DOSSI

ER

Islam e politica

di Massimo Campanini*
La filosofia islamica. Le motiva-

"Le origini della metoclologia [della

zioni dell:r nascita della riflessione
rlzionrle ncll'lsl,rrn s()n() liuttost()

cultura intellettuale rnusulmanil]

diverse cla quelle occidentali. Lr-r filosofia non è sorta ttrnto d:rllir curiosità
o dall:r riecessitàr cli rirzion:rlizznre e di
scoprire le cause clei fenomeni. A
questo bastava - e bastir. tu[tora al
musulmano integrale - la parolzr rivel:rta. Ilonnipotenza e la volontà di
Dio sono più che suflicienti a spiegare i perché cosn-rologici o metafisici.
Piuttost(), è cl:illa necessità di risolve-

n-ri

re prcblemi giuridico politici che è
stirta stimolata l'attività speculativzr.
Oli..,er Le:rman, ad esernpio, ha sostenuto che "le pnrblenLatiche filosofiche er',rersero nella teologia islamicrì [il krtlànr] senza r-rn'apparente
connessione con la fikrsofia, tna piuttosto in clipendenza da un raffinamento delle categorie tipìche dell'arÉlomentzìre giLrriclico-legirle". E un'idci-r 1:r cui frrrmulzizic'ine r) ci:r far risalire forse già a sir Hamilton Ciibb:
*
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clebbono essere ritrovate nei ploble-

pratici con cui la Cornunità ebbe
a confrontarsi, priuttosto che in una

qu alsiasi tenc{errza

filosofica".

Ciò è accaduto, c1a una parte, percl-ré, prima ancora di :rssorbire le allogene e più mature, civilt:ì della Siria, dell'Egitto o della Persia, gli Arabr colìquistiì1,)li ttletìlctìncr() viviì
l'imposti-Lzione ideologicr che il Profeta Mr-rhamrnad aveva impresso alla
sua Comunità (ummah), facenclo
prevalere l'etica sulla metafisictr, il
governo clella città c dcgli uomini
sulf interrogazione degli orbi cclesti,
D':rhra parte, perché quando si incontrarono con le civiltà clei p:lesi
conquistati, gli Arabi stavano gi:ì cntrando in possesso di una propria
metodologia conoscitiva, trncora ln
fieri, certo, rn:l fortcmente caratterizzltJ e specificlr: lìe 5(rll(r teslinttrnianza le cliscipline cle1la retorictr,

presente testo è una riduzì.one, con alcune modifiche e integrazioni, di alcune parti de1 volume di M. Campanini, Islam e politica,ll Mulino, Bologna, 1999. Massimo Campanini è Docente di Storia della Filosofia Islamica
all'Universltà degli Studi di Milano.
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della grammatica e della dialettica,
particolarmente congeniali al sentire
arabo; le scienze delle tradizioni profetiche (hadith) e del diritro (fiqh)
clerivate c1-rasi per filogenesi dall'inseÉlnamento dei Profeta e dall'imitazione clei suoi atti (sunncth\.
Si potrebbe sostenere - invero un
poco iperbolicamente - che l'unica
filosofia caratteristicamente "islamica» sirì la politica (si1,1-sah): ma cic)
proprio perché la scienza pohtica dipende da r.rn input religioso. Invero,
ci si potrebbe chiedere se la politica
è un:r climensione della religione o la
religione una dimensione del politico. Non è possibile scindere i clue
termtni o trovare reciproche antececlenze. L:r religione, pur essendosi
sviluppata secondtt canoni politici,

vanta una priorità, per così dire,
clui-rlitativ:r perché costituisce l'asse
attorrìo a cui si organizza il mondo islamiccr; tuttavia, 1:r politica conserva ulla sua autc)lrornia. Si tr:rtta, irr Islàm, del problerna ambiv:rlente dellii slydsah slwr_iyah, clelli,r "politica
secondo 1a Legge religios:-r (shari
ah)". I1 termine «poliric'.ì» (sl1,iÌsah)
atticne al governo cl-re sta oltre il

crrnpo cli intervento dei giudici
(,1adi), e tltrnqrre rrl 1',,,1r',. istitrrzionlrle Jcll, ' sttrttr. Tirtti i tetrrici rrrusulmtni si soncl trovati pii'r o menct
d'accordo nello stabilire clre la slyz?sah deve ispirarsi alla shari alr; ma
non tu[ti perrì hanno concliviso f iclea cl-ie la slydsah cleve peclissequamente ripetere la slrari alr: cluest'ultinìa costituisce l'orizzonte di riferimento clella slyz?sah, per la quale ci
pucì essere però uno spzrzio di inter-

vento autonomo. I1 teclogo hanbalita Ibn Tàymiyyah (n.72811328) introdusse al proposito un criterio di
intcrrzionalità: I'intenzicrne ctica, infatti, cioè la prospettiva del colnune
bene soci:,rle, rlsulta prevalente per
determinare il governo secondo la
Lcggc rcligioslt. Quesle osservazi()ni
conducono alla singolare conclusione che la politica, pur dipendendo
Ja un irput religioso, rirnrne una
realtà "laica".
Ciò potrebbe sembrare paradossale,
ma solo da un putìto di vista eurocentrico. Nell'lslàm, il sapere clell'uomo e c1ella natura, così come le
norme del vivere sociale, hanno fin:rlità in quanto rapportar,e alle indicazioni di Dlo. Tlrtt:rvia, se è vero,
come è stato sugElerito, che nella
Grecia antica 1:r parola divina è legata al mito nìentre la filosofia è l'emancipazione ciella ragione da questa parola e dal rnito, nelf islàm la
parola divina è sempre dentro al sociale poiché è legata alla §urisltrudarzu. Esistono due definizioni della
giurisprudenza islamic:r: la prima è
shurt ah, la Legge religiosa rivelata,
comprendente dogrni, riti, precetti
rn(rrrli e gitrrir[ici. eonl 111',1arro a tutti i prspeli del Libro (Ebrei e Cristiani), ma defir'ritivamente perfezionata
con l'lslàm; la seconda è fiqh, termine per spiegare il c1u:rle utilizziamo una definizione clel giurista e filosofcr

clella politiczr

Ibn Khalclùn (r,.

