
 
Tema 1: Il dibattito sui valori 

Materiale ausiliario per insegnanti e studenti 
 
 

 
 
Pensatori islamici nel Medio Evo 
 
Come possiamo vedere nel capitolo su Maometto (T1/15 e 16), molti Musulmani tradizionalisti credono 
ancora oggi che solo il Corano sia la fonte completa di tutti i valori utili per la convivenza umana. Dal 
Corano l’uomo apprende ciò che è bene o male, ciò che è corretto o sbagliato, ciò che è giusto e ingiusto. 
 
Nella storia dell’Islam, però, ci sono state tra il IX e il XII secolo anche altre considerazioni che – come nel 
Cristianesimo – erano nate  dallo studio della filosofia antica. 
 
Mutaziliti ( IX secolo) 
 
La scuola dei Mutaziliti affermava che la legge morale non è un diritto positivo stabilito da Dio, ma 
essa emerge necessariamente dalla natura, dall’ordine dell’esistenza,cioè dalla legge naturale morale.(T1/25) 
 
La ragione rende possibili a tutti gli uomini – non solo ai credenti – proprie conoscenze: è loro dovere 
utilizzarle anche per la conoscenza di Dio( T 1/26) 
 
Questa forte accentuazione della ragione propria giustifica naturalmente anche una certa autonomia 
dell’uomo che obbligatoriamente collide con il dovere di ubbidienza nel Corano. Nello stretto legame tra 
potere religioso e temporale è ovvio che i sovrani musulmani ritenessero pericolose le idee dei Mutaziliti , 
perciò, nel corso del tempo, si affermò una interpretazione del Corano che prendeva in considerazione più 
 l’invito all’ubbidienza  che la “vera” affermazione del Corano. 
 
Qual è però il vero nucleo dell’affermazione del Corano? 
 
Le discussioni su questo tema hanno occupato molto presto l’Islam sia nell’ambito spirituale tra filosofia e 
Corano sia nell’ambito del potere temporale che spesso decideva nel proprio interesse anche in controversie 
teologiche. A tal riguardo si ricordi soltanto la scissione degli Sciiti dai  Sunniti alla fine del VII secolo. 
 
Alcune tradizioni islamiche sono anche decisioni storiche di scelta,prese in base ad asserzioni contraddittorie 
nel Corano. Questo vale in particolare per il modo di organizzare il   potere e per la sua legittimazione 
 
Al Mawardi ( 975-1058) 
 
Nei Sunniti si affermò nel corso dei secoli, dopo la morte di Maometto,  il califfato , dominazione di un 
singolo che in modo ideale doveva abbracciare l’intero ambito del potere islamico. 
 
Al Mawardi lo motivò così: “ Dio ha nominato per la sua comunità una guida attraverso la quale fa 
continuare il compito del  profeta , che protegge la comunità di fede e a cui egli affida la guida degli affari 
pratici del governo, affinché vengano adottate le misure per mantenere  un ordine fondato da Dio e affinché 
esse confluiscano in una convinzione che deve essere seguita” ( HEINE, 1996, p. 149) 
 
Il califfo però non può stabilire un diritto proprio ma è tenuto a eseguire il diritto divino.( T 1/27). Se il 
califfo non ha una discendenza consanguinea, un’assemblea di consiglieri, la Shura,  è autorizzata a eleggere 
un nuovo sovrano. 



Al Ghasali ( 1059-1111) 
 
L’espansione territoriale del dominio islamico fece sì che sotto al califfo sorgessero piccoli domini, i 
cosiddetti sultanati i cui signori, i sultani, nel corso del tempo divennero più potenti del loro califfo. Da ciò 
sorse per il mondo islamico un nuovo problema. Al Gasali   passò la responsabilità delle questioni religiose e 
temporali ai sultani e il testo del Corano rimase l’ unico elemento vincolante tra tutti . ( T 1/28). 
 
Il teologo e giurista Al Ghasali- nato in Iran , visse a Bagdad- ,  pur conoscendo bene gli scritti dei filosofi 
antichi, non utilizzò il loro modo dialettico di argomentare per incoraggiare riflessioni razionali per la 
chiarificazione della convivenza umana ma lo subordinò completamente al comandamento divino poiché 
solo questo rende possibile l’accesso alla vera esistenza. 
 
Ibn Rushd  o Averroes ( 1126-1198) 
 
Ibn Rushd , erudito in diritto e medico di Cordova, si oppose  alla pretesa di validità di un solo motivo 
d’essere teologico e difese la filosofia antica che permetteva all’uomo di conoscere mediante la ragione 
datagli dalla natura ciò che è bene e male o  l’esistenza di una divinità onnipotente. 
 
Ibn Rushd conosceva bene gli scritti di Aristotele perché li tradusse in arabo e li commentò. Queste opere 
servirono a Cristiani ed Ebrei come manoscritti per traduzioni in latino ed ebraico, grazie alle quali la 
filosofia di Aristotele entrò nelle biblioteche dei monasteri dell’ Occidente cristiano. 
 
