
 
Tema 1: Il dibattito sui valori 

Materiale ausiliario per insegnanti e studenti 
 
 

 
 
Maometto (570-632) 
 
Nel 430, proprio l’anno in cui morì Agostino- vescovo di Ippona-  , questa città portuale venne assediata dai 
Vandali. Solo 350 anni più tardi i Musulmani conquistarono la fascia costiera tra le odierne Algeria e 
Tunisia, e da allora l’Islam ha determinato le condizioni di vita di tutti i popoli nordafricani decidendo fino ai 
nostri giorni. 
 
 Agostino dirigeva l’attenzione dei Cristiani dalla società terrena concreta alla città di Dio ( civitas dei) , 
l’Islam,invece,   assegna ai Musulmani  il compito di diventare attivi operando nel mondo ( T1/15) 
 
 
Umma 
 
L’ambito sociale nel quale deve essere regolata la convivenza dei Musulmani si chiama Umma, nome con 
cui si possono intendere sia  una tribù, un regno, uno stato, sia una comunità religiosa come quella degli 
Ebrei o dei Cristiani. Nel corso del tempo si intese sempre più con questo termine la comunità dei 
Musulmani ( Umma Muhammadiyya o Islamiyya). “ L’unità spirituale e culturale dei Musulmani 
nell’”Umma” appare ai Musulmani come simbolo dell’unità di Dio. Come membro dell’Umma il 
Musulmano era ed è appartenente alla “Dar al-Islam” ( Casa dell’Islam). Solo in essa egli può adempiere in 
modo ottimale ai suoi doveri religiosi. L’unità dell’ “Umma” si manifesta nella professione di fede comune e 
nella comune osservanza  della legge divina. E’ compito del capo politico musulmano tenere l’”Umma” 
efficiente  e libera da dissenso ed eresia(KHOURY e.a., 1991, p. 292 sg) 
 
La discussione su ciò che deve essere l’Umma, se una meta da perseguire o una condizione , prima esistente, 
da ristabilire, è pienamente in corso sia tra gli studiosi sia tra i fanatici intellettuali e fondamentalisti islamici 
( T 1/16) 
 
Poiché i Musulmani non possono immaginare un’Umma secolare al di fuori del regno divino ( Svaria), riesce 
loro difficile condurre, in uno stato non islamico, una vita pienamente integrata socialmente. Un musulmano 
credente deve percepire ciò come una continua minaccia alla sua identità. ( T 1/17) 
 
Di fronte alle attuali condizioni socio-economiche in quasi tutti i Paesi islamici si impone la domanda…”  se 
l’Islam come sistema culturale pretende l’assolutezza e la sovratemporalità e ,pertanto, è nemico della storia, 
frena il cambiamento oppure se i Musulmani hanno trovato dei propri modi di aggirare questa assolutezza 
nella loro pratica quotidiana, senza cessare di credere ad essa (TIBI,1991,p.28) 
 
 
L’Europa come parte dell’Umma? 
 
Presumibilmente una gran parte dei Musulmani che vivono in Europa non prende alla lettera (fondamentale) 
talune affermazioni del Corano. Coloro che lo fanno, tuttavia,  hanno il problema o di doversi comportare 
ipocritamente di fronte alla società europea o di peccare in senso strettamente islamico contro il precetto 
divino che impone di introdurre l’Umma come spazio vitale anche per tutti gli europei, cioè di fare 
attivamente i missionari. 
 
 
“Conformemente a questo un islamista belga in un incontro pubblico all’Università olandese di Leiden si 
espresse con le seguenti parole:” Noi come Musulmani seguiamo le leggi in vigore in Europa ma non il loro 
spirito” poi seguì la frase limitante: “… e questo, finché  saremo in minoranza”  ( TIBI, 2002,p.55) 
 



Il fondatore e direttore del Muslim College di Londra, Iman Zaki Badawi, al World Economic Forum 2001 a 
Davos, ha benevolmente  definito l’Europa occidentale  non più come Casa della Guerra ( Dar al-harb) e l’ha 
annoverata alla Casa dell’Islam ( Dar al-Islam) poiché qui vivrebbero già circa 15 milioni di Musulmani. 
Egli non ha voluto considerare che l’Europa possiede una propria identità ( più vecchia di circa 1000 anni) e 
che non diventa islamica solo per alcuni milioni di immigrati islamici. ( TIBI, 2002,p.55) 
 
 
Sfide e conflitti fra l’Islam e il mondo europeo-occidentale. 
 