808/1406): "11 fiqh è l'estrarre dalle
radici e dalle fonti le norm.e relative
alla clLralific:rzione sciaraitica Ii]ella
shart ah, cioè] delle azioni clel musulmano tenuto all'adempimento clei
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obblighi giuridico-religiosi". In
modo consonlìnte, spiega Francesco
Castro che il ftqh è .la conoscenz:r
delI:i quintuplice ripzirtizione sci:rr:ritica clelle :rzioni Llrnrìnej nel senso di
rltto obbligatorio, o proibito, o cc'rt-rsigliato, c'r sconsiglii-rto o, infine, liberc". Dnvid S:rn[i11i,rna, nelle sue IsrltuTirni di tliritto tnnsulmclmt malichitu
ha notitto che .f idea domin:rr-rte clei
giuristi musulm:rni è che il L)irittLr,
sLroi

f'.-rtto eminerì.ternente soci:r1e, bencl-ré clivino nclle sue origini, trov:r

nell:r convivenza umana la su:r ra.gion d'esserc, la sua materia propriiL
e il collegamcnto dei v:rri istituti onc1e si compone. At-rchc i cloveri versc'r
L)io, i più importanti ncl concetto
mnsulmanr), sono clisciplinati in visttr clell'uomo sociale".

La politica come forma del di,

ritto. Stabilito conìe presLrpposto

basilare che lii scienzir tipic:rmente isl:rmica non è la teologiir, ma il clirit-

to

e la politic:r in quanto applicazione sociirle del cliritto ò necessirrio stabilirc alcuni presllpposti che
serviìno a puntulìlizzare il riìpporto
tra Islnrn e politictr.
Vi è una peculiirrità della ragione islamica che potrcbbe dirr ltrogo ad
iìlìtilì(rtltie stll filttttr ctiL()-CUIIì[r()rtamentale. Nor-r esistc inftrtti dirittcr
naturale, né ragione natnrale: come
è 1:r rivchzione a indicare le vie dell'interpretazione ontokrgica e perfino clell':uri-rlisi cosrnologico-fisic:r
della realtà, ò :rncora la rivelazione a
scoprire e spiegare cit) che pare irrazionale, o qurìnto meno ir-rspiegabile,
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delle prescrizioni sociali, etiche e legali. Non è "bene" ciò che è buono
in sé, ma cir) che Dio h:-L ilìdiciìto e
prescritto cotle b,lono: l'etica musnlmana è fondamentaLmente soggettiva. Dio non è vinccil:rto :icl :r1cun principio di giustizia che r-rc limiti l'onnipotenza: il criterio di clistinzione tra il giovevole e il nocir.,o risiede neila parola di Dio, non in r-rn
presunto cliritto naturale che valga,
proprio gr:rzie tr1l:r sua oggetti\/ità,
per tr-rtti gli uornini.
Questo nor-r signific:r ctre Lr Legge islamic:i sia antitetica rispctto alL-r krgica cìella realtà; sigr-rific:-i che tuttcr
cìLrrìlìto a noi p'.rre «natur'.ìle», it-t l.erità clev'esscre riportato alla cletermin:rzione c1i Dio. Perfino la clisobbedierrza :ri clettami divir-ri è voluta cla
Dio, e nepplrrc Satana l-ia potuto sottrarsi, commettendo peccato, agli ordir-rl c1l Djo. Non s:-rrà qr-rincli l'nomo a
poter cleterminare, secondo princìpi
naturali universali e assoluti, validi
per ogni circostanza personale e sociale, ciò che è ber-re o male; i1 clivino
arbitrio può moclificare le regole del
gioco anche sul piano civile e conrportanentale, oltre che sul piauo
clell't,r.linamento cosmi co (ttutib) .
Attribr-rire a Dio le qualifiche di giusto o ingiusto è assurclo, percl-ré Dio
non deve renclere conto a nessLulo.
L:r Legge è stata stabiliti.L c1a Lui, ma
Lui, sovrano assoluto clel sr-ro Regncr
- il creato , non ne è soggetto. La
sua rrolontà è :r1 cli sopra di ogni comprensione Lrmana, Egli pur) far sotTrirc l'u, ,tn,, brtott, ) 5r'lìzJ riC, ,111,g11r1 a
puòr salvare il m:rlvagio dalle fiamme
Jell'l rr[err r, ) set ìzu lìlut iv( r lìl-ìpJretìtc.
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L:r sua decisione è comunqng «giusta", pcrché la giustizia di L)io non si
misura secondo parametri urnirni.
Nrtturl e Leggc, [r/rysis e nomoJ sc v()glii-irno utilizzare tennini cli origine
grec:-r, clipenclono, nel1'orizzonte cultur:i1e islamico, dalla rivelazione
(shari ttl't nel senso della Legge o
tunhl nel senso clelf ispirazione profetici-r) e lìorì sono concetti ,,impersonr-rli". Efficacemente hi-r scritto Bernarcl Lewis che "nell:r concezione
musuLnana tr:-idizion:rle, 1o Statcr
rìo1l crcÌ la lcgge, ma è esso stesso
crerìto c mantenuto dall:r lcgge, cl-re
proviene cla Dio ed è interpretata e
amnrinistrat:r il:r cl-ri ha cornpetcnze
ai riguardo. Dovere del sovrano è clifenclere c sostenere, n'[ìtìtenere e
raflbrzarc la legge, alla clLrale egli
stcsso è sottoposto come il più umile
dci sLrdditi".
Sc esiste una preminente dimensictne soggettivrì clell'etica r-rell'lslarn
(nel senso chiarito da Leirman nella
sua Fllosrfra islamicu madieuuLe), ladclove nel pcnsìero occidcnttile llreval. uttrt c(rll('('zi()n(' . trl(e ttivlr. ir'glrrl
ai princìpi clel diritto narurale, esister:ì anclre una rel:itivit:ì, o irlmencr
un:r cliversa valenza rispetto :r c1uell:r

occident:rle, dei concetri politici.
Tèrrnini come «Libcrt'.ì, o odernocra:ilt . ll,)tì lì():S(rt'ì() lls\ttttìerc itt utr o-

rizzonte

di riferimcnto islilnico kr

stesso senscl che hanno nel nostro.
DisctLtendo di questi problemi, il sociologo e filosofcr marocchino Abcl-rl-

