere. La ragazza scelse spontaneamente e senza alcuna pres-
sione di accettare il matrimonio, dicendo: “Profeta di Dio, io ora
voglio acconsentire al desiderio di mio padre, ma era mia inten-
zione mostrare a tutte le donne e a tutte le ragazze che i padri non
hanno il diritto di costringere le proprie figlie nelle questioni
riguardanti il matrimonio. I padri non hanno l’autorità di obbli-
gare le figlie a sposarsi con la forza”.

La donna è la compagna dell’uomo in famiglia e nell’educa-
zione dei figli. È impossibile che una famiglia sia felice e realiz-
zata se manca la collaborazione positiva dei genitori. Senza di
questa la vita della famiglia diventerebbe instabile ed i figli ne sof-
frirebbero. Il Profeta ha detto che gli uomini e le donne sono
responsabili dei rispettivi ambiti che sono stati loro affidati: “Voi
siete tutti custodi e responsabili del vostro ambito. Il sovrano è
custode e responsabile dei suoi cittadini, l’uomo della sua fami-
glia e la donna all’interno della casa del marito e per la sua fami-
glia.” 

Il fatto che la donna abbia una responsabilità contraddice il
fatto che sia sottoposta all’uomo. Non esiste responsabilità senza
libertà e se esiste la libertà non c’è sudditanza.

L’uomo non può vietare alla donna di rivendicare i suoi dirit-
ti legittimi. Non le può nemmeno vietare di recarsi alla moschea
per pregare. La tradizione ci riporta le seguenti parole del Profe-
ta: “Non vietate alle donne di pregare nelle moschee”. 

Se alcuni Mussulmani non si attengono alle prescrizioni e
alle leggi islamiche in materia di diritti delle donne, questo può
dipendere dalla loro ignoranza e dal fatto che interpretino in
modo insensato i principi islamici, giusti e umani, in quanto attri-
buiscono maggiore importanza alle consuetudini predominanti.
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Sulla via di al-Azhar

Intervista a Rashad Hassan Khalil e Mesbah al-Metoali Hamad
di Wolfgang Weirauch

Il Prof. Dr. Rashad Hassan Khalil, nato nel 1939, sposato.
Professore di diritto. Laureato nel 1974. Carriera professionale:
docente alla Facoltà di Sharia dell’Università di al-Azhar del
Cairo. Preside della Facoltà di Sharia dell’Università di
Damanhor, Egitto; dal 1994 vicepreside della Facoltà di Sharia
dell’Università di al-Azhar del Cairo. Docenze anche nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Cairo, dell’Uni-
versità Hilman e dell’Università Sihams del Cairo e dell’Univer-
sità di Minya.

Numerose pubblicazioni sulla sharia, sulla storia della sharia
nell’Islam e sulla parità dei diritti nell’Islam. Numerose trasmis-
sioni radiofoniche e televisive.

Il Prof. Dr. Mesbah al-Metoali Hamad, nato nel 1947, spo-
sato. Professore di diritto. Carriera professionale: dal 1975 docen-
te alla Facoltà di Sharia dell’Università di al-Azhar, 1986 dotto-
rato all’Università di al-Azhar, dal 1995 professore, cinque anni
di docenza in Oman. Nello stesso periodo insegna anche nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università cairota. Autore di
numerosi libri sulla jihad, sull’attribuzione della pena, sulla con-
danna, sulla sharia.

Al-Azhar la fiorente, la splendida, prende il nome dalla figlia
di Maometto Fatima az-Zahra e si compone di una moschea e di
una università. Nel 969 sotto i Fatimidi iniziò la costruzione della
moschea, la seconda al mondo in ordine di grandezza, cui fece
seguito, poco dopo, l’università annessa. Ancora oggi al-Azhar
rappresenta la massima istanza per le questioni religiose islamico-
sunnite, anche se lo shaich di al-Azhar non desidera rappresenta-
re, al contrario del Papa, la massima autorità religiosa.
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Fino al 1961 l’Università di al-Azhar ospitava solo quattro
facoltà: teologia, scienze islamiche, diritto islamico (sharia) e
arabo. Con il passare del tempo si sono aggiunte molte altre
facoltà, fra cui economia, medicina, scienze naturali e morali,
agraria e lingue straniere. Anche chi frequenta un indirizzo di
tipo laico deve iscriversi alle lezioni di sharia e teologia e soste-
nere gli esami anche in queste materie. Per accedere all’università
gli studenti devono essere in possesso della licenza liceale di uno
dei numerosi licei di al-Azhar sparsi in tutto il paese. Attualmen-
te gli studenti e le studentesse che frequentano questa università
sono circa 120.000. 

Oggi l’Università di al-Azhar si trova al centro di severe cri-
tiche, in quanto lo studio non corrisponde alle moderne esigenze
scientifiche e molti suoi rappresentanti antepongono l’apprendi-
mento mnemonico dei versi del Corano allo studio scientifico.
Dall’altro lato la dirigenza di al-Azhar viene attaccata dai circoli
islamistico-fondamentalistici, che la considerano portavoce del
governo egiziano.

Questa mattina Hazem Saad, Magdy el-Serugi ed io abbiamo
il nostro primo appuntamento all’Università di al-Azhar e preci-
samente alla facoltà di sharia, ma già al portone iniziamo con il
piede sbagliato. Passa quasi mezz’ora prima che ci lascino entra-
re e che un addetto dell’università ci guidi nella visita all’edificio
di al-Azhar. Veniamo condotti per le viuzze intricate dell’univer-
sità e costeggiando giardini, punti vendita di libri, striscioni e
lavori in corso, raggiungiamo finalmente la facoltà di sharia, dove
Rashad Hassan Khalil e Mesbah al-Metoali Hamad ci stanno già
aspettando. La discussione sulla sharia, sulla jihad e sui diritti
umani è lunga e vivace, ne riportiamo solo una parte, tradotta da
el-Serugi.

La sharia

All’interno del mondo islamico la sharia rappresenta la
Costituzione onnicomprensiva dell’ordinamento divino sulla
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terra, per mezzo del quale vengono condotte e definite tutte le
questioni riguardanti la vita quotidiana. L’Islam non distingue fra
religione e vita quotidiana, ed è per questo che l’ordinamento
giuridico islamico regola tutti gli ambiti della vita pubblica e pri-
vata. Ma in primo piano, più delle questioni riguardanti lo stato
quali l’amministrazione e il fisco, troviamo la pratica religiosa, lo
stato civile, gli usi e le consuetudini.

L’ordinamento giuridico islamico, fondato su Dio e su Mao-
metto, non è il risultato delle misure adottate da un signore o da
un capo religioso, è stato invece consolidato nel corso di 300
anni. All’interno dei circoli accademici e giuridici, gli studiosi di
diritto dei primi secoli della storia islamica hanno cercato una
risposta, conforme al Corano e alla Sunna, a tutte le questioni
della vita.

In tal senso la sharia è decisamente orientata in senso pratico
verso i numerosi aspetti della vita umana e non è fatta solo di
leggi penali o di pene draconiane (frustate, taglio della mano o del
piede, lapidazione), come spesso frainteso dall’Occidente. Tutta-
via nelle questioni riguardanti lo Stato la sharia si è dimostrata
insufficiente e nella maggior parte dei paesi islamici è stata in
diversa misura sostituita o integrata dal diritto europeo.

Wolfgang Weirauch: Che cos’è la sharia?
Rashad Hassan Khalil: La sharia è un insieme di regole e di

diritti che Maometto ha ricevuto da Allah e che costituiscono le
norme fondamentali dell’Islam. Questo gruppo di regole e leggi
si articola in tre parti riguardanti la fede, la morale e le applica-
zioni pratiche, indispensabili per poter praticare l’Islam. Questa
ultima sezione, ad esempio, si occupa delle regole riguardanti la
preghiera, il digiuno, in breve dei cosiddetti cinque pilastri del-
l’Islam, illustrando e spiegando con precisione tutti i doveri del
caso.

Il concetto di fede implica innanzitutto la fede in un unico
Dio. L’Islam è una religione monoteista, che racchiude in sé la
fede in tutte le confessioni che l’hanno preceduta, fra cui il Cri-
stianesimo e l’Ebraismo, la fede in Gesù, in Mosè e negli Angeli,
nel destino e nell’aldilà. Appartengono a questa prima parte
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anche tutti gli obblighi riguardanti la fede. 
La seconda parte della sharia riguarda la morale. Da un lato

costituisce una guida per il credente, al fine di favorire lo svilup-
po di una morale sana e onesta, e dall’altro contiene il divieto a
tutto ciò che è male da un punto di vista etico. In fin dei conti lo
scopo è di educare ai valori umani e presuppone la rinuncia a tutti
gli usi e consuetudini dell’epoca pre-islamica, come ad esempio
all’usanza barbara di uccidere le figlie femmine alla nascita.

