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TEMA  1: Il dibattito sui valori 

Raccolta di materiali 
 
 

 
 
Islam 
 
Tf  161/1   Fondamentalismo 
 
Che il Corano presenti principi morali degni di lode, è stato esposto già nell’ambito dell’approccio religioso. 
Esso contiene però anche messaggi e istruzioni per i credenti, che non corrispondono ai diritti umani e non 
possono essere accettati. Di seguito vengono citati alcuni di questi punti del Corano. Poiché il Corano – 
come espressione della volontà divina – è anche la più alta regola per le leggi terrene del mondo islamico, 
queste hanno per i musulmani un carattere vincolante. 
 
Intolleranza nei confronti de miscredenti (Politeisti) 
 
17 “Non è lecito ai Politeisti soffermarsi e officiare servizi religiosi nei templi di Dio, dove testimoniano 
contro se stessi la loro miscredenza. Le loro opere sono nulle, e rimarranno eternamente nel fuoco.” 
(CORANO, Sura 9,17) 
 
36 “A coloro, che sono miscredenti toccherà il fuoco dell’inferno. Essi non verranno uccisi, sicché muoiano 
e loro non verrà alleviata la loro pena. Così ricompensiamo i miscredenti.” (CORANO, Sura 35, 36) 
 
19 ”…per coloro che sono miscredenti verranno tagliate vesti di fuoco; sulle loro teste verrà versata acqua 
bollente. 20  Così si scioglierà la pelle e ciò che hanno nel loro ventre. 21  E per loro sono destinate mazze 
di ferro.  22  Ogni qualvolta per l’angoscia ne vorranno uscire, vi saranno ricacciati e (verrà loro detto): - 
gustate le pene del fuoco dell’Inferno -.” (CORANO, Sura 22,19) 
 
 
4 “Quando incontrate coloro che sono miscredenti colpiteli alla nuca. Quando li avete definitivamente vinti, 
incatenateli *. Dopo di ciò rilasciateli o per grazia o dietro ricompensa.” (CORANO, Sura 47,4) 
*In altre traduzioni viene detto: “…staccate loro la testa e dopo la battaglia incatenate il resto.” 
 
 Intolleranza nei confronti degli Ebrei e dei Cristiani 
 
51 “O voi che credete, non prendete come amici gli ebrei e i cristiani; essi sono tra di loro amici. Chi di voi 
li prenderà come amivi, diventerà come loro. Dio, certamente, non giuda gli iniqui.” (CORANO, Sura 5,51) 
 
29 “Combattete contro coloro che non credono in Dio e nel Giorno del Giudizio e non proibiscono ciò che 
Dio e il Suo Inviato hanno proibito e non seguono la religione della verità – combattete  finché coloro ai 
quali è stato dato il libro non paghino, umiliati, come tributo ciò che possiedono. 30  Gli Ebrei dicono: - 
Uzair è figlio di Dio.- E i Cristiani dicono: - Cristo è il figlio di Dio.- Questo è ciò che dicono con la loro 
bocca. Essi parlano come quelli prima di loro che erano miscredenti. Dio li combatta! Come si lasciano 
facilmente distogliere! 31 Essi hanno preso i loro dottori e i loro monaci come anche Cristo, figlio di Maria, 
come loro signori oltre a Dio. Mentre era stato loro ordinato di servire un solo Dio. Non c’è nessun dio 
all’infuori di Lui.” (CORANO, Sura 9,29-31) 
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Intolleranza nei confronti degli apostati (musulmani rinnegati) 
 
137 “A quelli che credono e poi diventano miscredenti, poi di nuovo credono e poi di nuovo diventano 
miscredenti e diventano ancora più miscredenti, ad essi Dio non perdonerà mai e non li guiderà per una 
retta via.” (CORANO, Sura 4,137) 
 
Appello all’omicidio e alla violenza 
 
190-193 “E combattete nella via di Dio contro coloro che combattono contro di voi  e non eccedete. Dio non 
ama quelli che eccedono. 191 E uccideteli, ovunque li incontriate, e scacciateli da dove essi vi hanno 
scacciato. Poiché istigare è peggio che uccidere. Non combatteteli  presso la moschea sacra, tranne che essi 
non attacchino voi lì. Se essi combattono contro di voi, allora uccideteli. Questa è la ricompensa per i 
miscredenti. 192  Se essi smettono, Dio è clemente e misericordioso. 193  Combattete contro di essi finché 
non ci sia più istigazione e finché la sola religione sia quella di Dio. Se essi smettono, allora non vi sia  
ostilità, l’ostilità ci sia solo contro gli iniqui.” (CORANO, Sura 2,190-193) 
 
33  “La ricompensa per quelli che fanno la guerra contro Dio e il suo Inviato e vanno in giro per la terra 
per seminare il male, è di  essere uccisi o crocefissi o vengano  loro tagliati le mani e i piedi in modo 
alternato o vengano esiliati. Ciò sia per essi una vergogna nella vita mortale,e, nell’aldilà è stabilito un 
grave castigo:” (CORANO, Sura 5,33) 
 