Lilroui (al Arawì) citir sigr-rificativamente questi passi di uno storic«r
dcl XIX secolo, Ahmad an Nàsiri:
"Sappi che l:r libertà di cui parlancr
1à1-r

gli europei è prob:rbihnente una invenzione degli :rtei, poiché è cotìtraria ai diritti cli Dio, della famiglia e
clell'uomo stesso. Quanto alla libertà
in scrrsc'r legale, ia troverai definit:i d:r
Dio nel suo Libro, esplicitata dal
Pnrfeta e formulirta c1:ri giuristi nei
capitoli rigu:rrdanti il problemi,r dell'inrercliziorìe". Il fatto è che la libertà è solo un lrem giuriciico, non ha
:rlcr-rna valenza n'retafisic:r, alc,lna assolura priorità nei diritti degli individui: WM. \7att:rrriv:r al punto di sosterìereì cl-re il diritto :rlla liberttì non
ò contempli-rto nel pensiero politico
islamico: la giustizi:-r prencle il posto
clell:r libertà. An Nàsiri conclanna il
concetto occidentale di libertà perché 1o identifica (per altro giusrzrmcr-rte) co1ì Lrn clirjtto naturiile svincolirto d:r rrna superiore norma cli
controllo e cli clirezione: «Dio, creando I'uomo, l'ha onorato e nobilitatcr
clonanclogli 1:r ragione cl-re 1o allonra-

n:r d:rl vizio e lo orienta verso l:r

virtùr; il chc 1o distingue da11'aninralc. Di cii, Iu ctrttcr'zitìlle ('Ur()pClì n()ll
tiene alcun conto: essa permctie al1'uomo c1i :rbbandoniusi ad :rzioni
contraric :rl buon gusto e :rll'rstintcr
naturrale, giacché, padrone c1i sé, non
obbedisce ad alcLina legge, simile :rcl
una bestii-r abbandonata, s:rlvo :l lasciar f:rre acl altri quello che lui stesstl far.

La

realizzazione del regno dei cie,
Quest:r prospetriv:r cli determinismo irnplica, per lLì teorirì politicir,
un'iuportalìte cotìseglletza. Non csiste fondamentalmente nell'lslAm

[i.
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dimensione utopica, poiché la società stabilita da Dio è perfetta alle
origini: la soggettività divina dell:r
n()rma etico politica - ossia il fattc-r
che le norme etico politiche siancr
volute c s:rncite dzr Dio fin dalf inizio
dei tempi -, impone un ordine già
dato. Al proposito, il filosofo egizi:rno vivente Hasan Hanalì è puntuale: siccome oil regno dei cieli per l'Islàrn è sr-rlltr Tèrra", egli conclr-rde che
la realiz"l'lslàm non è r-in'utopia ma
zazione clel regno dei cieli sr.rlla Tèrra,. La cosiddetta «utopia» politicll
nell'lslàm implica un impegno concreto di re:rlizzazione clelf icleale, anzi di restaur:rzione clell'ideale che si è
già dato e si è realizzato, seconclo la
volontà di L)io, in trn particolare momen[o storico. E cluesto il c:rso del
calitTato, sistema perfetto di rei-rlizzazione clei volere di Dio sull:r Tèrra al1'epoca clei qua[tnr "ben guidati
(Ab0 Bakr, 'Umaq 'L]tl-rmàn e Ali
dal 632 al 661) e oggetto rlelizi speranza di ricostrnzione etica del potere irll'epoc:r di Ibn Khaldùn (mortcr
nel 1406) quando ormai il cali{Iatcr
era scornparso t-rella reirltà storic:r ,
mzr anche in certa parte del pensiero
isltrmista contcr-ìÌporaneo. [8] Si trattrì, per recuperare il berte perduto, di
ripercorrere Lrnrì strada ir ritrrtso: ò la
vii-r dei salaf - 1:r via degli «antichi" -,
c1r-rella cl-re bisogna imboccare, poiché sokr i saluf hanno stìptlto rnettere correttrìl-nente in pri'rtica gli insegnamenti cli DiO, in specie nel periodo eroico e n-ritico che va dall'Hégira, l'oemigrazione, di Muhammad
dzrlla Mecca a Medina (ll6D d'C.),
almeno lino allr,L morte del califfo U64

nar (2Z1644), rna che alcuni vorranno estendere fino a comprendete il
califlato di Ali (m. 40/661). Di fatto,
soprattutto durante i periodi storici
più turbolenti, l'Islàrn è stato spesso
evocato per opporsi, in nome del re'
cupero dell'ar-rtenticità, alla minaccia del sovvertirner-rto (o anche solo
del carnbiamento) dell'ordine delle
cose. Il problenra dell'autenticità si
lega strettamente con quelkl deli:i
modernità. E lecito trovare un «moclerno, che guardi alf indietro? La
tendenza degli orient:-rlisti di considerare 1'lslàm attuale come clualcosa
di troppo legato al passato è boll:rta
da Sami Zubaida come una tendenza
.,essenzialista, che ignora le forze secolari e secolarizzanti di cui il mondcr
isli-unico è percorso. All'essenzialismo bisognerebbe contrapporre la
prospettiva che "dietro la retorica e
il simboiismo religioso, la pratica sociale e politica rimane, per la maggior parte, irrelata rispetto alla religione,. Non mi pare che quesLa tesi
sia convincente, nì4, al di là della
maggiore o minore pregnanzzr delle
tesi critiche proposte, tutto il dibi-rttito indica qlranto difhcile e sfuggente
si:r il campo di un'interpretazione
monolitica e olnogeneiì della politica
ne11'lslànr.

