
RECENSIONE. Adrien Candiard ci accompagna nel pianeta Islam

Comprenderlo per conoscerlo
D

i Islam e di musulmani, soprattutto
dopo il tragico 11 settembre, si è scrit-
to e parlato tanto, non sempre in mo-

do oggettivo e libero da pregiudizi, talvolta e-
spliciti, altre volte malcelati o in modo sem-
plicistico e approssimativo. Come quando, ad
esempio, si identifica arabo e musulmano,
mentre soltanto il 29% dei musulmani è ara-
bo; o ancora quando si avalla, in modo asso-
lutamente acritico, la convinzione che i mu-
sulmani sono fondamentalisti che la Jihad,
tradotta come ha sempre un
significato violento o, ancora, quando si so-
stiene, che esista un unico islam e che tutti i
musulmani siano rigorosamente legati alla
\sharia\ (via, sentiero) nell'educazione dei fi-
gli, che non siano disposti a pensare in termi-
ni nuovi il ruolo della donna.
Il merito maggiore di Adrien Candiard, che
l'Islam lo studia a fondo, abitando, oltretutto,
in terra islamica, è certamente quello di con-
tribuire ad allargare le nostre conoscenze in-
torno ad una religione praticata da oltre un
miliardo di fedeli, non tutti parlanti l'arabo,
presenti in più continenti, legati a tradizioni e
usi della terra nella quale vivono.

ed. Emi, € 13, è un la-
voro che merita attenzione, anche perché, co-
me recita il sottotitolo, del pianeta musulma-
no ci capiamo Di esso si ap-
prezzano, soprattutto, la chiarezza espositi-
va e la capacità di sintesi nel muoversi in una
sorta di complicato labirinto, senza mai smar-
rire il riferimento attento all'attualità che, u-
nitamente alla conoscenza storica del rac-
conto, costituiscono i pregi più significativi.
Quanti sanno che - per effetto di separazioni,
scismi e dispute, spesso degenerate in violen-
za - oltre alla nota suddivisione del 655 d.C.
tra Sunniti, della comunità e della tra-
dizione che costituiscono l'83%, go-

vernati da un califfo, e Sciiti, 10%, guidati da
un \imam\ - discendente di 'Ali, cugino del
profeta, esistono altre importanti minoran-
ze come gli Wahabiti, gli Ahmadiyyah, gli
Zayditi, gli Imamiti o Duodecimani (sciiti dei
dodici imam), gli Ismailiti o Settimani (scii-
ti dei sette imam) ?
Quello islamico è davvero un universo am-
pio e fortemente variegato, assai spesso og-

getto di incomprensioni a proposito delle
quali, scrive Franco Cardini, quelle di
ieri, sono il frutto di u n gigantesco malinte-
so. O, forse, il segno della paura di chi sente
vacillare antiche certezze e vede incrinarsi la
propria identità, un'identità mitica, sognata
0
A tutto vantaggio della chiarezza, Candiard
ci ricorda che \salafita\ non è sinonimo di i-
slamista, che lo stato islamico più popoloso è
l'Indonesia, che in India troviamo più musul-
mani che in tutto il Medio Oriente arabo. Una
pluralità di popoli che si riconosce in Mao-
metto, il Profeta; un mondo nel quale, essen-
do proibita ogni raffigurazione umana, l'ar-
te, ha sviluppato, a differenza di quella cri-
stiana, soprattutto il simbolismo e la calligra-
fia (la decorazione delle lettere dell'alfabeto).
Ma con altrettanta chiarezza lo stesso Can-
diard ricorda che punti di accordo fra tutti
1 musulmani del mondo sono in fondo ben po-
chi. Si possono enumerare in poche righe:
credere che c'è un solo Dio, che Maometto è
il suo Profeta, che il Corano testimonia, in un
modo o nell'altro, la volontà di Dio per gli uo-
mini; e che nell'ultimo giorno ci attende un
giudizio divino. Aggiungete la credenza negli
angeli, ed è quasi
Le pagine evitano, quasi
di proposito, l'aspetto dottrinale del messag-
gio del profeta, e si fanno apprezzare per l'au-
tentica miniera di storia, anzi di storie, che

racchiudono, per le diverse tradizioni, e con-
suetudini, e tratti di civiltà a molti sconosciu-
te, sollecitando un dialogo aperto e intelli-
gente, nel più pieno rispetto della pluralità. E
questo tanto più se si pensa che fa-
miliare, determinismo sociale, desiderio efru-
strazioni sessuali, disposizione nervosa, e-
sempio, viene da aggiungere, le stesse con-
vinzioni teologiche, sono i fattori che spiega-
no le nostre vale tanto per noi quan-
to per i musulmani, persino per i fanatici,
lo vogliano o aggiunge Candiard.

Una necessaria \essenzializzazione\
Proprio per la loro conoscenza approfondita

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 13
SUPERFICIE : 42 %

AUTORE : N.D.

9 agosto 2019



Adrien A
Candiard 1 -
FWiiHjnect

Comprendere
l'isiàm O meglio,

perché non ci
capiamo niente

• t fe m i

dell'universo islamico,
propone la necessità di a credere
che l'islam proprio per gli oc-
chi - precisa Candiard - sull'estrema diversità
di modi di vivere tanto che isla-
mologi oggi si rifiutano - a ragione - di parla-
re dell'Islam e preferiscono parlare degli i-
slam, evitando di scegliere, in mezzo a questa
diversità, un islam di riferimento per poi mi-
surare, in base a esso, tutti gli altri islam. Una
scelta intelligente per pensare, soprattutto,
che di questa religione così variegata esista
un'essenza eterna e anche se ciò
comporta condannarsi acontinuare a non ca-
pirci nulla, tentazione costantemente
presente, anche nelle menti più coscienti di
tale L'essenzializzazione, infatti,
non può ovviamente tenere conto della com-
plessità e della diversità culturale di questa
religione mondiale. di solito - spiega
Candiard -, abbiamo familiarità con l'islam a-

rabo, che tra i musulmani gode di un'autorità
morale importante, in quanto culla storica
della religione e portatore di una lingua sca-
turita da quella del Corano, ma fare dell'islam
arabo il solo islam - o l'islam di riferimento -
significa non tener conto della talvolta gran-
dediversità teologica e culturale che esiste tra
le forme diverse di
Forse dovremmo ammettere che l'universo
musulmano nella sua interezza sfugge a una
piena ed esauriente conoscenza, ma è sicu-
ramente importante non avvolgerlo sotto il
pesante e ingiustificato velo del pregiudizio.
Non resta, allora, che ascoltare il suadente,
ritmato invito che, ancora all'alba il muezzin
rivolge ai fedeli: è il più grande, io vi di-
co che non c'è altro dio all'infuori di Dio. Vi
dico che Muhammed è il suo messaggero.
Venite a pregare. La preghiera è meglio del

(Mario Cutuli)
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