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Desidero innanzitutto ringraziare Nahdlatul Ulama per questo invito ad un confronto molto importante su Fiqh 

al-Hadarah, l’attualità della giurisprudenza islamica nello sviluppo della civiltà umana. Trasmetto da parte del 

Board della COREIS Comunità Religiosa Islamica Italiana i nostri migliori auguri per questo benedetto 

centenario di Nahdlatul Ulama. La COREIS, che proprio quest’anno celebra i trent’anni di vita dalla sua ufficiale 

costituzione in Italia, segue con molto interesse il modello di Nahdlatul Ulama in Indonesia. Insieme, abbiamo 

in comune il riferimento ai maestri spirituali come deposito, custodia e ritrasmissione del patrimonio della 

dottrina islamica e, sempre insieme, cerchiamo di realizzare una identità universale dell’Islam nel rispetto delle 

radici culturali specifiche dell’Indonesia e dell’Italia. Condividiamo così la ricchezza della scienza della 

Rivelazione e della sunna nell’articolazione in tutti i campi della vita esteriore ed interiore, rinnovando la 

ricerca della Conoscenza nelle responsabilità e nelle sfide della società contemporanea. Sinceri auguri per 

questi cento anni di storia e per essere un importante esempio per noi, minoranza musulmana in Europa. 

In Italia e in Europa, le minoranze religiose, compresa quella musulmana, sono spesso oggetto di una indagine o 

valutazione giuridica, si chiede: siamo compatibili con il nuovo ordine mondiale e con un consapevole rispetto 

della laicità dello Stato, del sistema democratico, dei diritti fondamentali e del modello secolarizzato di società 

occidentale? Spesso la secolarizzazione, la democrazia, la laicità, i diritti umani, l’ONU, sono confusi o 

interpretati come sinonimi, termini equivalenti. Parallelamente, il pluralismo religioso di musulmani, indù, 
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ebrei, cristiani ortodossi e buddhisti viene spesso sistematizzato come se ogni comunità dovesse corrispondere 

necessariamente in Occidente alla struttura organizzata e centrale della Chiesa Cattolica oppure al pensiero 

riformato del Cristianesimo Protestante.  

Il riconoscimento della dignità di una confessione religiosa in Europa, diversa da quella Cristiana Occidentale, 

sembra che debba superare due esami, uno legale e l’altro di natura psicologica: essere leali ai valori della 

modernità e della democrazia ed essere simili all’organizzazione del Vaticano oppure al pensiero non 

gerarchizzato e liberale dei pastori protestanti o dei filosofi del razionalismo o dell’idealismo. Per i musulmani, 

l’esame appare ancora più complesso perché devono superare anche il pregiudizio di essere tutti immigrati 

stranieri e arabi insieme alla fobia di essere terroristi. Infine, oltre a spiegare che la comunità musulmana non 

ha un Papa, e di non confondere l’orientamento rituale verso Makkah con la geografia di un Governo arabo, 

sembra che ci venga chiesto di dimostrare la compatibilità del Corano con la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani.  

I musulmani immigrati in Europa reagiscono a questo esame con tre opzioni estreme ed alternative: 

l’assimilazione, con l’adozione e l’interpretazione di un modello di diritto alla cittadinanza che emancipa gli 

individui dalle radici e dalla fede religiosa, la ghettizzazione, con la chiusura artificiale in una periferia parallela 

fortemente etnica e conservatrice, e la dissimulazione, una dissolvenza spesso scissa tra rivendicazioni 

vittimiste contro l’ingiustizia dei poteri dominanti e le proprie ambizioni di legittimazione e accreditamento 

come rappresentanti di potere. Nel primo caso, quello dell’assimilazione, troviamo cittadini spenti, nel secondo 

caso, quello della ghettizzazione, troviamo cittadini disintegrati, nell’ultimo caso, quello della dissimulazione, 

troviamo cittadini viziati dal rancore e dalla furbizia. In tutti i casi, si tratta molto spesso di cittadini incapaci di 

gestire l’intelligenza della fede con la responsabile e consapevole partecipazione alla civiltà e il sincero rispetto 

per lo sviluppo del sistema politico, giuridico e sociale. 

Alla luce di questa esperienza culturale, istituzionale e spirituale, la COREIS osserva con interesse lo stimolo 

costruttivo e critico che Nahdlatul Ulama propone in Indonesia, ma anche nelle relazioni internazionali, 

rispetto alla costruzione di un’armonia e di una civiltà globale che passa da un sano confronto anche sui diritti 

umani e sulla dichiarazione universale del 1948. 
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L’orrore delle due guerre mondiali in Europa, con le vittime delle bombe atomiche e dell’Olocausto e delle leggi 

razziali contro gli ebrei, hanno in parte ispirato alcuni politici e giuristi occidentali a proporre e promuovere la 

costituzione di un nuovo ordine mondiale che avesse come principale coordinatore l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite e il “comandamento” della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il Vaticano e le Istituzioni 

e organizzazioni di altre comunità religiose hanno favorito al loro interno una discussione su questa 

dichiarazione facendo prevalere un generale consenso per la bontà dell’articolazione dei diritti e la nobile 

intenzione ispiratrice ma esprimendo anche riserve di metodo e limiti di contenuto e critiche di impostazione 

che non prendevano in dovuta considerazione le grammatiche e gli standard giuridici di molti popoli e credenti 

nel mondo. 