Se, c1'zrltronde, l'lslàm è stato utiliz-

zato più r,olte come strunìento di
controllo politico-sociale delle masse da parte delle clirssi dirigenti, esso
è però servito anche :r mobilitare le
masse onde fossero partq attiva degli
avvenirnenti, speci:rhnente 1à clove
era in gioco la difesa della religione.
Ciò è particolarmente evidente, in

relazione al colonialismo. Uno dei
motivi, forse il principtrle, che spiega
la gr:rrrde difTusione dell'lslàm nel
monclo povero o cosiddetto in via cli
sviluppo, in Africa come in Asia, risiede proprio nell' r-rso iìnti-imperialistico che si è f:rtto cli questa religione
fondamentalmente egualitaria. Così
cclme una delle r:rgioni che spiegano,
se non giustific:rno, f islamismo raclic:rle o fondamentalista, è proprio la
reazione all'impen:rlismo vecchio e
nuovo di cui gli :rrabi e i musulmani
si sentor-rc'r vittime.

il potere politico e ia
strLrttur:ì sociale sono beneflcl cll
Dio, "grazie" che Egli 1-r:r voluto clnrgire per lii felicit.ì clegli trornini. La
cirfir I,'tìrliìtlì srrlllt s,)tt()tnissiL)rìe tt
Dio, ché questo signifìca Islàrn, è per
tìlltorìomasia «.qiLrsta»: "ldclio non
orrlinr lti turpiturline. [...i Dì: il niicr
Ncll'lslàm

Signore hzr piuLtostO cttmlrDclato l'ecluifà: drizz:rte cluincìi clevttti il r,olto
:,11

Signrrrc" (Crrtirro, 7: Zt'-79), A

qLlestoJ rrella sost:rnz:r, intenclctno trl-

lLrderc i musuhnani r:rclic:lli o fonclar-nentalisti conteJììporanei c1r-r:rnclct

pretenclono che "il go\rerno ò solo cli
Dio". Ibn Kl-ralc1ùn rlisse che la politic:i è st:rtr,r istitrrita cl:r Dio per il
pubblico interesse. 'Tcorici comc
al-Màwirrcli alrtore clella classicir opclrì I l,rhttli J.'/ f r,,1.'y,', sIiegru'trllo
tutta la ioro scienzi-r per irrobustire e
confcrm:rre le istitrrzittni volute da
DiO: "l'imàmato [o califfato slrpremol è stato sti,rbilito per la successione dell:i prr:feziir, la difesr-r clella religione e i[ govenro del monclo,. Mn-

sulmani radic:rli, corne 1'egiziancr
Sa1ryed Qutb, si ac'loperarolìo per ro-

vesciare quello che al loro tempo dtenevano un pervertimento della ve-

ra religione e ritornare sr-rlla "retta
via". Dio lo impose corne obbligo:
"Guidaci per la retta via (as-siràt
al .rnustaqltn), la via di coloro sui
quali hai efTuso la TLra Grazia, [...] l,
via di quelli che non vagolano nell'errore, (Corano, l: 6-7).
II giurista e teologo Ibn Taymiyyah
sostenne cl-re la religione e lo Stato
sono necessari l'uno ail'altra. Senza
la frrrza costrittiva dello Stato, la religione rischierebbe di vanificarsi;
senza la regola religiosa, Io Stato si
trasformerebbe ir-revitabilmente in si-

ma autr:cratico e tirannico. Lct
Stato cleve far trionfzrrc 1:r giLrstizia e
prep:ìrare l'arrvento di una soc-iet:ì
tutta volt:l illl':rclorazione cli Dio. ibr-r
Khaldùn h:-i affermato che il potere
t-raturale e patririoniale sono sovente ingiusti e tirannici; solo all'epoca
del c:-ilifIato la gitrstizi:r, imposta clalla religione, ha integrato la gestionc
laici-r del potere dandole Lrn inct rnforr.lilrile nrlrrclri, r ctictr.
Perciò f interesse predomin:rnte c1e1
pensiero islanrico - senza con ciò voler negare 1a protonclità spiritrrale
cleila mistica (o sulrsmo) si è spostato clai pnrblemi clella rnctirfisica e
de1la scienza nirtur:ile a cluelli clel diritto, dell'etica c della politica, a proposito clei quali non tzìnto si clibi-rttc
sull'essenza cli Dio, che rimane e deve rimirnere comunqlre inconoscibile, ma si interprettr la sua volontà e il
suo determinismo clentro la società.
La religione è un:r posture pubblico-politic:r. Lir filosofia Lrlìa declinazione della giurispn-rdenza.
ste
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Un dato resta fermo: ilpensiero isla.rnico ha fondamenti etico-politici. E
il Corano stesso a dimostrarlo. Numerosi sono i versetti "politici" del
Cor:,Lno: "Obbedite a Dio e al sucr
Invi:-rto e :r quelli che detengoL-ro
f irutorità" (4: 59). La prirna p:rrte
clel versetto è ripetuta ben l8 volte,
in maniera integrale o parziale, nel
testcl sacro e setnbra implicare il
quietismo: non vi è rirgiot-rc di opporsi al sistema dominante.