La sezione giuridica della sharia

Ma la parte più importante della sharia è quella pratica, costi-
tuita dalle leggi riguardanti l’esercizio della fede e i precetti
morali. Contiene una grande sfida che si rivolge ad ogni uomo, e
questo sforzo viene definito e guidato da tutta una serie di leggi.
Questa sezione giuridica è suddivisa in numerosi capitoli, fra cui
quello sui doveri che riguarda, ad esempio, le preghiere che ogni
Mussulmano deve recitare. Descrive esattamente cosa si deve fare
prima della preghiera e come pregare. Le leggi spiegano inoltre
come praticare il digiuno, come compiere il pellegrinaggio alla
Mecca, come fare l’elemosina e in particolare quanto offrire, a
chi, come ci si comporta quando si hanno delle proprietà, etc.
Questo per quanto riguarda le leggi che illustrano la pratica dei
doveri dell’Islam.

Nella terza sezione della sharia, quella giuridica, troviamo
anche una parte che descrive il rapporto del credente verso Dio.
Si occupa inoltre dei rapporti fra l’individuo e la società, fra la
famiglia e la società ma anche fra la società e lo Stato, in quanto
l’Islam non è una religione fuori dal mondo, che vive solo di pre-
ghiera, di digiuno o di eremiti, ma è bensì la religione dello stato.
Ecco il perché delle leggi che regolano il commercio fra le perso-
ne e ancora le leggi penali, che stabiliscono le pene per determi-
nati crimini, ad esempio per chi ruba, mente, tradisce o uccide.

Il terzo capitolo della sezione giuridica contiene la regola-
mentazione del diritto di famiglia: il matrimonio, il divorzio, il
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diritto di sposare più donne, i diritti delle donne, il pagamento
degli alimenti per i figli etc. .

L’Islam non tralascia neanche la questione dei rapporti con
gli altri Stati.

W.W.: Anche le relazioni internazionali sono regolate dalla
sharia?

R. H. Khalil: Sì, anche le relazioni internazionali. Questo
capitolo si occupa anche della jihad e dei rapporti fra gli stati isla-
mici e gli altri stati.

L’Islam stabilisce il comportamento dell’individuo 
per tutta la durata del giorno

L’Islam si è occupato di tutto ciò che riguarda il comporta-
mento fra l’uomo e la donna, dell’uomo verso i figli e soprattut-
to della sua responsabilità nei confronti dei congiunti. E inoltre
della responsabilità che ogni individuo ha nei confronti dei vici-
ni, indipendentemente dal fatto che siano Mussulmani, Cristiani
o Ebrei. L’Islam si è occupato di tutto ciò che riguarda il com-
portamento fra gli individui nella vita quotidiana, anche delle
relazioni fra i due sessi.

L’Islam si prende cura dell’essere umano 24 ore al giorno,
ordina, sprona o descrive tutto quello che l’uomo dovrebbe fare
fin nelle più piccole cose di tutti i giorni: quando si alza la matti-
na, momento in cui il fedele deve dire alcune parole, poi si intrat-
tiene con la moglie e i figli, quindi con la gente al lavoro e per la
strada. Quando torna dal lavoro si intrattiene con i vicini etc., e
in tutte queste occasioni deve tener conto di diverse cose. All’uo-
mo è richiesto di adempiere ai doveri dell’Islam 24 ore al giorno.
Le leggi che regolano le relazioni e i comportamenti compene-
trano l’intero corso della giornata dei Mussulmani e fanno parte
della terza sezione della sharia, quella giuridica.

La sezione giuridica della sharia regola addirittura il mangia-
re e il bere. L’Islam stabilisce, ad esempio, di non eccedere nel
mangiare o che non si dovrebbe mangiare quando non si ha fame.
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Questo è naturalmente solo un esempio delle piccole cose della
vita quotidiana di cui normalmente non si tiene conto. 

Le leggi della sharia, ricapitolando, hanno lo scopo di esor-
tare l’uomo al bene. Nel contempo le norme giuridiche cercano
di indirizzare l’uomo verso il lavoro e le buone azioni, non
mediante una professione di fede puramente formale, bensì attra-
verso l’agire nella pratica. Non ci si può limitare ad esortare il
prossimo alle buone azioni, bisogna metterle in pratica in prima
persona. Si tratta quindi di un invito alla equiparazione di tutti gli
esseri umani nel campo dei diritti e dei doveri: i sovrani hanno gli
stessi diritti e doveri dei loro sudditi. 

La sharia esorta inoltre al pensiero, alla riflessione e alla
ricerca scientifica.

I diritti immutabili e i diritti interpretabili dell’Islam

W.W.: La rivelazione coranica può aver ispirato solo le prin-
cipali linee guida della sharia. Le applicazioni e le norme partico-
lareggiate, soprattutto quelle della terza sezione, non sono con-
tenute tutte nel Corano. Queste disposizioni non sono forse sog-
gette a questioni di interpretazione ed alle molteplici opinioni
degli uomini? Data la diversità degli uomini e delle rispettive opi-
nioni, come si arriva alla giusta pena, o meglio ai diritti e doveri
dell’Islam, tanto minuziosamente strutturati?

Mesbah al-Metoali Hamad: Si tratta naturalmente di una
questione complessa, che riguarda le fonti dell’Islam. La fonte
principale dell’Islam è naturalmente il Corano, che tratta i temi
più diversi in due modi distinti: alcuni in maniera dettagliata, altri
invece in modo più generico, così da poter essere progressiva-
mente chiariti dagli uomini alla luce dell’evoluzione. Apparten-
gono alla prima categoria i diritti fissi, immutabili, nella seconda
troviamo invece quelli non fissati, suscettibili di interpretazione.
I diritti immutabili sono stati stabiliti esclusivamente da Dio e
sono validi in ogni epoca, in ogni luogo e per ogni essere umano
di qualsiasi nazionalità. Rientrano in questa categoria i diritti
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civili, che regolano, ad esempio, il rapporto uomo-donna, il
matrimonio, il divorzio, i diritti di successione.

Le pene rientrano sia nel diritto immutabile che in quello
interpretabile. Le pene propriamente assolute appartengono alle
norme immutabili del Corano, come ad esempio le pene previste
per il tradimento, il furto, l’omicidio. Sono peccati di cui il Cora-
no si occupa in modo chiaro e comprensibile e che devono esse-
re puniti di conseguenza. Si tratta di peccati contro la vita che
devono essere adeguatamente puniti. Queste pene si ritrovano
parola per parola nel Corano. Se un uomo ad esempio giace con
la donna altrui, se è celibe verrà solamente fustigato. Ma se lo
stesso uomo è sposato, verrà condannato a morte e più precisa-
mente lapidato, ossia gli verranno tirate delle pietre fino a cau-
sarne la morte.

I reati di minore gravità, il cui impatto varia a seconda del-
l’individuo, rientrano invece nell’ambito interpretabile della sha-
ria: ad esempio, gli insulti e le offese ad altre persone e tutte le
altre mancanze di entità non tanto grave. Le punizioni di tali
colpe non sono contenute alla lettera nel Corano, bensì nella
Sunna. Quando si deve punire un caso concreto si cerca un pre-
cedente nella Sunna, ossia una situazione analoga; oppure si cerca
nei colloqui di Maometto con i suoi seguaci il paragone più indi-
cato e se ne ricava la pena corrispondente ai giorni nostri.

Sono parte del diritto immutabile anche quelle norme for-
mulate in modo molto chiaro, come ad esempio che non si può
sposare una figlia o una sorella. Rientrano invece nella parte
interpretabile i rapporti politici di uno stato islamico con un altro
o con uno stato non islamico. Questi rapporti variano natural-
mente di volta in volta. Per questo la legge corrispondente espri-
me un concetto generico, di ampio respiro, da cui si possono svi-
luppare dei concetti subordinati, ossia delle indicazioni compor-
tamentali e delle applicazioni pratiche adeguate a quel singolo
caso e a quella data epoca.
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La sharia si sta trasformando 
nella principale fonte legislativa 

W.W.: Si è a conoscenza di numerose pene derivanti dalla
parte immutabile della sharia, come ad esempio la lapidazione in
caso di adulterio o il taglio della mano in caso di furto, per l’ap-
plicazione che trovano in alcuni stati fra cui il Sudan, l’Iran o
l’Afghanistan. Queste pene però non vengono applicate in Egit-
to, sebbene appartengano, come diceva prima, alla parte immuta-
bile della sharia. Perché?

