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TEMA 1:  Il dibattito sui valori 

Materiale ausiliario per insegnanti e alunni 
 
 

 
 
Islam 
 
Fondamentalismo e critica del testo 
 
di:  Edmund Ohlendorf 
 
• L’obiettivo principale della rete COMCULT consiste nel definire e diffondere valori che servono alla 
pacifica convivenza in Europa. 
 
Purtroppo il Corano contiene, accanto ad una serie di precetti pacifici, anche idee e regole di comportamento  
che possono turbare sensibilmente la pace tra singoli individui o tra gruppi sociali. (Tf  161/1) 
 
Dipende sempre se si prendono alla lettera singole indicazioni, se le si segue isolatamente da tutte le altre 
asserzioni oppure se si è disposti a seguire solo le intenzioni costruttive del Corano. Ciò comporta un intenso 
confronto con il testo del Corano e con le condizioni storiche e geografiche  all’epoca della sua rivelazione 
(Tf  161/2) 
 
• La  questione centrale è questa: quali valori o precetti contenuti nel Corano hanno un significato per tutti 
gli individui e tutti i tempi e quali no? 
 
Già questa domanda verrebbe rifiutata rigorosamente dai fondamentalisti islamici che in essa vedono 
un’arroganza dell’uomo. Per loro, infatti, né gli uomini né il  profeta Maometto hanno il diritto di cambiare o 
di negare le norme del Corano. 
 
15-16 “Quando vengono citati loro i nostri segni come prova chiara, quelli che non aspettano di incontrarci 
dicono: - portaci un Corano diverso da questo o modificalo.- Dì loro: - Non spetta a me cambiarlo, di mia 
iniziativa. Io seguo ciò che mi è stato rivelato. Se non obbedisco al mio Signore, temo il  castigo di un 
grande giorno. 16  Dì loro: Se Dio non l’avesse voluto, non ve lo avrei recitato, ed Egli non ve lo avrebbe 
fatto conoscere. Ho abitato tra di voi per una vita prima che esso mi venisse rivelato. Non capite?” 
(CORANO, Sura10,15-16) 
 
Comunque l’uso della ragione e dell’intelletto sollevano altre questioni. L’intelletto esiste solo per chiarire 
all’uomo che egli è una nullità di fronte ad Allah oppure egli può utilizzare la sua ragione per chiedere in 
un’altra epoca e in altre circostanze che cosa, qui e ora, è necessario e sensato per gli uomini? 
 
Per i fondamentalisti la risposta è semplice. Essi estrapolano dal Corano determinati precetti senza 
considerare il contesto temporale e spaziale e li trasferiscono nel presente come guida o legittimazione del 
loro agire. Questo comportamento porta in molti stati islamici e in parte anche in Europa alla violazione dei 
diritti umani e , nella sua forma radicale, al terrorismo. 
 
• Come si è potuti arrivare a questa situazione?  
 
Per la maggior parte dei musulmani di oggi il Corano – da quando i Mutaziliti furono sconfitti nel 9° secolo 
– continua ad essere la parola infallibile e diretta  di Dio e come dice il Corano: “E’ scritto nell’originale del 
Libro che è presso di noi, esso è eccelso e saggio.” (Sura 43,4) “Dì: lo spirito di santità ha fatto scendere 
esso (il Corano) da parte del Signore con la verità, per rafforzare coloro che credono e sia per loro Guida e 
lieto Annuncio”  (CORANO, 16,102) “Noi abbiamo fatto (del libro) un Corano arabo affinché voi possiate 
comprendere.”  (Sura 43,3) 
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Un esame critico dei testi del Corano e della tradizione islamica riassunta nell’Hadith non è possibile nei 
paesi islamici a causa dello stretto legame che qui esiste tra autorità religiose e statali. Naturalmente c’è stato 
e c’è anche oggi nei paesi islamici uno studio del Corano ma  non nella direzione dello studio critico dei testi 
della Bibbia che esiste in Europa dalla metà del 19° secolo. 
 
I musulmani che nei paesi islamici osano confrontarsi criticamente con le numerose contraddizioni e con la 
mancanza di chiarezza del teso arabo del Corano e dell’Hadith, devono temere per la loro vita oppure 
emigrare. 
 
Questo è successo all ’islamista egiziano Abu Zaid (o Said) il cui matrimonio venne annullato nel 1995 in 
modo coatto per decisione del tribunale poiché una musulmana non può vivere con un apostata. Abu Zaid 
fuggì in Olanda con sua moglie e da allora insegna all’Università di Leiden. (ABU SAID, 1999, p. 167sg.) 
(v. anche Tf 16/12) 
 
 
 
 
 
Sommario  
 
Ci sono islamisti, che considerano il concetto di fondamentalismo islamico superfluo o fuorviante, poiché 
partono dall’idea che tutti i musulmani prendono alla lettera il testo del Corano. Allora, logicamente, tutti i 
musulmani sarebbero in un modo o nell’altro dei fondamentalisti. 
 
Ora, però, nel 21° secolo ci sono molti nuovi problemi ai quali il testo del Corano (7° secolo) o quello 
dell’Hadith (9. Secolo) non offrono risposte. 
 
Poiché l’Islam non  conosce un’istituzione decisionale centrale che possa regolare, in modo vincolante per 
tutti i musulmani, le questioni aperte, ad ogni musulmano è possibile, in linea di principio, indirizzare il suo 
comportamento verso l’una o l’altra asserzione del Corano o, in caso di dubbio, chiedere un parere legale – 
un cosiddetto  Fatwa. Ciò non è però obbligatorio, ma è solo una raccomandazione religiosa, e se il credente 
non ne è contento, egli può chiedere un’altra Fatwa in un’altra moschea, in un’altra università  o anche per 
telefono o Internet. 
 
Tanto rigidamente – e fermamente si comportano da secoli alcuni “fondamentalisti” islamici, tanto altri 
cercano in Internet o nelle televisioni satellitari soluzioni pratiche alla vita impregnata di religione. Questo 
“sia…sia” conferisce all’Islam una grande capacità di adattamento alle diverse condizioni locali e temporali, 
nelle quali vivono i suoi seguaci. 
 
Tuttavia ciò ha anche il grande svantaggio che “l’Islam”, come unità centrale vincolante, non esiste da 
nessuna parte o, addirittura, può essere ritenuto responsabile di sviluppi chiaramente sbagliati – come, per 
esempio, il terrorismo -. 
 
Un’etica globale sulla responsabilità che includa anche i non musulmani è difficile da sviluppare sulla base 
del Corano preso alla lettera. 
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