Vi è, comunque, uecessità cli gitrstizia tra gli r-romini: "O voi cl-rc crecletel St:ite rltti innanzi a L)io conìe testimoni ci'equità e non vi inc-1uca l'odio contro gente etnpi:r :rd agire ingiust:rmente. Agite con giustizi:r, cl-ré
questa è la cosir piùr vicin:r allir
pietìr". (5: 8). D'irltro c:tlltcl, "è clatcr
perlnesso cli cornb:rttere :r citlttrtt chc
crrll[r,t()tl( ] PcrCllL' s(ìlì(r \[lìli ()g{clto di tjriurnra" (Z).:39).Il versetto è
opportr.ulalììente evocato da teologi
anticl-ii e tnoderni: così Ibn Tiryniiyv:rh e l'ex shrzykh dell'Azh:rr dell'epocr,i di Nasscr Mal-rmùrl Sirlltùt.
Nessuno cleve ilccettarc selìza opporvisi la sopraifaziorre. Mir, alla fine, i1 "giudizio" (hukrn) :rppartiene
solo ir Dio (6: 57; lZ:40). I1 termine
.giuclizio" vir poi a inclicare il «poteys" (hL{l{m; hnkùm"ah; ccc...), e celte
fnrsi crrrtrniche (come 5t 45 c 49),
dovc il termine conìpare, sono state
utilizzate da teorici r:rclicali come il
già citato Sayryed Qutb per sostenere
la necessità cli una islamizzaziote
delkr stzrto.
Il combattimento QnAD è lecito, pc'riché «non sono uguali agli occhi c1i
Dio quelli fra i credenti che se ne re66

stano a casa - eccettuati i malati

-

e

quelli che combattono sulla via di
Dro (mttjàhidr?n) dando i beni e ia vita" (4: 95; 8: 38-39), rn:r non bisogna super:ìre i limiti, "ché Dio non
ama gli eccessivi, (2: 190). In ogni
c:rso, tra i credenti è necessaria la pace e ia convivenzn p:rcifica, «pcrcl-ré i

credenti so1Ì tutti fratelli: mettete
dunque ptìce tra i vostri fratelli c te-

" (49 8-10)
I1 fr:iinreso problema del ;ih,ld

nrete IclLlio

.

o

«Suerftì s:rnt:ì», si r:rdica qui. Il Tlhdd

è un impegno, àr1 un tenpo mondano e spirittrate, sulla "viil cli Dio".
NOn è tiìrìt() una «flueII2Ì §iìlìtlÌ)), 1'l-I2ì
nna krtt:r cli c-lifesa - e takrra ar-rche di
offes:r - per rivenclicare i cliritri di
Dio c i diritri degli r-rorrini; inoltre,
una lottir interiore, eiic:r, per la purificazione clei costunri. l-a ispira ltr
stesso messaggro di trguagli:rnza e di
impegno contenuto nel Corano: .O
voi che credete, temete Dio clel timor che gli spett:r e rnorite cla musuimanil ,{fTerratevi insieme tr-rtti al1a corda di Dio e non disperdetcvi, e
ricordatevi clelle grazie cl-re Dio vi ha
elargito: eraviì[e nernici e vi hir posto
amronia in cr-rclre e per 1'.-r Suii gr:rziit
siete clivenLrti fr:rtelli. t...1 E si fomri
da voi una nazione d'uomini che invitano al bene, che protrttovrtno la
giustizitr e unpediscono l'ingiustiziil.

Questi silrllnno i fortr-rn:rti,
I

0z-104).
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Islam e sistema di governo. Se i
princìpi sono st:-rti stabiliti c1a Dio r-rl)iì voltu lìcr ttltle, non csist(ìlì() l,{(,nrirrl deputati zr cambiarli o a rivecler-

li. Ilazione dell'uomo risulta nella sostanz:ì limitata ac1 applicirre i princìpi
rivelati, seconclo una infinit:r casistic:r che solo li-r giurisprudenza è in
graclo c1i elirhor:rre. L:r varie[à e variabilità potciìzirìle delle opinioni
giuriclicl're è la ragionc fondamentale
per cui nell'lslàr-n non vi è Chiesa né,
in senso stretto, dogma. Ncln esiste
run dcfinito colìcetto di eresi:r poiché
non esistc un'irr-rtorità clocente centrale conie il p:rpato r-icll'ambito del

ci-rttolicesinro; 1'opinione cll clualsiitsi

gir-trista irur l-rrestigicts3

-

pr-rò

veli-

re contestat:r c1:Lll',.tpinione di lLn alu'tr girrristrr. Trl.' ()filli()rìc t'rrwri) ì.
valicl:-L solct alf itrtento di nn preciscr
ambito: ncssluì snnnit:r ò tentLto ad
applicare 1:r Legge cli Lrno sciita - né
vtceYefsiì,

Lcvoluziorre dell'lslàm testirnonia cli
un'infirrita rirruilicazionc clel dogrr'ìa,
Seconclo clu e celebri lutdtth, lv{trh amm:rd iLvrebbc cletto, cla Lrn l:rto, chc 1:r
sua Comunità si sirrebbe sudclivisa in
setttìntatré sette, c1i cui rrna soln si
trov:r nella verità; e, dirll'illtnr, che la
,:lifferenza di opinioni (kkldf o ikhùlAfl è un bene per lir Comuriità stessir. Nel ricos[rujre la storia religrosi-i
eleli'lslàm, moltr pii cresiografi si soncr
clati li,r pena cli elencare quali fosscro
le settantatre sèttc clell:r tr-aclizione,
non Lrna di più né una di meno.
In,-1rtc.t,r (luitrlr(ì, I'rtnirrr riilrpslir lrcccttiìbile a1 quesitct: cos'è l'lslàm oortodosso,l - è che si tnìttiì dcll'lslàm
numericatnen[e maggioritario, ossiir,
nel corso dell:r storia così come oggi,
qr-rello sunnit:r. M:r cicì è lur-rgi clalf implictrre quel significato nniversi-rlistico, che il dogma ha assunto nel

Cristianesimo, anche se certanìente
la cluttilità del dogma ha in qualche
modo favorito la compattezza della
Comunità attraverso i secoli, olffe e
al di là delle lotte inrestine e dello
sfaldamento del potere cenrrale dei
c:rlitTi. Non c'è autorità ciocente nell'lslàm (sr.rnnitir) nel senso cl-re la
Courtrnità (unrmult) e i giuristi che la
rappreselltano abbi:rno ilssuntO lc
lunzioni istituzionali della ger:rrchi:r
ecclesierstica cristir,ina.