R. H. Khalil: Spetta al sovrano il compito di infliggere le
pene che derivano dalla parte immutabile del Corano. Se si affi-
dasse ad altri l’applicazione delle pene la società precipiterebbe
nel caos. L’Egitto ha avuto, nel corso della sua storia, numerosi
sovrani stranieri, fra cui i Mamelucchi, che erano sì Mussulmani
ma non Egiziani: provenivano infatti dalla zona asiatico-orienta-
le, caucasica e turca. In seguito vennero gli Ottomani, i Francesi
e gli Inglesi. Anche Muhammad Alí non era egiziano. Questi
sovrani hanno introdotto in Egitto numerose leggi straniere.

L’amministrazione delle leggi è nelle mani del sovrano e noi,
ripeto, abbiamo avuto spesso dei sovrani stranieri, che hanno
introdotto in Egitto le leggi provenienti dal loro paese di origine.
L’Egitto ha subito una forte influenza al riguardo, soprattutto da
parte della Francia. Quando al potere si sono poi insediati dei
capi di stato Egiziani (Nasser, Sadat e Mubarak), hanno eredita-
to questi codici. Oggi una parte delle leggi è islamica e una parte
francese. Sotto il dominio straniero le leggi islamiche erano limi-
tate al diritto civile, tutte le altre leggi provenivano dalla Francia. 

M. al-Metoali Hamad: A partire dagli anni ’70, ossia con la
presidenza di Sadat, la sharia ha iniziato a trasformarsi progressi-
vamente nella principale fonte legislativa. Apportare delle modi-
fiche al codice di uno stato non è semplice, non si improvvisa dal-
l’oggi al domani. Una trasformazione in tal senso non può nean-
che avvenire troppo repentinamente, in quanto nei tribunali sono
sempre numerosi i processi pendenti, e non è possibile modifica-
re i fondamenti del diritto nel bel mezzo di un dibattito. Ecco
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perché il processo dovrà essere graduale. Qui in Egitto abbiamo
comunque imboccato la strada giusta, in quanto la sharia rappre-
senta già la fonte principale e, in un prossimo futuro, diventerà la
unica fonte del codice.

W.W.: Se ho capito bene allora tutte le leggi nate sotto la
dominazione straniera verranno progressivamente eliminate?

M. al-Metoali Hamad: Sì.
W.W.: Allora anche in Egitto verranno introdotte le dure

leggi punitive della sharia, la lapidazione in caso di adulterio, il
taglio della mano in caso di furto, etc.?

R. H. Khalil: Anche queste. Ma cosa significa dure leggi?
Noi non la definiamo una dura pena, bensì una pena divina.

La lapidazione di una donna

W.W.: Nel 1992 è uscito in Germania il libro “La donna lapi-
data” (“Die gesteinigte Frau”, Reinbeck 1992) del giornalista ira-
niano Freidoune Sahebjam. Tratta della vicenda di una donna ira-
niana accusata di adulterio dal marito. Si dà il caso, però, che lei
non avesse compiuto l’adulterio. Ma il marito, grazie alla grande
influenza di cui godeva, riuscì a mobilitare l’intero villaggio con-
tro di lei. Gli uomini la condannarono alla pena capitale, la donna
venne sotterrata fino alle spalle e quindi lapidata a morte dalla sua
famiglia e dagli altri abitanti del villaggio. La prima pietra la sca-
gliò il padre, la seconda il marito, poi i figli e infine molti degli
abitanti e, dopo molte ore di questo strazio, il cadavere venne
gettato in pasto ai cani. Secondo il punto di vista occidentale que-
sta non è solo una pena severa, bensì esecrabile. Gradirei cono-
scere la sua opinione in merito, anche nel caso in cui la donna
fosse stata colpevole.

M. al-Metoali Hamad: Riconosco che la lapidazione di una
donna è una delle pene più severe dell’Islam. Ma questa legge esi-
ste per proteggere la famiglia. Se questa legge non esistesse, si
potrebbe arrivare al punto di mettere in dubbio la paternità dei
figli. E per i bambini questa è la cosa peggiore che possa capitare
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nella vita, non sapere chi siano i propri genitori. Se questa legge
non esistesse, la società precipiterebbe nel caos. L’attaccamento ai
genitori è una parte irrinunciabile della vita, e non sapere chi
siano i propri genitori è la più grande catastrofe della vita stessa.
Per impedire questa tragedia c’è bisogno di una legge dura come
questa. Ma la pena di morte è la pena immutabile più severa di
tutta la sharia. Per questo sono previste delle condizioni molto
rigide per l’applicazione di questa pena. Se ad esempio un uomo
ha commesso adulterio, non gli si può infliggere la pena di morte,
a meno che non sia reo confesso. Ma se confessa non sussistono
dubbi. E non devono esserci dubbi!

Oltre alla confessione del reato è prevista una condizione
alternativa: quattro testimoni devono aver assistito al fatto. Tre
testimoni non bastano. A questo si aggiunga che non tutti i testi-
moni vengono accettati. Ogni testimone deve essere conosciuto
nel suo ambiente come un buon Mussulmano, deve essere corag-
gioso, si deve essere certi che non menta, in breve: deve avere un
carattere irreprensibile. Comprare i testimoni non è permesso. Se
non si procede ad una adeguata verifica della morale del testimo-
ne, questi non potrà essere considerato tale.

E se in Iran non si è proceduto in questo modo ci troviamo
di fronte ad una falsa interpretazione e ad una falsa pratica del-
l’Islam. Se su quattro testimoni tre buoni Mussulmani affermano
che l’uomo ha commesso l’adulterio, ma il quarto li contraddice,
la pena di morte non potrà essere eseguita. In cambio i tre testi-
moni falsi riceveranno 80 frustate. 

R. H. Khalil: Ogni testimone deve essere un reale testimone
oculare, deve quindi avere assistito all’adulterio. Deve testimo-
niare di aver visto il pene dell’uomo nella vagina della donna.
Deve testimoniare di aver visto con i propri occhi l’atto sessuale.
E finché è possibile far passare anche solo un pelo fra il pene e la
vagina, l’atto sessuale si considera non consumato. 

W.W.: Ma tutto ciò non Le sembra completamente astratto e
irreale? Non esiste uomo che non menta mai, non è quindi pos-
sibile trovare un buon testimone. È inoltre veramente privo di
fondamento credere che quattro buoni Mussulmani stiano a
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guardare un uomo e una donna che fanno l’amore. Ed è anche
molto facile comprare falsi testimoni.

R. H. Khalil: Bene, vedo che ha capito. Grazie al rigore della
formulazione e della applicazione, questa legge non viene appli-
cata quasi mai.

W.W.: In Egitto sicuramente no, ma in altri stati islamici la
lapidazione non è proprio una rarità e viene praticata ancora
oggi.

R. H. Khalil: Sì, va bene, ma questo è un falso modo di pra-
ticare l’Islam; la colpa non è dell’Islam. Per poter applicare que-
sta legge l’adulterio deve essere provato al 100%. Il 99,9% non
basta. Al tempo di Maometto la legge veniva applicata solo quan-
do quattro buoni Mussulmani andavano dal Profeta, affermando
di aver assistito personalmente ad un adulterio. 

Ma anche in questo caso la pena non veniva eseguita imme-
diatamente, in quanto il Profeta chiedeva se i due forse non si
fossero solo baciati. Forse avevano solo un po’ amoreggiato. Se
non si può provare chiaramente che il pene è stato introdotto
nella donna, la pena non può essere eseguita. È convinto adesso?

W.W.: Diciamo che comprendo il concetto fondamentale, cui
fa riferimento questa legge.