Religioni e violenza 
 
Sono numerosi gli esempi di uso della violenza come segno della potenza divina sia nella Bibbia per gli 
Ebrei e i Cristiani, sia nel Corano per i Musulmani. Altrettanto numerosi sono però anche gli elementi di 
critica alla violenza e di limitazione della violenza contenuti  in entrambi i libri ;essi obbligano sia gli Ebrei 
che i Cristiani e i Musulmani alla pace, alla misericordia, al perdono e alla giustizia reciproci. 
(MAIER,2004,p.18 seg) 
 
La memoria storica dei popoli 
 
Nella storia degli scorsi 3000 anni ci sono stati molti avvenimenti che corrispondono ai sopra citati principi 
delle religioni monoteistiche: la colonizzazione della Palestina da parte degli Ebrei, la diffusione dell’Islam 
(C 1/3), la Reconquista dei Cristiani in Spagna (C 1/14), le crociate dei Cristiani contro l’occupazione 
islamica dei Luoghi Santi (C 1/5), la violenta cristianizzazione parziale dell’America.  E si può solo sperare 
che agli atti di violenza degli ultimi tempi  , motivati con la religione, da parte dei fondamentalisti  islamici  
(gihadisti)  segua  presto una  nuova fase  basata sui principi pacifici del Corano. 
 
I compiti che ci stanno davanti sono comunque  – alla luce della situazione di partenza attuale- molto difficili 
e richiedono particolare impegno proprio nel campo dell’istruzione. 
 
Dove si trova la linea di conflitto? 
 
Un passo di una conferenza tenuta da Adel Theodor KHOURY l’8 febbraio 2004 all’incontro transnazionale 
COMCULT a Utrecht descrive la situazione dal punto di vista dei Musulmani ( T 1/18) 
 
Dal punto di vista di tutti gli stati europei e americani, si devono contrapporre all’Islam valori che sono 
irrinunciabili per la pacifica convivenza in questi territori e che perciò non possono essere oggetto di 
trattative: 
 
1. Rinuncia della pretesa islamica di superiorità sulla cosiddetta cultura occidentale 
 
2. Riconoscimento di un pluralismo religioso di pari rango. Ciò non significa politeismo, poiché tutte e tre 

le religioni abramitiche credono, in linea di principio, allo stesso Dio. 
 
3. Separazione di religione e vita politica ( Stato) 
 
4. Riconoscimento di tutti i diritti umani fondamentali, in particolare quello dell’individuo e della parità di 

diritti fra uomo e donna. 
 
 
 
 
 
 
 
Come si è giunti al diverso sviluppo tra la sfera culturale islamica e quella dell’Europa occidentale? 
 
Le condizioni di partenza di entrambe le culture non erano, fino al XVI secolo, fondamentalmente diverse, 
sebbene due importanti sviluppi siano incominciati già prima: 



 
- l’Islam elaborò l’eredità della filosofia greco-romana diversamente dal cosiddetto Occidente cristiano. 
 
- l’Islam non conosceva il dualismo fra potere temporale e spirituale. Questo si sviluppò in Europa oc- 
   cidentale già durante il Medio Evo e rese possibile, a partire dal XVI secolo, un pensiero indipendente da  
  potere e religione. Umanesimo, Rinascimento e Illuminismo, come correnti culturali, restarono sconosciute  
  al mondo islamico fino al XIX secolo. 
 
Soltanto pochi studiosi ottomani  trovarono necessario occuparsi del mondo degli infedeli e , quando lo 
fecero, fu in modo superficiale e impreciso. “ L’Europeo è diverso, ma non perché appartiene a un’altra 
nazione, è sottoposto a un altro sovrano, vive in un altro paese o parla un’altra lingua. Egli è diverso perché 
segue un’altra religione .In conseguenza di questa diversità lo si considera nemico e si sa che egli  è 
inferiore. Autori che scrivono sul Cristianesimo si servono senza dubbio di un noto metodo di propaganda e 
pubblicità, sottolineando attraverso infinite ripetizioni queste opinioni e inculcandole nella coscienza. Salvo 
rare eccezioni ,nessuna nazione o gruppo europeo e neanche un individuo europeo vengono citati senza 
l’appellativo “infedele”( LEWIS, 1983, p. 177 sg) 
 
 
 
 
Riepilogo 
 
Nucleo e campo di forza dell’Islam sono l’unità e la straordinarietà di Dio ( tawhid). Analogamente a ciò 
l’Umma viene pensata come unica comunità di tutti i fedeli. Poiché essa è anche un ambito importante nel 
quale il Musulmano fedele può manifestare la sua fede, gli diventa molto difficile riconoscere un’ Umma 
organizzata pluralisticamente anche dall’interno. 
 
Le democrazie occidentali poggiano  anche sul consenso volontario degli uomini ( individui) che si danno da 
soli dei diritti. Ciò può apparire a un Musulmano  come un sacrilegio o almeno come qualcosa che porta 
malessere , oppure lo può incitare al cambiamento, a sforzi proprio ai  gradi più diversi della Gihad. 
 
 
 
 