IJIslàm, che abbi:rmo in qlresrr misurtr dc[initU .rrfftrtlttsso, irrrprìltr. urìiì

particolare fttrma di governol Lir ri:l-rostiì è ttciltnlcrìIc ttCglrt iVlr: n, rtt
tanto importa se il sistema ò rton:rrchico o repubblicano, crpiLalìsta ir
socialista, quj-ì1lto sc app-riic:r Le regole st:rbilite cla Dio.
Il modernister siro egizi:Lno Rr-rshicl
Riclà l-ra sottoliireato cire
"la ragione
profoncla per la quale il Profera :Lveva lasciato all:r Comunittì 1'r,nere
clell'organizzazione dcl consig[io cleliberirtivo senza precisarne gli statuti,
[è chc] tale organizztrzj.onc varia seconclo le conclizioni cli esistenz:l clella Corntrnitr\, l'evoluzione dell:r sua
l.,,lolltziotte. l.lellt SUil Cr )ml( )sizi( rlìe
socirrle e clei suoi intcressi gcnerìli
nelle .lilierenti epoche. È irnpossibile
deterrninare un insrerre r'l.i statr-rti cle terminati che conven[J:ìlto in ogr-ri
h-rogo e in ogni tempo».
Il Corano non oflrc aicuna indic:rzione precis:r sulla rnigliore forma di goverlìo. LIn'espressione conre
"il potere spettl:r a Dio, irl suo Inrriato e ai
credenti" è clel tutttt ambìgtra, essendo interpretabile in ogni senso. Per
qlresto, nell'elaborazione di una i67

musulmano, non importa la libertà, ma la
giustizia: se vi è giustizia, la libertà è
i1 certo modg .inutilerr, o per kt meno secondtrria. Come ha notato gitrstanìcnte Gardet, in Islàm il concetto di libertà è giuridico, non metafisico: esso dipende dunque d:i un criterio cli gir.rstizra @dalah) che consiste nell'obbedire alle regole del patto
ofTerto da Dio :rgli uomini, e non da
fattori innati. La giustizia, re:rlizzando lir paroiil di Dio, rende la libertà
superflua: quale maggiore libertà che
pregirrsi ai voleri clell'Altissimo?
Qu:rle maggiore libertà clell'essere
muslim, mu sttltnani, " abb:'Lndon:rti"
:r1h, volontà di L)iol
Il "diritto" del cittadirro mttsttlmano,
chc corrisponde irl 5s11 .lsl's1'sr, ò
queikr rli otternperare al mcglio a1le
inclicirzioni religir-.se. Lo stato si costitr-risce in ftrtrzione ili cluesta nccessità. I1 fonclarnetrto clcl potcre non è
clunqrLe popolirre, anche sc clualci-re
voltir il «popolo» prr-ttì essere chi:rtnitto, illnreno it-t tcori:r, ir esercitare llt
sua tutela sui govemi. Se la tcncienza clei giuristi è quell:r di strggerire il
cluietismo clelle nrasse rispetttl al potcre clotnin:ìnte, nessunit è tenltto :rcl
obbetlirc a chi non obbeclisce :igli ordini di Dio - e L1ìesto è vero ta1ìto
pcr teologi meciiev:rli corne Ibn lrynrryir2l[ qtìanto per teorici isl:rmici
radic:-rli contemporanei conre il già
cit:rto Sayyid Qutb, I1 fondamer-rto
.lel 1,1 ,1q'1q i'Jivin,,, l.er ctti lì()ll llecess:rriamente clevc esistere clemtlcrazi:r r:ìppresentativa. Non che 1'lslàrn sia incompatibile con un:i detnoct'ezil rJllìl'c5elìtetivlt, nliì tlllJ
deale carta costituzior-rale
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c1el

forma di governo autenticamente islamica non implica tanto la cittadi-

nanza, quanto 1'appartenenza

-,

al

«raggruppanìento» dei credenti e 1'uguaglianza degli r.romini tra se stessi e

di fronte a Dio. Del resto, :rttribuire
la legislazione a Dio, cl-re col Corano
è il massimo legislatore, implica il rischio (o il vzrr-rtaggio?) di togliere una cluillsiasi legittimità esclusivanìente Llmanrì, o, corlìe diremmo in
Cccidente con terminologia impropria, "121ig2", alle basi del potere costituito.
Di fronte :rll'omologazione su sc:rl:r
planetari:r clel moclello socio-economico-politico del ci'tpitalismo 2ìvirnz:rto che l-ra prevalso su tr-ttti gli altri
moclelli pre- e coesistcnti (i1 socialisilo, :rcl cser-npio) , ia potc'itziiile, prtl-