Scarsa parità dei diritti per le donne 
 
221 “ E non sposate donne politeiste, finché non diventino credenti. In verità, una schiava credente è meglio 
di una donna politeista anche se questa dovesse piacervi. E non date in matrimonio le vostre donne ai 
politeisti, finché non diventino credenti. In verità, uno schiavo credente è meglio  di un politeista, anche se 
egli dovesse piacervi.” (CORANO, Sura 2, 221) 
 
228 “…Gli uomini stanno un gradino più su delle donne. E Dio è potente e saggio.” (CORANO, Sure, 
2,228) 
 
34 “Gli uomini hanno potere e responsabilità nei confronti della donna, perché Dio ha preferito gli uni alle 
altre ed  essi devono provvedere alle donne. Le donne oneste sono ubbidienti e sanno proteggere ciò che 
deve essere segreto, poiché Dio lo tiene segreto. Ammonite quelle di cui temete la disobbedienza e 
allontanatevi da loro nella camera da letto e battetele. Se poi vi ubbidiscono, non inveite ulteriormente 
contro di loro. Dio è grande e sublime.” (CORANO, Sura 4,34) 
 
11 “Dio vi comanda, riguardo ai vostri figli, quanto segue: a un figlio maschio vada una parte pari a quella 
di due figlie femmine…” (CORANO, Sura 4,11) 
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Islam 
 
Tf  161/2  Il Corano e l’esame critico dei testi 
 
Il prosperare delle scienze naturali, il pensiero liberale in economia e politica e il cambiamento verso una 
società industrializzata sono caratteristiche essenziali della seconda metà del XIX secolo. In questo periodo – 
il cosiddetto primo moderno – si svilupparono anche nelle scienze storiche e filosofiche e in teologia nuovi 
metodi con i quali da allora si studiano il Vecchio e il Nuovo Testamento. Nella prima metà del XX secolo 
teologi evangelici prima e, con un certo ritardo, teologi cattolici si adoperarono per demitologizzare la 
Bibbia. Questo metodo non vuole bandire le sacre scritture nel regno dei miti ma vuole penetrare nel 
significato originale della rivelazione divina riportando gli elementi mitici della Bibbia al significato 
originario. 
 
Si ha l’impressione che questo passo sia imminente nell’esame del Corano. Tuttavia, le possibilità che ciò 
avvenga nei paesi islamici, al momento sembrano essere molto limitate. 
 
All’università olandese di Leiden l’islamista Abu Zayd si sforza di dimostrare, almeno, che il Corano deve 
essere interpretato nuovamente. Anche a lui – come ad altri pensatori critici – non sono state risparmiate 
minacce di morte. 
 
Di seguito vengono citati passi di un articolo di Nasr Hamid Abu Zayd, pubblicati il 23 gennaio 2003 sul 
settimanale tedesco “ Die Zeit”. 
 
“Dio parla soltanto arabo?” 
 
“Come cittadino egiziano musulmano ho vissuto continuamente  la preoccupazione e la paura di come 
veniva manipolato il significato dell’Islam. Dagli anni 60 e 70 la mia vita è stata accompagnata da diverse 
interpretazioni dell’Islam, che poco concordavano fra loro. Negli anni 60 il discorso religioso dominante 
evidenziava che l’Islam è una religione della giustizia sociale. Gli studiosi più in vista dell’università Al-
Azhar ,l’istituzione teologica autorevole in Egitto, si occuparono di due grandi temi:Islam e socialismo e 
Islam e nazionalismo arabo. Venne propagato anche il concetto di Djad, venimmo spinti alla lotta contro 
imperialismo e sionismo. Negli anni 70, con l’accettazione di una politica economica liberale, l’Islam 
divenne una religione che proteggeva la proprietà privata. Con l’inizio del processo di pace tra Egitto e 
Israele, nel 1978, l’Islam divenne una religione di pace... 
 
Così divenni consapevole che l’interpretazione del Corano non era mai un’impresa innocente. Giunsi alla 
convinzione che si dovesse esaminare prima il concetto del testo stesso. Volevo determinare l’essenza del 
testo da interpretare e ricercare le regole che  guidavano lo studio. Se non è chiaro, fino a che punto il testo 
si adatta all’esegesi e dove sono i limiti dell’interpretazione, il testo può essere costretto a parlare per bocca 
di qualsiasi ideologia… 
 
Dio parla solo arabo? Che cosa significa se il Corano sottolinea ripetutamente che esso venne rivelato in 
“arabo semplice”? Se si segue il Corano, l’Islam come messaggio non è una religione nuova che venne 
rivelata a Maometto perché fosse predicata agli arabi, ma, nell’essenza, è lo stesso messaggio che tutti i 
profeti hanno predicato sin dalla creazione del mondo. Sebbene universale e valido per tutti gli uomini, il 
messaggio del Corano viene espresso in arabo semplice, poiché Dio tiene in considerazione la lingua degli 
uomini ai quali Egli invia il Suo messaggio. “Non abbiamo inviato nessun messaggero,se non nella lingua 
del suo popolo, affinché egli potesse illuminarlo.” 
 