La calunnia contro Aisha 

R. H. Khalil: Secondo l’Islam uno dei peccati più gravi con-
siste proprio nel calunniare qualcuno, attribuendogli un adulte-
rio che in realtà non ha commesso. Qualcosa del genere successe
anche ad Aisha, moglie di Maometto. Aisha accompagnava il
marito nella spedizione contro la tribù dei Moztalec. Una notte
si perse e un condottiero, che casualmente era rimasto indietro, la
trovò addormentata il mattino dopo. Quando lei lo vide si coprì
il volto con un velo e senza parlare lui la fece salire sul cammello
e la riportò all’accampamento. Alcuni nemici di Maometto allo-
ra provarono a calunniare Aisha, accusandola di aver trascorso la
notte insieme al suddetto condottiero. In seguito a ciò Allah
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rivelò a Maometto, per mezzo dell’Arcangelo Gabriele, la XXIV
sura, an-nur, la luce, in cui si dice, fra l’altro: “Colui che accusa
di adulterio una donna onorata e non è in grado di provarlo tra-
mite quattro testimoni, fustigatelo con 80 colpi e non accettate
mai più la sua testimonianza, in quanto è un mascalzone; si fac-
cia eccezione per chi in seguito si pente e si ravvede; poiché Allah
è conciliante e misericordioso. Coloro i quali accusano le proprie
mogli di adulterio e non adducono che le proprie parole in segno
di prova dovranno testimoniare quattro volte di dire la verità, nel
nome di Allah e la quinta volta chiamino su di sé la maledizione
di Allah, se mentono. Si allontani il castigo dalla donna se ella
dichiara, giurando quattro volte sul nome di Allah, che il marito
mente, ma la quinta volta la collera di Allah ricada su di lei, nel
caso che lui abbia detto la verità. Non chiamate la grazia di Allah
su di voi e la sua misericordia e se non fosse generoso nell’acco-
gliere il pentimento e saggio, punirebbe all’istante i vostri delitti
(sura 24,5-11).

Questo episodio e la rivelazione di questa sura rappresenta-
rono un evento straordinario a quel tempo. Ecco perché ancora
oggi l’accusa di adulterio deve essere inconfutabile al 100% .

La jihad

W.W.: In Occidente circolano molte idee sbagliate riguardo
alla jihad, ad esempio che si tratti della Guerra Santa islamica; che
Maometto l’abbia inserita nel Corano, che consista nella diffu-
sione dell’Islam per mezzo della violenza armata e di una forza
espansionistica permanente dell’Islam a danno delle altre religio-
ni. Ma la jihad è una guerra vera e propria riferita allo Stato o non
riguarda piuttosto esclusivamente l’individuo?

M. al-Metoali Hamad: Nella jihad si lotta per il giusto signi-
ficato del concetto di Islam. Non ha niente a che vedere con la
guerra, in quanto la parola Islam significa pace. Islam deriva da
salam e salam significa pace. Soprattutto nei primi anni della dif-
fusione islamica non aveva niente a che vedere con la guerra;

51



Maometto e i suoi seguaci vennero attaccati e molto semplice-
mente si difesero. L’Islam rappresentava qualcosa di nuovo e il
più delle volte le nuove idee hanno bisogno di essere difese.
Quando si vuole diffondere una nuova idea non si può aggredi-
re, la si deve però difendere. 

L’Islam non approva l’aggressione, ma la difesa sì. Nel corso
della sua storia l’Islam non ha mai attaccato, tutte le guerre sono
avvenute esclusivamente per difendere i Mussulmani. L’Islam è
una religione di pace e non di guerra. L’atteggiamento degli Isla-
mici nei confronti degli altri popoli è sempre pacifico, e ogni idea
bellica attribuita all’Islam o alla jihad costituisce un fraintendi-
mento o una interpretazione di tipo politico.

Si può intraprendere la jihad in diversi modi, ad esempio
anche con i soldi. Con il denaro si possono comprare libri e pro-
muovere così la diffusione dell’Islam. Ci si può anche prendere
del tempo, come stiamo facendo noi adesso, per far luce sull’I-
slam; anche questa è jihad. Jihad è un concetto generico, che rac-
chiude in sé molteplici pratiche, ma che non ha niente a che vede-
re con la guerra. Nel caso in cui si venga attaccati, si risponderà
naturalmente con una guerra difensiva. Mettiamo il caso in cui
venisse aggredito per strada, Lei si difenderebbe, naturalmente.
Maometto ha risparmiato i nemici in battaglia che invocavano la
grazia e volevano la pace. Se gli promettevano di non attaccarlo
più, concludeva la pace e li accompagnava addirittura a casa.

Anche il trattare bene e il nutrire i prigionieri di guerra rien-
tra nel concetto di jihad, perché sono deboli. Sono deboli come i
mendicanti, cui si deve fare l’elemosina. Se l’Islam terrà conto di
queste finezze non si potrà parlare di Guerra Santa contro l’Oc-
cidente.

La religione non deve trasformarsi 
nel terreno di gioco di interessi personali

W.W.: Il capo di uno Stato islamico può chiamare alla jihad
contro singole persone, come fece Khomeini con Rushdie?
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M. al-Metoali Hamad: Delegare ad altri l’applicazione delle
pene, farebbe precipitare la società nel caos. Il castigo invocato
contro Rushdie non ha niente a che vedere con la jihad. È piut-
tosto una pena, che rientra nella categoria del diritto immutabile.
L’atteggiamento nei confronti dei non Mussulmani e di quei
Mussulmani che sono usciti dall’Islam è diverso. Rushdie ha vol-
tato le spalle all’Islam e adesso non è più Mussulmano. Il suo
libro “Versetti satanici” è la prova che non è più Mussulmano e
che ha infranto i principi fondamentali della fede islamica. In
sostanza Rushdie combatte l’Islam. Per questo può essere utiliz-
zata contro di lui una delle pene immutabili del Corano, precisa-
mente la pena di morte.

Il fatto che questa pena possa essere applicata ad un caso
simile, protegge sì l’Islam ma, in realtà, anche tutte le altre reli-
gioni. 

Se non si disponesse di pene così severe, la religione si tra-
sformerebbe nel terreno di gioco per gli interessi personali di sin-
goli individui. Un non Mussulmano potrebbe, ad esempio, spo-
sare una donna egiziana, convertirsi all’Islam per calcolo, per poi
riabbracciare la vecchia religione dopo il matrimonio. Ovvia-
mente tutto questo non va. Allo stesso modo un Mussulmano
potrebbe professarsi temporaneamente Cristiano. Se queste
situazioni fossero possibili, la società precipiterebbe irrimedia-
bilmente nel caos.

Per questo motivo esistono delle leggi penali immutabili in
difesa della religione. Ovviamente le asserzioni sull’Islam da
parte di chi non è ancora Mussulmano vengono considerate con
maggiore indulgenza. Ma chi è Mussulmano ha già tratto le sue
conclusioni in materia religiosa: è Mussulmano, ha vissuto un
certo periodo di tempo con l’Islam, ha appreso i segreti della
fede. Chi a questo punto volta le spalle all’Islam, si trasforma in
un grande nemico, in quanto conosce tutta la vita interiore del
Mussulmano e dell’Islam. Per questo è prevista una pena severa
per i Mussulmani che tradiscono la fede. Quindi, lo ripeto anco-
ra una volta, la condanna a morte di Rushdie non ha niente a che
fare con la jihad, né con il voler costringere i non Mussulmani
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alla fede islamica. La pena di Rushdie è tanto grave, perché è stato
Mussulmano tutta la vita e adesso è considerato un traditore.

La jihad contro se stessi

W.W.: La jihad, oltre ad essere una lotta che l’uomo combat-
te verso l’esterno, è anche una lotta contro le forze cattive dell’a-
nima? Gli sforzi per reprimere i desideri peccaminosi dell’anima
contano quanto il combattere un nemico esterno?

R. H. Khalil: Sì, la jihad si può intendere anche in questo
senso. La jihad contro se stesso, contro gli istinti, le passioni e
contro il male che albergano in ognuno di noi, costituiscono
forse il compito e lo sforzo più ardui che un uomo possa com-
piere. 

In sostanza esiste la jihad contro se stesso, la jihad contro il
diavolo e la jihad contro il nemico. La jihad contro il nemico è la
più semplice, quella contro se stesso è la più difficile. L’io infe-
riore, ossia le passioni, gli istinti e gli egoismi dell’essere umano,
tenta di indurre in errore l’io superiore o di fargli commettere
addirittura delle cattive azioni.

M. al-Metoali Hamad: E se lottiamo a sufficienza contro le
passioni di natura inferiore e contro gli egoismi in noi stessi,
avremo così lottato anche contro il nostro nemico e saremo in
grado di evitare la guerra contro di lui. Il problema è che tutto ciò
che fallisce nella grande lotta contro noi stessi, in qualche modo
si traspone nella lotta contro i nemici esterni.

Lotta armata?

W.W.: Dai circoli islamisti continuano a provenire appelli alla
lotta armata. Questa unilateralità dell’Islam politicizzato non
scredita la religione dell’Islam, notoriamente pacifica? E che peso
ha oggi il problema dell’Islam politicizzato in Egitto?