gramm.ìtrì inclifferenza clcll'lslàrr
«ortodosso» rispcttcl a un clualsi:rsi
sisfema politico rxtderno putì clar
luogo rr notevoh difticoltà. In nome
.lell'Islàm, infatri, si potrebbero gir-istificare la ti.ranLria cluanto la democr:lziir, il ca;-.i11l1spo clttanttt il soci:rlisrno, o 1'anarchia. Ciò in parte spieg:r perché le istituziori liber:rii abbr:,1no firticato iì tro\/are rispoudenza nel
mondo islamico: i modeili clei sistemi
politici elirborati in Europa, dcmocrtrtici c) non, f:rscisti o socialisti, sono stati collì.unqlte "in'rpor[ziti" dal
nostro continente nel mttncio arabo.
È, ,rlla fine, questo, il clilen-rma che
oggi affrontano i tnnsnlmani radicali,
i cosiddetti ofirn.lamentalisti": Islàm
o Occidente?
Laporia non è risolvibile con 1a pur:r
e semplice importazione del rneglicr
della rradizione politic:ì «europea»,
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la democrazi:r, in territori e popoli
non europei, nella convinzione cl-re
ess:r sii-r la più idonea forma di governo, quelln che piùr coerentemente as1:r piena esplicazione dei caratteri e c1elle capacità clell'indlviduo.
La relazione tra kr Stato, l'individuo
e la sua libertà in ambienre islamico
non risulterebbe, per ciò, nient'affatto semplificata.
Bisogna tltttavia convenire di :-rccettare l'espressione che .l'lslàrn è religione e mondo,, cioè che ncll'lslàm
l:i clifferenza trir la città celeste e la
città terrena ò surrettizia. Di fatto,
colne sott()lineantt gli stessi musulrnani, la traduzione cli din con «religione" è limitativa e banalizzante per
il lcssico islamico. "Reiigione, è un
voc:rbolo «occidentals,, e in qllanto
tale caricitto di v:rlenze erninentemellte cultr-rali, \/orremnl() clire .ecclesiastiche". Nell'lslàrn, invece, din
sigr-rifica, in senso molto ampio, non
sokr il ctrlto e il cìogrna, m:r anche il
vivere associatct e le sue regole, in una p:rrolur I' ideolo giu.
Cert:rmente pir-ì problematici-r ò 1'altra farnosa locuzione: "1'lslàm è religione e stato», in augc nella clottrin:i
del radiculi.smo islarnico, d:r Sayvcd
Qr-rtb :r Kl-romeini. Llslàrn è religior.re
c Sllì1il vu()I rlire c(rllìLllìrlu(' tcr166,111r1snlo e non .teocraziar, termine che è
veramente signific:rtivct solo nel
mondo cristiano rneclicvaie (e, in
parte, r-reilo sciismo iraniano). ,{èocrilzia, certo significir che 1o stato è
suborclir-rato alla religione; nìa nell'Islàm parlare cli subordinazione tr:r i
sicura

due ambiti, sia dell:r religione

allcr

stato siir di cluest'ultimo alla primar,

è

ftrorviante poiché i due ambiti sono
considerati in un rapporto di integrazione, non di opposizione. D'altronde, l:r .1sog122ia" impiica una
struttura ecclesiastica; il teocentrismo islamico implica che Dio, e non
l'uomo o una qualsiasi istituzione urnana, pur universalistica come una
Chies:-r, si colloca al cerìtro di ogni
realtà antropologica e sociale.
Per altro, molti studiosi conternporanei affermano che non si è rnai dato
alcun legame reale tra dh e dawlah
nclla stori:r islamica: bisognerebbc
qr-rindi leggere tale legame in un'ortica assai sfurnatir e peculiare. Così Olivier Carré ritiene che l'lslàm maggioritario e determinatosi storicanìente r-rella maggior parte degli stati
musulmani sia una sorta di cesaropapismo con la religior-re sottonìessa al
potere clominante. Anche Nazil-r
Ayubi scrive che .invero, l'lslàm è una religione di morale collettiva, rn:r
contielle molto poco di specificatanrente politico. [...] La religionc e lir
politic:r furono bensì coniugatc negli
stati islar-nici «storici», ma nel senso
chc 1o stato si appropriò della religio,
ne: si tratt:r ciell'esattct contri,rrio clell'esperienzir eLrropeiì dove ftr 1a Chiesa acl irpp«rpriarsi...clella politica",
Bern:rrd Lewis ha un'opirrionc in
parte divergcnte: "l'lslàm assicurir il
più efTicace sistema cli simboli pcr ur-ra rnobiliti-izione politica, funzionale
a sollevare le gcnti, si:r a difenderc
un regime percepito come dot:rto
clclla r-recessaria legittimità, sia a riprovarne uno ritenuto privct di legittimità, in :rltre ptrrole non islamico,,
Abclallàh Laroui, marocchinr), u1ìo
bV

dei massimi fibsofi della politicir del-

l'lslàm contemporaneo, si pone da
un punt(ì Ji visra strcttalìlente ()ccidentale sostenendo che "l'lslàm, esigcnza etica, e 1o stato, organizzazione

naturale, rientr:ìno in due ordlni differenti e nol-r r-1iper-rde atTatto da noi
unirli,. Questa conclusione arriva al
termine di un'analisi del problem:r
dello stato ispirati-t da lbn Kh:rldùn,
dove si eviclenzia come dall'utopia
del sistema c:,rliffale si sia trascorsi al-

ltl

stato patrimoniale dei sr.rlta.ni

:r

callsa di ur-ra decadenzz-t clelf idezile etico. Lo stato patrimoniale separ:r il

potere costituitct dalla società

e

cluincli conclude alla tirilnnia. Arrche

l'lslàm pretende di essere "religione e stato», c-li f:ìtto nella storia si è
clata una continu:r divaricazione e irridtrcibilità trir i clue: per cit) lo stato
islamico (se pure questa definizione
ha senso) non è teocratico, Pur essendo, come si è detto, tirannictl.
se

Stato e religione. Del resto, 1o strrt() conìe organizzazictne naturirlc, si

è

visto, non è islamico. Laroui stesso
amnìette che "nessttn pens:ltore ortodosscr crede cire ii c:rliffato, governo morale per clefinizione, poss:r enìergere natr.rralmente nel corstl ciella stori:r ulnanLì». Il califfato, infatti,
si basa sulL'r rivelilzione, come soster-

ranlìo tutti i maggiori teorici «ortodossi, da al-Màw:rrcli, zrd al-Ghazà1ì, :r Ibn Khaldfin, non è un sistema
politico «naturale». Come si vede,
un elemento cli contrildclizione ider.lkrgica è sempre operante negli studiosi musulmani. La conclusione di
70