Il rischio di confondere internazionale con universale e di attribuire all’Universalità una interpretazione solo 

quantitativa di Stati aderenti o partecipanti all’assemblea generale dell’ONU del 1948 è stato giudicato dal 

mondo musulmano, oltre che dal Vaticano e dal Mahatma Gandhi, come una forzatura verso una 

standardizzazione di un sistema di “diritti pratici” che sono la conseguenza di speculazioni giuridiche e 

filosofiche influenzati soprattutto da un modello sociale occidentale moderno, a volte in opposizione alla 

prospettiva religiosa dei valori della vita e della comunità. 

Se prendiamo come esempio alcuni insegnamenti dell’imam andaluso al-Shatibi () sui fondamenti del diritto 

islamico, riaggiornati il secolo scorso, in Tunisia, da Ibn Ashur (), in Egitto, dal mufti ‘Ali Jumu’a e, in Malesia, 

dal professor Mustafa Kamali, vediamo che alcuni diritti fondamentali islamici come la sacralità della vita di 

ogni persona umana, la dignità e la libertà di praticare la religione, il diritto alla conoscenza, all’educazione e 

alla comunicazione, la tutela nella costruzione dell’unità e dello sviluppo della famiglia e il rispetto e la 

protezione della proprietà privata, sono tutti diritti che possiamo ritrovare anche negli articoli della 

dichiarazione dei diritti umani. 

Secondo una interpretazione semplicistica e superficiale, alcuni affermano che la compatibilità della 

giurisprudenza islamica con la dichiarazione universale dei diritti umani è stata così raggiunta e ogni 

musulmano dovrebbe riconoscersi nei diritti umani che sintetizzano l’impianto normativo che tutela i diritti 

dell’umanità intera. Ma è proprio questa conseguenza a dimostrare sia la misera riduzione di una prospettiva 

simbolica del diritto che l’esasperazione di una dichiarazione come paradigma assoluto e, infine, la dimensione 

illusoria di una vita sociale garantita da ogni male, violenza e guerra, discriminazione o ingiustizia.  
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Ciò che accomuna ancora la ricerca della COREIS con l’esperienza di Nahdlatul Ulama è la testimonianza di un 

modello di civiltà che i profeti, i maestri e i saggi di ogni tradizione e popolo hanno insegnato come umanità 

intelligente e sensibile al servizio di Dio e all’amministrazione del bene comune sulla terra. Fiqh al-hadarah è la 

giurisprudenza della civiltà di uomini e donne che nobilitano questa radice e questo sviluppo, partendo 

dall’adorazione del Creatore per essere concentrati nello sviluppo della creazione, unendo doveri e diritti per 

ogni cittadino, di qualsiasi fede e cultura. 

La consapevolezza della decadenza della società con le alternanze tra la dimenticanza di Allah e le corruzioni 

del potere che si diffondono in falsificazioni dottrinali, violenze fratricide, conquiste territoriali e sfruttamenti 

di risorse umane e materiali fanno parte del sacrificio e del combattimento di ogni membro della civiltà per 

cercare di mantenere la prospettiva di una vita rivolta alla vittoria del bene interiore ed esteriore sulle forze del 

male. Questa è quella che i maestri musulmani chiamano la battaglia dell’anima per il ripristino di un ordine di 

giustizia rispetto al caos. Questo è il jihad aqli, lo sforzo di lucidità intellettuale nei confronti delle forze di 

suggestione e confusione che tentano di infiltrare, separare e manipolare la percezione, la comprensione e il 

rapporto con la realtà, illudendo le persone di dover trovare e applicare soluzioni “pratiche e concrete” pur di 

abdicare alla ricerca di una purezza, trasparenza e finezza di logica intellettuale. Scegliere di subordinare o 

separare i diritti umani dai doveri di servizio, rappresentanza e adorazione di una civiltà rischia di trasformare 

l’umanità in una aggregazione senza cuore e senza spirito ma anche priva di una obiettiva razionalità. 

La comprensione di questa crisi rende i membri di una civiltà alleati in una fratellanza che parte da un Principio 

comune e si riflette su interessi comuni ma anche su una collaborazione che deve arginare l’aggressione e 

l’arroganza di coloro che cercano di imporre una omologazione psichica oppure una leggerezza e autonomia 

dell’anima, abusando di una violenza che non si limita a fare vittime fisiche tra gli innocenti ma viola l’identità 

e la natura umana fatta a immagine del Misericordioso, ‘ala surat al-Rahmān. A questa realizzazione e unione 

deve tendere il credente musulmano virtuoso insieme ai suoi compagni e alleati per continuare a rappresentare 

l’eredità di quel simbolo di Uomo Universale che è l’illuminazione di ogni civiltà autentica. 

Yahya Pallavicini 

Vice-presidente 