Ibn Rushd non era però interessato a una grande diffusione del suo “ razionalismo arabo”, forse paventava i 
pericoli in esso nascosti  per i fedeli semplici.( T1/29) 
 
Bisognava sanare una frattura tra la lingua della filosofia greca e la lingua sacrale del Corano, tra la verità 
filosofica e la verità coranica .Già durante la sua vita Ibn Rushd cadde in disgrazia e i suoi libri vennero 
bruciati. Per i fondamentalisti islamici va considerato ancora oggi come eretico. 
 
Ibn Taymiyya (1263-1328) 
 
Non meraviglia che al tempo delle crociate e delle diverse dinastie regionali tra Marocco e Siria ci fosse 
poco spazio per un “razionalismo islamico”. Così anche il siriano Ibn Taymiyya era del parere che una 
separazione di religione e politica  procurasse soltanto disordine nello Stato.( T 1/30) 
 
Comunque si evidenzia una certa contraddizione tra l’Umma comune a tutti i Musulmani e gli ambiti 
concreti di potere nei quali vivevano e vivono ancora oggi i Musulmani. 
 
Ibn Taymiyya non esigeva uno stato islamico unitario tra Marocco e Iraq, per lui era più importante che ogni 
sovrano creasse delle condizioni  in cui un Musulmano potesse vivere in pace fedele al Corano. Questo 
problema è, fino ad oggi, irrisolto. Milioni di Musulmani sono attualmente scontenti dei loro governi, oltre 
10 milioni vivono in Europa e non trovano una comunità islamica in cui religione, politica e società formino 
un’unità come viene descritta nel Corano ( cfr. sura 3,110) 
 
Ibn Khaldūn (1332-1406) 
 
Il distacco di Ibn Taymiyyra  dallo stato unitario islamico di Al Mawardi diventa ancora più evidente in Ibn 
Khaldūn che operò a Tunisi, al Cairo e a Damasco. Egli riconosce espressamente che lo stato islamico 
mostra numerose comunanze con altri stati , perché il califfato come successione del profetismo del periodo 
arcaico islamico è debole e numerosi sovrani regionali governano senza la legittimazione del califfo. Così gli 
uni si richiamano alla legge divina ed esigono ubbidienza dai sudditi , mentre altri perseguono , secondo 
ragione, gli interessi dei loro sudditi. Ibn Khaldūn elaborò una teoria di sviluppo lineare della storia – 
inusuale per il suo tempo- basata su osservazioni sociologiche.  
 
“Degno di nota nei ragionamenti dello storico nordafricano del XIV secolo è che egli nella sua teoria non 
prende in considerazione nessuna forma di riflessione teologica”(KHOURY e altri, 1991, p. 688). Pertanto 
appare strano che egli in ogni analisi razionale degli avvenimenti storici, in ultima analisi, non rinunciò a un 
ordine divino. 



 
“Nonostante tutti gli sforzi, l’ininterrotta continuità dell’ordine divino è , secondo l’analisi di Ibn Khaldūn, 
un desiderio che resta inappagato. Infatti altre forze di maggiore efficacia impediscono la pretesa di 
assolutezza del regno islamico come unico fondamento possibile della comunità. Gli resta la speranza che ai 
sovrani islamici riesca di realizzare la legge divina tanto quanto possibile (KHOURY e altri, 1991, p. 688) 
 
Sembra proprio che la  colpa dell’arretratezza sociale ed economica del mondo islamico non è tanto il 
Corano stesso quanto coloro che lo hanno interpretato a modo loro (T1/31) 
 
 
Riepilogo 
 
L’islam era probabilmente mal preparato alla seconda grande sfida nel XIX e XX secolo. 
 
1. I sovrani islamici governarono fino ad allora assolutisticamente , legittimati dalla nomina di Dio. Il loro  

impegno di fronte alla  legge del  Corano restò  teoria; di regola il  sovrano era  al di sopra della legge. 
 
2. La società era articolata in forma fortemente gerarchica e ,con la forte accentuazione dell’ubbidienza 

verso l’autorità, il senso di responsabilità individuale si sviluppò appena. 
 
3. Il cosiddetto “ Razionalismo islamico” venne definitivamente troncato nel XIV secolo e venne impedita 

ogni infiltrazione di lessico filosofico nell’interpretazione del Corano. 
 
4. Filosofia, teologia e scienza erano riservate a una elite culturale .Questo portò ad un certo disprezzo per 

le persone semplici e incolte  la cui lingua non poté evolversi , cioè non andò oltre il lessico del Corano. 
 
Quando Rifa’a Tahtawi, grande pensatore arabo del XIX secolo , nel 1831 ebbe l’incarico di 
tradurre in arabo testi di letteratura politica europea dovette prima modernizzare la lingua araba. 
 
“Nel farlo, capì molto presto che non basta introdurre formalmente  nella lingua, attraverso formazione di 
nuove parole,  i concetti che mancano in arabo. I sudditi di un sovrano dispotico come avrebbero potuto 
capire i concetti di liberté, humanité, fraternité, sorti dalle rivoluzioni democratico- borghesi ,se la loro 
sostanza non esisteva nel loro ambiente sociale?” ( TIBI, 1983,p.112) 
 
 