Laroui pare pertanto troppo netta:
ostato e Comunità. (ummah) non si
contraddicono, si ignorzrno totalmente». Che nell'lslàn si dia r-rna
dialettic:r tra 1:-r Comunità organismo egualitario che parifica tutti i
credenti - e 1o stato, è cosi-t tlvvia.
Ma non sembra cl-re cic) implichi una
schizofrenia irrecuperabile. Quando
i radicali sosteng()lro che l'lslàm è
"religione e stato» cercano appuntc)
di guarire tale scissione.
Un'opinione equilibrata, che cercir
di render giustizia ai pr:incìpi fondament:rli dell'Islàm, mi sembra cluell:r
di Mulrammtrcl As:rcl, ex clirettore
del Dip:utinìento per la Ricostruzione Islamica dello stato del Punjab e
coinvolto in prim:r persona nella n:rscita (1948) dello stato islamico in
Pakistan. Il suo ragionamento è rigorosamente consequenziale. Islàm
vuol dire coordinare le scelte LtrLane
alle regole dettate cl:r Dio: per questo
Dio lra stabilito la Legge (shart_qh).
Certo, l'nomo è in graclo di deciclerc,
col suo libero arbitrio, se respingere
gli ordini dl Dio; ma, qualora li :rcL ct tllsse, tlovrà ad,,perltrti iì crciìrc
un ambito sociale e politictt in cui
1'esistenza privat:r si proietti nella dimensione voluta da Dio. Si rende
così necessario kr stato, clìe veicola
nn'azicune sociale posititr:r ben oltre
un generico sentimento di fr:rtellanza. .La volontà dellir c,.lmtn-rità di
cooperare in termini isl:rmici", tìnnota Muhanrmad As:rcl, "rimarrebbe in
lrrgl ntisurc lc(ìric'J se lìr)lì t'sistesse
un potere civile mond:ìno responsabile della messa in pratica della legge
islamica". Questo stato non pr.rò es-

sere «secolare», poiché nello stato
secolare non funziona alcuna norma
oggettiva che discrimini tra il bene e

il m:lle; gli interessi individuali vi

si

fanno ferocemente antagonistici

e

dunclue potenzialmente irnarchici.
Ancora una volta ci muoviamo in u-

no spazio teorico diverso c1a qr-rellcr
Occider-rtale, e lo stesso As:rc1 sottolinea f incongruità dell'utilizzo, in Islàm, di u1ìa terminologia politica
occiclent:rle. Il fatto è cl-re, per avvicinare e conìprendere l'lslàrn, bisogna ac1:rtt:rrsi a modificare i propri
perrrJigrni interpretrtivi e l ..sf(rsfJre» il proprio focus intellettuale.
Can'rbiano gli scher-ni teorici e 1o
stesso linguaggio politico. Si registra
Lrna previ'r.lenzr-r della .Comunità,,
assc'rciirzione, qucsttì volta sì «niì[ura1e", degli uomini (rneglio: dei creclenti) sr-rllo st:rto. Il potere si esplica
r-rella volontà comunitari:r, nel senso
specificato cl:rllo storico at-Tàbari
(nr. 3l0l9Z3): "il senso es:rtto del
raggrlrpparsi insieme (1amA"_ah) è la
sottomissione alla collettività che
obbedisce aÌ sovrilno che essa stessa
s'è scelto". Il musulmano crede inlranzi tlrtto nella Comr-rnità (nmmah). Analog:imer-rre il potere politico risiecle eminentemente nellir unrmah che ò irnche cletentrice della
propriet:ì, pcr esempio terriera. Chi
nel Meclioevo :ìvesse ricevuto in affido un appezzamento (lqr,l) avrebbe
dovuto almeno in teoriir - :rlla sr.ra
rnortc renderlo :rl benessere pubblìco. Secondo Ibn Abbàs che lo conobbe, il Profeta avrebbe derro:
"Coloro i quali rilevano qui-rlcos:r [di
shlgliatol nel [,1r,., suvriìrìo, si rlsse-

gninor poiché chiunque si allontani
dalla Comunità, sia pure d'un pa.lmo,
nìuore in stiìto di ignoranza,. E un
suggerimento quietistico, ma anche
la prova del fatto che l'identità del
singolo è realizzata soprattutto sullo
sfonelo della Comunità, che lo integra e 1o protegge.

Così è evidente che nel pensiero isl:rmico cl:rssico non esista il principio della territori:riità dello Srato, e
nemrneno quello cli "nazione,. La
parola watctn significarra in origirre il
luogcr di nzrscit:r (nel Corano, g; 25,
nell:r forma derivata mcLwàtirr inclica i
«cirmpi di b:rttaglin"); solo nel cliciannovesimo secolo è divenuta un
neologismo per alludere alla .patria». Uno dei termini più fiecluenti
ccrn cui si traduce
"popolo, (qawm)
è restrittivo perché in origine indic:rva la tribù o il clan.
ilislarnista Panayotis V:rtikiotis ha
scritto "lllslàm è sraro il solo movirnento religioso monoteistico di portata sovranazionale, di valore ulnano universale. In questo senso l'lslàm respinge le barriere nazionali basate su
frontiere territoriali e le clifferen ze ritzziali ed etnico linguistiche. t...1 Llslàrn...pirssò all:-r fond:rzione di uno
statr.l che incorporava una nuova ntìzione, qr-rell:r clei credenti o fedeli... il
fondamentr) stesso di questa nuova
nazione e, se si vuole, del suo nirzionalismo, è stirto la religione dell'lslàm.
Lo stato fu e rimane il suo strumento.
Lo stato, perciò, non ha valore in sé,
né venne fonclato con valore tem.porale, corne stato nazione, per un determinato popolo a esclusione di zrltri.
[...] Llslàm in altri termini, mira all'in-
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tegr:rzione, ossia hzr anùizioni di integrazione su scala universale".
Quest:r è stirttt, trd un te1ììpo, la fcrrza

e la debolezza del califTato: un'istitttzione che, grazie alla suir potenzi:rle
universalitiì, è sopravvissut:r per sei
secoli (dalla morte di Muhamn-rac1
nel 10/632 :rlla cacluta di Bzrgl-rdàd
sotto le spade mongole nel

74911258) e ancor nel nostro secolct
ha mobilitato le aspirazioni pan-isla-

miche; ma che, ancora a c:rusa di un
universalismo che sempre piùr difTicilmente ha potuto farsi interprete di
una crrltum rpcrta, vivltcc e prontlt iì
particolarizzarsi, non ha saputo fornire ai popoli musulmani un modellcr
funzionale di organizz:rzione politict-r.
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