M. al-Metoali Hamad: Questa è una tesi spesso sostenuta
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dall’Occidente. Colui che vive nella realtà del mondo islamico si
accorge che la chiamata alle armi contro gli infedeli è di fatto un
problema marginale. Chi è la potenza politica più forte, l’Occi-
dente o l’Oriente? Ovviamente l’Occidente è il più forte, per il
momento. In Occidente stanno però nascendo gli stessi pregiu-
dizi dei tempi delle Crociate, quando si propugnava l’idea che i
Cristiani fossero stati trattati ingiustamente dai Mussulmani. Ma
dietro tutto questo si nascondevano delle grandi mire politiche,
in quanto i Cristiani in realtà volevano impossessarsi della cosid-
detta Terra Santa. Chi oggi afferma che l’Occidente verrà attac-
cato dai Mussulmani con la forza delle armi, sa perfettamente che
si tratta di affermazioni che non rispecchiano la verità. 

Naturalmente esistono anche singoli Islamisti che interpre-
tano erroneamente la jihad in termini di lotta armata contro
l’Occidente, ma la maggioranza dei Mussulmani cerca di spiega-
re loro che stanno sbagliando. Potrei invece spingermi oltre e
interpretare determinate tendenze e ambizioni di potere dell’Oc-
cidente in chiave di Guerra Santa dei non Mussulmani contro i
Mussulmani.

I diritti umani

W.W.: Si può paragonare l’esperienza della Rivelazione cora-
nica a ciò che è stato raggiunto, nei paesi occidentali, grazie ai
diritti umani?

R. H. Khalil: In realtà da noi questo tipo di sviluppo non
aveva ragione di esistere, in quanto già 1400 anni fa l’Islam ha
concesso tutti i possibili diritti umani, gli stessi che oggi rivendi-
cano le varie organizzazioni mondiali. Tutti i diritti umani sco-
perti in Occidente negli ultimi secoli erano già noti all’Islam sin
dall’inizio, ad esempio la parità fra uomo e donna...

W.W.: Ma questo non è vero.
R. H. Khalil: Mi faccia allora un esempio di un diritto che

esiste nel mondo occidentale, ma non in quello islamico.
W.W.: Nel corso degli ultimi secoli in Occidente, ad esempio
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in Francia, Inghilterra, Germania e negli Stati Uniti d’America, si
è avuto un progresso nel campo dei diritti umani e questo grazie
alle lotte sociali e alla trasformazione del pensiero. In Germania,
ad esempio, le donne hanno ottenuto il diritto di voto solo nel
1919; un diritto raggiunto necessariamente per mezzo di lotte.
Oppure pensiamo alla libertà di stampa, un elemento essenziale
della società occidentale, e che invece non troviamo nella mag-
gior parte dei paesi islamici. Non vedo neanche una parità fra
uomo e donna.

È possibile che grazie al Corano siano stati accordati dei
diritti umani, soprattutto rispetto alle condizioni dell’epoca pre-
islamica. Ma questi diritti non possono essere pienamente godu-
ti e compiutamente sviluppati. È piuttosto per mezzo di condi-
zioni antisociali che si determinano nello stato dei punti di attri-
to con la popolazione, l’evoluzione umana progredisce grazie
alle nuove idee dell’umanità, ai nuovi sviluppi della tecnica e di
altri settori scientifici. Da questo quadro ne consegue che anche
nei paesi islamici sarà necessario superare ciò che è contenuto nel
Corano. Questo non implica assolutamente un rifiuto del Cora-
no o dell’Islam, bensì quello che mi interessa sottolineare è l’e-
voluzione dei diritti umani, e la loro armonizzazione all’evolu-
zione del pensiero e dei rapporti sociali. Forse fra 50 o 100 anni
nei paesi islamici ci saranno delle condizioni tali, che determine-
ranno nella maggioranza della popolazione la voglia di lottare
per ottenere nuovi diritti umani, o meglio dei diritti più evoluti
che non sono contenuti in questa forma nel Corano.

M. al-Metoali Hamad: Nel corso della storia islamica la
donna ha sempre beneficiato di tutti i diritti, persino quello di
contraddire il sovrano, di avere cioè un’opinione contraria alla
sua. Nella storia islamica abbiamo numerosi esempi di donne che
hanno contraddetto un sovrano. Anche nell’Islam la donna gode
del diritto di voto e di tutti quei diritti ottenuti in Occidente nel
corso degli ultimi secoli. Non è colpa dell’Islam se questi diritti
poi in molti Stati arabi non vengono applicati.

W.W.: Ma se nella maggior parte dei paesi islamici non esi-
stono neanche dei partiti che possano essere eletti democratica-
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mente.
R. H. Khalil: Qui però entriamo nella sfera politica, che non

ha niente a che vedere con l’Islam. L’introduzione dei partiti, così
come l’amministrazione delle pene, rientrano nella sfera di com-
petenza del capo di governo. Se questi non opera secondo lo spi-
rito dell’Islam e non pratica ciò che l’Islam prescrive, verrà puni-
to da Dio. Ma questo non significa che ci sia una lacuna nell’I-
slam in quanto religione.

W.W.: Se, come Lei afferma, l’Islam riassume in sé tutti i
diritti umani, e cioè la libertà religiosa, la libertà di stampa, la
parità fra uomo e donna...

M. al-Metoali Hamad:...la libertà di espressione, la libertà di
pensiero, la libertà di voto. Tutti i diritti formulati negli ultimi
secoli, cioè i diritti rivendicati oggi dalle organizzazioni interna-
zionali, sono presenti nell’Islam.

W.W.: ...se così è, allora il capo di un paese islamico potreb-
be affermare politicamente tutti questi diritti, in quanto già fon-
dati nell’Islam.

M. al-Metoali Hamad: Naturalmente.
R. H. Khalil: L’Islam proibisce, ad esempio, il consumo di

alcolici. L’alcool è vietato anche in Arabia Saudita. È tuttavia risa-
puto che molti Sauditi bevono o si recano all’estero, dove poi
consumano alcolici. Non è possibile controllare il comporta-
mento di questi uomini. Ma se questi uomini consumano alcoli-
ci all’estero, vuol forse dire che il consumo di alcolici sia consen-
tito dall’Islam? Naturalmente no. C’è differenza fra il comporta-
mento di alcuni Mussulmani e l’Islam in quanto religione. Non
si possono rimproverare all’Islam gli errori dei Mussulmani. Noi
parliamo adesso dell’Islam come religione, non del comporta-
mento di singoli individui. Si può arrivare a dire che in Occiden-
te viene praticato molto dell’Islam, anche se gli uomini non sono
Mussulmani. Nei paesi islamici ci sono molti Mussulmani che
non si comportano da veri Mussulmani. E in Occidente ci sono
uomini che non sono Mussulmani ma che si comportano come
tali. E quindi: la religione e il comportamento degli uomini sono
due cose distinte.
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W.W.: Questo glielo posso confermare anche dal punto di
vista della nostra religione: molti Cristiani non si comportano
cristianamente, mentre invece molti Mussulmani e seguaci di
altre religioni si comportano da buoni Cristiani.

M. al-Metoali Hamad: Naturalmente nel corso della storia i
diritti hanno subito un ulteriore sviluppo, in quanto le opinioni
degli uomini sono cambiate e il mondo oggi è completamente
diverso rispetto a 100 anni fa o dall’epoca della Rivelazione cora-
nica. Ma è fondamentale che grazie al Corano siano stati ricono-
sciuti alla donna tutti i diritti. Il Corano tiene conto sia della
natura della donna che del suo compito nella società. Tuttavia ci
sono alcune cose che contravvengono alla natura della donna, il
fatto ad esempio che eserciti la professione di giudice, cosa che
anche nei paesi occidentali è possibile solo dal XX secolo. Cono-
sco un episodio in cui un giudice donna, durante una udienza per
un crimine brutale, è svenuto. Ad un uomo non sarebbe succes-
so.

La donna, per sua natura, è portata all’amore, all’educazione
dei figli e anche verso molte professioni, ma non proprio tutte.
Nei paesi islamici viene riconosciuta l’identità della donna, anche
perché, con il matrimonio, può conservare il proprio cognome. Il
che nei paesi europei, solo fino a poco tempo fa, non era possibi-
le. Nei paesi europei si sta gradualmente concedendo la possibi-
lità alla donna di mantenere il proprio cognome anche dopo il
matrimonio, ma questa possibilità esiste nei paesi islamici già da
1400 anni. È naturale che il pensiero dell’uomo progredisca, ma
il pensiero di Dio è assoluto. Il Suo pensiero c’è sempre stato.
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Ponti fra Oriente e Occidente 

Intervista a Mohammed el-Faiumi 
di Wolfgang Weirauch

Il Prof. Dr. Mohammed el-Faiumi, nato nel 1938 a Mid-
Ramr, Egitto. Studente alla Facoltà di Teologia, nel 1965 conclu-
sione del corso di studi in Filosofia, nel 1968 diploma di laurea in
Filosofia islamica; nel 1972 diploma universitario di Filosofia isla-
mica a Parigi; nel 1974 dottorato in Filosofia islamica. Professore
di Storia islamica, dal 1981 al 1985 preside della Facoltà di Studi
islamici e arabi, nel 1985 cofondatore di numerose facoltà dell’U-
niversità Qabus in Oman. Attualmente direttore della Facoltà di
Studi Arabo-Islamici presso l’Università di al-Azhar del Cairo.
Numerose pubblicazioni. 