Pertanto, non è probabile che esclusivamente il Corano rappresenti la parola di Dio e che questa parola sia 
legata alla lingua araba. Se si seguisse, infatti, questa ipotesi, la parola di dio sarebbe limitata soltanto al 
Corano e con ciò escluderebbe le scritture precedenti proprio dal diritto di esprimere la parola di Dio nelle 
loro lingue originali. Ciò porterebbe automaticamente a ritenere l’arabo una lingua sacra. 
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Possiamo distinguere fra i tre aspetti del corano: il suo contenuto, la sua lingua e la sua struttura. Dovrebbe 
essere incontestabile che l’attributo di divino spetti solo alla fonte del Corano. Originariamente il Corano è 
stato tramandato oralmente. Ovunque, nella letteratura islamica, viene spiegato che lo Spirito santo durante 
ogni  rivelazione al profeta trasmetteva dei versi che successivamente Maometto recitava ai suoi compagni. 
Questi versi o passaggi vennero composti in capitoli e ,in parte, messi in forma scritta,così dicono le fonti 
islamiche. Dopo la morte del profeta, questi capitoli vennero raccolti, ordinati e infine scritti in forma di 
libro. 
 
Il Corano, in quanto rivelato pezzo per pezzo, per così dire a rate,  reagiva ai bisogni a alle esigenze della 
comunità. Poiché esso forniva risposte alle domande della comunità, lentamente si sviluppò il carattere 
legale del Corano che , in questo modo, rispecchiò il rapporto dialettico tra la parola di dio e gli interessi 
umani. La canonizzazione del corano portò ad una nuova disposizione di versi e capitoli nella loro forma 
usata fino ad oggi, che non corrisponde più all’ordine cronologico. Diversi testi , rivelati in differenti 
occasioni storiche, vennero messi insieme in un unico testo. Così il Corano recitato venne trasformato in un 
libro da leggere, kitab. 
 
Comunque, il contenuto originario della parola di Dio nella sua incomprensibile  assolutezza- intendo dire 
prima che venisse espressa in arabo – è sacro e divino anche se la sua espressione manifesta non è né sacra 
né divina. A prescindere se si segue o no  la dottrina dei Mutaziliti della “ Creazione del Corano” , la 
conclusione è sempre la stessa: il Corano che noi leggiamo e interpretiamo non è in nessun caso identico 
all’eterna parola di Dio. 
 
Il corano è un “messaggio” che Dio ha rivelato agli uomini attraverso il profeta Maometto. Maometto è il 
messaggero  di Dio ed è,egli stesso, un uomo. Il Corano lo dice molto chiaramente. Un messaggio 
rappresenta un collegamento comunicativo tra un emittente e un ricevente per mezzo di un codice. Poiché 
Dio, come emittente del Corano non può essere oggetto di una ricerca scientifica, l’analisi del contesto 
storico-culturale del Corano è l’unica via per scoprire il messaggio. 
 
L’analisi di tali fatti può condurre a una comprensione scientifica del corano. Non è necessaria nessuna 
altra dimostrazione che il Corano è un prodotto culturale. 
 
Il messaggio dell’Islam sarebbe rimasto completamente privo di seguito se gli uomini che lo hanno ricevuto 
per primi non lo avessero potuto capire. Essi capivano l’Islam nelle loro condizioni di vita e la loro società 
si trasformò  attraverso la loro comprensione e il loro utilizzo dell’Islam. Non si dovrebbe però in nessun 
caso considerare definitiva o assoluta la concezione della prima generazione di musulmani né delle 
generazioni successive. Il testo del Corano consente un processo infinito di decodificazione. In questo 
processo non dovrebbe essere ignorato o semplificato il significato originario perché questo significato è 
determinante per indicare la direzione dell’ulteriore interpretazione del testo. Se si ha questa direzione, è 
molto più facile muoversi per cercare il senso del testo nell’odierno contesto socio-culturale. 
 
Il Corano, che è stato prima decodificato alla luce del suo contesto storico, culturale e linguistico, deve 
essere infatti reinterpretato nel codice del contesto culturale e linguistico dell’interprete. Ciò attira verso di 
sé una molteplicità interpretativa, un processo infinito di interpretazioni e reinterpretazioni. Senza questo 
processo, il messaggio degenera, e allora il Corano può restare anche in futuro l’oggetto di manipolazione 
politica e pragmatica. 
 
Per quanto possa sembrare paradossale: Proprio se il messaggio dell’Islam ,indipendentemente da tempo e 
luogo, deve essere valido per tutta l’umanità, una molteplicità di interpretazioni è inevitabile. Se il testo è 
anche un fatto storico di origine divina, la sua interpretazione è comunque assolutamente umana.” 
(ABU ZAYD, Gennaio 2003) 
 
 
 
 