A causa della vivace discussione con i due professori di sha-
ria superammo abbondantemente l’orario stabilito per l’intervi-
sta a Mohammed el-Faiumi, arrivando con quasi un’ora di ritar-
do. Mohammed el-Faiumi ci stava aspettando e ci accolse con un
sottile senso dell’umorismo: “Non solo gli Orientali tendono alla
mancanza di puntualità, ma a volte può anche succedere che gli
Occidentali accolgano questa qualità orientale”. 

Mi ero preparato un elenco di domande sulle correnti isla-
mistico-fondamentalistiche in Egitto. A causa di un equivoco,
nella fretta di raggiungere el-Faiumi attraverso i corridoi di al-
Azhar, mi convinsi che questa non fosse la sua materia. Di con-
seguenza improvvisai un’intervista completamente diversa e
insieme a questo professore dalla formazione universale conver-
sai di Ibn Rushd, Ghazzali, Aristotele, della conoscenza, del pen-
siero, di ragione e religione, della rivelazione di Maometto e della
crisi dello spirito arabo. Alla fine del colloquio el-Faiumi, con
mia grande sorpresa, disse accidentalmente: “Peccato che non ci
resti tempo, altrimenti avremmo potuto parlare dei gruppi isla-
mistici Egiziani. È una delle mie specializzazioni”. 
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Mohammed el-Faiumi: Desidero innanzitutto darLe un
caloroso benvenuto, augurarLe una buona salute e congratular-
mi con Lei per l’idea di scrivere un libro sull’Islam. Sarà mia pre-
mura fornire una risposta a tutte le Sue domande.

La vita dopo la morte

W.W.: Che pensava Ibn Rushd della vita umana dopo la
morte e in particolare del destino dell’anima umana? Secondo lui
esisteva l’immortalità individuale?

M. el-Faiumi: Esiste una differenza fra i due grandi filosofi
islamici al-Ghazzali e Ibn Rushd. Il loro pensiero differiva sul
concetto di anima e sulla sopravvivenza dell’anima dopo la
morte. Ma la differenza sostanziale riguarda la conoscenza di
Dio. Al-Ghazzali pensava che Dio disponesse di una conoscenza
globale (sintetica) e di una conoscenza dei dettagli (analitica). Ibn
Rushd riteneva che effettivamente Dio disponesse della cono-
scenza globale, ossia sintetica, ma non di quella analitica. C’è dif-
ferenza fra conoscenza sintetica e conoscenza analitica. 

Secondo Ghazzali anche al concetto di individuo si applica
sia la conoscenza sintetica che quella analitica, mentre Ibn Rushd
riconosce solo quella sintetica. Ecco perché Ibn Rushd dubita di
certe visioni sulla vita dopo la morte. In realtà crede ad una
sopravvivenza dell’uomo dopo la morte, ma solo alla sopravvi-
venza dell’anima e non alla resurrezione del corpo. A differenza
di Ibn Rushd, Ghazzali si richiama al Corano quando parla di
resurrezione di anima e corpo. Sono entrambi d’accordo sul con-
cetto di immortalità, ma non sulla sua forma.

La conoscenza sintetica e la conoscenza analitica

W.W.: Diamo un’occhiata all’altro polo dell’evoluzione del
mondo, e precisamente alla sua origine. Secondo Aristotele il
mondo è sempre esistito e il Cristianesimo afferma che Dio ha
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creato il mondo. Come si esprime l’Islam al riguardo e come con-
siderano l’origine del mondo Ibn Rushd e al-Ghazzali?

M. el-Faiumi: Ibn Rushd segue la scuola aristotelica. Analo-
gamente ad Aristotele vede il mondo senza inizio e senza fine,
quindi in una condizione eterna, anche se mantiene comunque
alcune riserve al riguardo.

Nell’Islam esistono tre diverse scuole filosofiche: quella di
Ibn Rushd, quella di Ghazzali e quella di Hogazaki. Ibn Rushd
si riallaccia alla scuola aristotelica, anche se con alcune riserve.
Aristotele era convinto che Dio muovesse sì il mondo, ma che
non ne avesse una conoscenza analitica. Ibn Rushd, che seguiva
la scuola aristotelica, credeva che Dio possedesse una conoscen-
za sintetica. Ghazzali credeva, come abbiamo già ricordato, in
due distinti tipi di conoscenza: nella conoscenza sintetica, ossia la
conoscenza globale e nella conoscenza analitica. Ibn Rushd con-
divide la sua dottrina da un lato con la filosofia greca di Aristo-
tele, e dall’altro con la filosofia islamica di al-Ghazzali. 

Hogazaki descrive come Ibn Rushd abbia imboccato a suo
modo la direzione islamica, facendo suoi tre temi importanti: la
conoscenza di Dio, la resurrezione dell’anima e del corpo, e l’i-
nizio della vita. Hogazaki credeva, come d’altronde Ghazzali,
che ci fosse stato un inizio del mondo. E questo inizio era in Dio.
Hogazaki concorda con Ghazzali sull’esistenza di un sapere divi-
no, riferendosi comunque solamente alla conoscenza sintetica e
non a quella analitica.

La religione è assoluta, l’uomo commette errori

W.W.: Può l’individuo, elevando le forze del pensiero o per
mezzo della ragione, giungere ad una conoscenza che sia in con-
trasto con la religione o in modo particolare con il Corano?

M. el-Faiumi: Il rapporto fra individuo e pensiero consiste
in un dialogo interiore. Fra individuo e religione non esiste que-
sto tipo di relazione, in quanto la religione parla per se stessa e in
questo senso si tratta di un rapporto unilaterale. Il Corano e
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soprattutto gli insegnamenti islamici portano le idee all’uomo. La
lingua è la mediatrice degli insegnamenti religiosi. Ma l’uomo li
riceve solamente, non dà nulla in cambio. 

I contenuti della religione sono assoluti, immutabili e privi di
errore. Quando l’uomo pensa, invece, può commettere errori.
L’uomo spesso sbaglia nel corso dei suoi ragionamenti. È vero
che prima o poi se ne rende conto, corregge gli errori e arriva
forse a nuove associazioni di idee, ma presto o tardi ritorna a
commettere errori di tipo logico. In effetti l’uomo si può evolve-
re intellettualmente, ma non è mai esente da errori. 

E qui si manifesta la distanza fra il pensiero umano ed i con-
tenuti della religione. L’uomo è in cammino e questo cammino
gli consente anche di sbagliare. Dall’altro lato c’è la religione, i
cui contenuti sono privi di errore.

W.W.: Non possono esserci degli errori anche nella religio-
ne?

M. el-Faiumi: No.
W.W.: Perché no?
M. el-Faiumi: La religione è parte delle cose assolute e que-

ste provengono da Dio.
W.W.: Ma queste cose assolute, in questo caso la religione

islamica, sono state trasmesse ad un uomo, per mezzo di Gabrie-
le. Come diceva prima, l’uomo percorre un cammino che può
essere fallace. Perché non può esserci errore nel frutto di ciò che
Maometto ha ricevuto? 

M. el-Faiumi: I testi che Maometto ha ricevuto non posso-
no essere imperfetti, in quanto sono stati rivelati da Gabriele.
Questi testi provengono da Dio e non contengono errori. La
ragione umana può commettere errori, ma i testi che provengo-
no da Dio non sono soggetti ad errore.

W.W.: Ma Maometto ha accolto e assimilato questi testi
anche per mezzo delle sue forze logico-razionali. Come possono
essere esenti da errore? 

M. el-Faiumi: Il pensiero di Maometto non è intervenuto nel
messaggio ricevuto: il testo coranico arrivò a Maometto senza
che questi dovesse pensare. Non dimentichiamo che Maometto
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era analfabeta e che i contenuti della rivelazione coranica sono
espressi nella forma più alta e pura.

Ma in realtà dov’è il disaccordo fra l’intelletto umano e i testi
coranici? Il pensiero umano è sempre alla ricerca di nuove ideo-
logie. E poiché il mondo è in costante evoluzione, gli uomini ten-
dono verso interpretazioni sempre nuove del Corano per ade-
guarlo ai nuovi sviluppi del mondo. Il Corano è però aperto a
tutti i rinnovamenti epocali. Per questo motivo gli interpreti del
Corano cercano da un lato di conformarsi ai pensieri del Corano
e dall’altro, però, di armonizzarvi tutti i nuovi sviluppi del
momento. Le questioni moderne possono essere risolte senza
dover modificare nulla nel Corano. Quello che oggi si ricerca,
quindi, è l’accordo fra gli sviluppi dell’epoca moderna e il testo
del Corano e ciò senza compromessi a danno dei contenuti del
Testo rivelato da Dio.

Trovare le risposte nell’anima del Corano 

W.W.: Vorrei fare un’annotazione personale: sono cristiano e
la Bibbia è per me, fra le altre cose, il fondamento della fede. Tut-
tavia non parto dal presupposto che tutto ciò che si trova nella
Bibbia debba anche essere esatto. Cerco di pensare autonoma-
mente, di raccogliere esperienze e di armonizzarle al contenuto
della Bibbia. Molte cose restano inaccessibili e ci si deve sempli-
cemente credere, le si può lasciare in sospeso, ma per alcune cose
si arriva alla conclusione che la propria conoscenza ed esperien-
za concordano con il contenuto della Bibbia. E questa è una
prova ancora più convincente. Ma ci sono anche dei brani con cui
fin dall’inizio non si riesce ad entrare in sintonia. 

Perché questo approccio critico nei confronti del Corano
non è possibile e perché nonostante ciò l’uomo non può giunge-
re, seguendo altri cammini, a conoscenze che non concordino
con le affermazioni del Corano? E perché Maometto non può
essersi sbagliato? In fin dei conti i testi coranici non sono caduti
fisicamente dal cielo. Maometto ha dovuto recepire interiormen-
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te la Rivelazione avuta per mezzo di Gabriele, comprenderla e
assimilarla, e in tutto questo processo non avrebbe potuto com-
mettere degli errori?

M. el-Faiumi: Il suo lavoro con la Bibbia consiste quindi nel
leggere la Bibbia, accompagnarla con la ragione, per poi accetta-
re ciò che vuole. Anche il testo del Corano nonché l’Islam, ven-
gono recepiti solo dai Mussulmani dotati di ragione. In questo
senso un individuo disturbato mentalmente e spiritualmente non
può accogliere nessuna religione, in quanto la premessa per la
comprensione e per l’accettazione dell’Islam è proprio la ragione
stessa. L’uso della ragione è quindi un dovere del Mussulmano.
Numerose sure esortano gli individui non solo a leggere il Cora-
no, ma ad attivare la ragione nei confronti dei contenuti del
Corano stesso. Chi non è in possesso della ragione non può avere
religione. Il Corano non esorta gli uomini a seguirlo ciecamente,
senza pensare. L’uomo deve innanzitutto pensare e poi gli verrà
data risposta a tutte le questioni dell’Islam. Naturalmente le spie-
gazioni varieranno a seconda della molteplicità degli esseri
umani, delle singole culture o dell’intelligenza del singolo. 

Le faccio un esempio: Maometto inviò al-Wali a regnare
nello Yemen. Questi chiese a Maometto, come avrebbe potuto
regnare così da un giorno all’altro. E Maometto gli rispose:
“Prima di tutto hai il Corano e poi il sole. E se non troverai la
risposta in nessuno dei due, allora medita sulla risposta seguendo
il contenuto del Corano, e la risposta verrà a te”. Non è detto che
la risposta debba essere contenuta letteralmente nel Corano, ma
se vi è racchiuso il suo contenuto riusciremo a trovare un filo
conduttore che ci guiderà alla risposta. Il Corano contiene sia
temi interpretabili che immutabili; l’importante è impegnarsi
nella soluzione del proprio problema basandosi sul Corano. Si
tratta dello sforzo di trovare una risposta per se stessi nell’anima
del Corano. E questo sforzo viene richiesto anche dall’Islam. 

Al tempo degli Abassidi ebbe luogo una lunga discussione
fra il pensiero islamico, la ricerca scientifica e la moderna civiltà
dell’epoca. Questa libertà di pensiero venne favorita in particolar
modo all’epoca del Califfo Mamun. Durante tutta la discussione
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il pensiero islamico e le scienze, ossia la cultura moderna, si tro-
varono sempre in accordo. Nell’Islam non ha mai avuto luogo
uno scontro di civiltà. Tutti i campi del sapere e del mondo sono
contenuti nell’anima del Corano. Per questo motivo le culture
nate in seguito e le scienze sviluppatesi poco a poco non conten-
gono niente che contraddica l’Islam. Anche se qualcosa non fosse
scritto materialmente nel Corano, vi si troverebbe però espresso
spiritualmente. Ecco perché ancora oggi l’Islam non è in contra-
sto con la scienza.

Errori nel Corano?

W.W.: E come la mettiamo con l’eventuale presenza di erro-
ri nel Corano, derivati da errori di Maometto?

M. el-Faiumi: L’approccio al Corano può avvenire in modi
diversi e cioè tramite i sensi, la ragione, la conoscenza e infine la
wahy (la rivelazione). L’accettazione del contenuto coranico
attraverso i sensi avviene per mezzo dell’esperienza. Ogni uomo
deve fare questa esperienza. Immagini di avere davanti a sé due
mucchietti di polvere bianca e due bicchieri di latte. Un muc-
chietto è di zucchero e l’altro di sale; sono bianchi entrambi e dif-
ficilmente distinguibili da lontano. Solo quando li aggiungiamo
al latte e li beviamo, sperimentiamo un’esperienza diversa e
siamo in grado di distinguere il cristallo contenuto nel latte. Que-
sta consapevolezza della conoscenza sensoriale si ottiene quindi
per mezzo dei sensi e della esperienza individuali.

Un altro percorso è quello della ragione. La ragione è legata
alla logica. La logica struttura il pensiero e si svolge secondo
determinate regolarità dello spirito. La ragione giudica la cono-
scenza sensoriale relativa al mondo, ossia quella del Corano,
secondo le regole della logica e della irrazionalità e conduce alla
conoscenza.

La conoscenza è, innanzitutto, una personale visione della
conoscenza sensoriale. Ma non ci si dovrebbe basare esclusiva-
mente su questa categoria di conoscenza, in quanto anche questa
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è pur sempre influenzata dai sensi dell’individuo. L’Islam accetta
questo tipo di conoscenza, ma non si fonda esclusivamente su di
essa. La conoscenza si realizza anche tramite esperienze interio-
ri, come in un sogno in stato di veglia. Un esempio al riguardo
potrebbe essere il sogno di Abramo. Abramo sognò di uccidere
il figlio Isacco e decise di compiere questa azione. Ma come giun-
se alla decisione definitiva e cioè che questa azione sarebbe stata
quella giusta, avendola solo sognata?

La conoscenza e la fede personali costituiscono le premesse
della wahy. A queste si aggiungono l’apparizione oggettiva e la
conferma della fede degli altri uomini. Il sogno fornì ad Abramo
la certezza della fede che fosse giusto uccidere il figlio. Lo ha
intimamente creduto. Questa è la fede personale che divenne
oggettiva con l’apparizione del montone. Per questo motivo
voleva portare a termine il sacrificio, in quanto aveva abbastanza
prove per ritenere che si trattasse di una rivelazione vera. La fede
personale di Abramo si è quindi unita all’oggettività, una espe-
rienza del mondo interiore è stata confermata dall’apparizione
avvenuta nel mondo sensibile. Per giungere, come individuo, alla
certezza della fede e cioè alla conoscenza, si percorrono in effet-
ti i tre lati di un triangolo: la negazione, il dubbio e l’accettazio-
ne o riconoscimento.

Allo stesso modo si giunge all’accettazione del Corano. 
Prima Lei ricordava di avere avuto dei dubbi riguardo alla

Bibbia, ossia di non aver creduto a tutto fin dal principio. Tutta-
via esiste una differenza fra la Bibbia e il Corano. Ogni singola
parola del Corano deve essere presa seriamente. Il Corano venne
rivelato a Maometto a partire dal suo quarantesimo anno di vita.
Questo avvenne nella grotta in cui aveva già vissuto e pregato per
lungo tempo senza ricevere alcuna rivelazione. Ma durante il suo
quarantesimo anno gli apparve Gabriele e in Maometto si pro-
dusse un profondo cambiamento. Tremava e sudava. Per 20 anni
si era recato in quella grotta senza che gli succedesse niente di
simile: l’incontro con Gabriele fu qualcosa di incomparabile, di
singolare, un nuovo inizio. La prima cosa che Gabriele gli disse
fu: “Leggi!”. E sebbene Gabriele ripetesse più volte la sua richie-
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sta, Maometto il primo giorno non capì proprio niente. Fu per
lui un’esperienza completamente nuova.

Si recò quindi da un teologo, uno fra i più importanti del suo
tempo, e gli raccontò l’accaduto. Questi gli fece notare che sia
nella Bibbia che nel Talmud è scritto che sarebbe arrivato un altro
profeta. Questo accenno colpì profondamente Maometto e lo
rese più ricettivo al successivo incontro con Gabriele. A partire
da quel momento gli venne rivelato un brano del Corano dopo
l’altro. E la rivelazione fu un’esperienza talmente incisiva, che
costituì un qualcosa di particolare e di unico.

Il Corano venne rivelato brano per brano, a seconda delle
occasioni. Una parte del Corano significa, tradotta letteralmente:
regolari visite di Gabriele. Queste visite regolari di Gabriele
avvenivano sempre nel periodo del ramadan. Gabriele appariva
regolarmente a Maometto e gli leggeva interiormente il Corano.
Ogni volta gli rileggeva sempre tutto il Corano, intimandogli
però di non riferire tutte le sure ai Mussulmani. Dio gli aveva
dato l’ordine, per mezzo di Gabriele, di trasmettere le singole
sure o i singoli versi solo in determinate occasioni, in modo che i
Mussulmani le potessero accogliere e comprendere meglio. 

La differenza fra il Corano e la Bibbia consiste nel fatto che
il Corano venne messo per iscritto dagli scribi frase per frase,
sura per sura (kattabat wahdy). E tutto ciò avvenne mentre Mao-
metto era ancora in vita. Questi scribi trascrissero solo ciò che
Maometto trasmise loro per conto di Dio, sebbene ad ogni rama-
dan Gabriele gli leggesse l’intero Corano. Per questo non esisto-
no dubbi sull’autenticità del Corano, perché non venne mai
aggiunta neanche una sola parola, in quanto Maometto ricevette
la rivelazione frase per frase, sura per sura, e così le trasmise agli
scribi, letteralmente. 

Ho detto prima che il riconoscimento della fede ha inizio da
un’esperienza interiore e che poi si oggettivizza mediante la con-
ferma di altri uomini. L’esperienza della Rivelazione di Maomet-
to fu dapprima un qualcosa di soggettivo. La conferma oggettiva
venne poi in seguito da parte dei grandi pensatori, teologi e poeti
della sua epoca, che accolsero la fede islamica e vennero ricono-
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sciuti anche da omologhi non islamici. Tutti riconobbero subito
la differenza fra il linguaggio ordinario di Maometto e la lingua
delle rivelazioni coraniche. Venne universalmente sostenuta l’o-
pinione che la lingua del Corano, data la sua perfezione, non
avrebbe mai potuto essere opera di una sola persona, né dal
punto di vista linguistico, né filosofico o scientifico. Questa è la
conferma oggettiva della rivelazione soggettiva. 

È inoltre importante ricordare che il Corano fu trascritto da
Othman, uno dei seguaci di Maometto.

W.W.: Prima o durante il suo regno?
M. el-Faiumi: No, non durante il suo regno, ma quando

Maometto era ancora in vita. Tutte le sure vennero trascritte e
raccolte frase per frase. Subito dopo la morte di Maometto Abu
Bakr, suo successore, diede l’ordine a Othman l’erudito di racco-
gliere in un libro tutte le sure trascritte durante la vita di Mao-
metto e di bruciare tutti gli altri testi del Corano. Othman copiò
le sure autentiche e questa opera divenne l’unica e autentica edi-
zione del Corano. Per questo non ci sono assolutamente dubbi
sull’autenticità del Corano, sebbene alcuni studiosi islamici
ritengano che vi siano state diverse stesure del Corano. Esiste
invece un’unica edizione del Corano, nata nei primi mesi dopo la
morte di Maometto sulla base degli scritti che si trovavano nella
casa di Maometto.

W.W.: Ma al tempo di Maometto esisteva già la carta nel
mondo arabo?

M. el-Faiumi: No, non ancora. Trascrissero tutto su pelli di
gazzella o di altri animali. Esistono tuttavia alcune poesie dell’e-
poca pre-islamica, scritte su carta con caratteri arabi. Ma in que-
sti luoghi la carta era un materiale estremamente raro.

La crisi dello spirito arabo

W.W.: Nei suoi libri parla della crisi dello spirito arabo. A
cosa si riferisce?

M. el-Faiumi: Parlo della crisi della ragione araba e mi rife-
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risco ai problemi esistenti negli stati arabi, in primo luogo all’im-
possibilità di riunire gli Arabi di tutti i paesi e i loro governi. Le
divergenze di opinione fra i governi arabi, le dispute e le lotte
eterne sono semplicemente troppo grandi e per il momento
insormontabili. Tuttavia una meta lontana verso cui tendere
dovrebbe essere quella di riunire tutti gli Arabi ad un tavolo per
unificare i loro diversi interessi. È tragico che non tutti gli stati
islamici si possano o si vogliano unire in nome della democrazia,
della libertà di pensiero e di opinione. È tempo di riportare alla
luce la perduta identità araba, in modo da offrire un contributo
ad una riforma di segno islamico, nella parte araba del mondo.

I passi per una riconciliazione fra Oriente e Occidente

W.W.: Prima accennava allo scontro di civiltà. Alcuni anni fa
è uscito il libro di Samuel Huntigton “The clash of civilization”,
in cui l’autore prefigura una lotta fra culture diverse, ad esempio
fra il mondo islamico e quello occidentale. Che ne pensa di que-
sto libro?

M. el-Faiumi: Me ne sono occupato anch’io nel mio libro.
Naturalmente respingo le affermazioni di Huntington.

W.W.: Come immaginerebbe una eventuale riconciliazione
fra i cosiddetti paesi occidentali e quelli orientali o almeno una
migliore comprensione fra queste due regioni del mondo?

M. el-Faiumi: L’intesa reciproca di tutti gli individui è molto
difficile da raggiungere. Ci sono uomini che credono in Dio e
seguono i suoi comandamenti, dall’altro lato però ci sono uomi-
ni che seguono le indicazioni di Satana. Ma non si devono riuni-
re Dio e Satana, poiché sono come il bianco e il nero. Natural-
mente le opinioni degli uomini non sono poi così lontane fra
loro. Per questo si deve cercare di avvicinare passo dopo passo gli
uomini occidentali e quelli orientali. Mi sto occupando proprio
di questo argomento per una rivista egiziana. Si tratta di un ten-
tativo su come avvicinare Mussulmani e Cristiani.

Prima la controversia fra Oriente e Occidente era solo di
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carattere religioso, ossia culturale. Oggi è di ordine politico. La
politica dell’Occidente nei confronti degli stati islamici è per lo
più arrogante. I mezzi di comunicazione di massa occidentali
persistono nel tentativo di convincere l’opinione pubblica mon-
diale che l’Islam sia il nemico e che gli Arabi siano uomini infe-
riori. L’atteggiamento dell’Occidente nei confronti dell’Oriente è
spesso caratterizzato dal pregiudizio e dall’ignoranza. L’Oriente
nel suo insieme non mostra all’Occidente il suo lato peggiore e
non giudica l’Occidente su questa base, sebbene anche nel
mondo islamico siano presenti molte tendenze negative. 

Ovviamente la politica di un Occidente ritenuto superiore
nei confronti di un Oriente considerato inferiore è di intralcio ad
una possibile riconciliazione o almeno ad una ampia disponibi-
lità al dialogo. I miei libri si basano sulla convinzione che è ora di
farla finita con le chiacchiere sull’Occidente progredito e sull’O-
riente arretrato. Se ci si sforzasse invece di conoscere la storia
islamica, si scoprirebbero numerosi periodi di grande splendore
culturale. Nei primi secoli della storia islamica gli scienziati get-
tarono le basi di quello che avrebbe costituito in seguito il fon-
damento essenziale del progresso del mondo occidentale. Mi
riferisco ad Ibn Sina, per esempio.

Perché non si parla di più degli aspetti positivi dell’Islam e
del mondo arabo, e perché si insiste invece sempre su quelli nega-
tivi? Insistere sempre e solo sugli aspetti negativi di una cultura,
e spesso anche con affermazioni false, compromette una possibi-
le riconciliazione. Si dovrebbe guardare invece a ciò che l’Orien-
te e l’Occidente necessitano, si dovrebbe cercare di comprendere
l’altra parte, considerandola con attitudine positiva.
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