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E’ possibile uccidere in nome di Dio? 
E’ la domanda che sorge spontanea se 
si pensa al fondamentalismo islamico. 
L’argomento, di stretta attualità, non 
è semplice, sia per la complessità 
del tema, sia perché richiede un 
equilibrio tra i diversi punti di vista che 
si manifestano a chi lo analizza. Da un 
lato, infatti, è sotto gli occhi dell’opinione 
pubblica la realtà delle tragedie originate 
dal fanatismo, con comunità cristiane, 
ma non solo, sofferenti e perseguitate 
e ondate di profughi provenienti dalle 
zone di guerra che chiedono asilo 
politico negli stati occidentali, in cui 
è cresciuta l’allerta per la sicurezza a 
causa del pericolo di attentati terroristici. 
Dall’altro bisogna evitare l’errore di fare 
di ogni erba un fascio e pensare che 
dietro ogni islamico che si incontra si 
possa nascondere una minaccia per 
l’incolumità e per la libertà di religione.

Per valutare con obiettività un fenomeno 
bisogna anzitutto conoscerlo, per 
comprenderne le origini e le motivazioni 
e dare una prospettiva a quanto accade. 

Uno dei termini più utilizzati quando 
si parla di fondamentalismo islamico 
è  “jihād”, che qualifica un ampio 
spettro di significati, dalla lotta interiore 
spirituale per ottenere una perfetta fede 
fino alla guerra santa. 

Nel lessico comune esprime un concetto 
militare, ma non è usata strettamente in 
questo senso nel Corano, il testo sacro 
dell’Islam, che utilizza questo termine 
solo quattro volte, nessuna delle quali 
con riferimento alla lotta armata.
 L’uso della parola jihād in riferimento alla 
guerra santa islamica fu un’invenzione 
successiva. In particolare durante il 
periodo della rivelazione coranica, 
mentre Maometto si trovava a La Mecca, 
il jihād si riferiva essenzialmente alla 
lotta non violenta e personale, quindi 
a quello sforzo interiore da compiere 
per giungere alla comprensione dei 
misteri divini. Solo successivamente 
alla fondazione di uno stato islamico, il 
Corano autorizzò il combattimento, con 
l’utilizzo della parola qitāl (lotta o stato 
di guerra) per scopo difensivo.
La maggioranza dei musulmani tuttora 
interpreta il termine jihād in senso 
difensivo come lotta armata contro 
l’occupazione straniera o l’oppressione 
da parte di un governo interno, con 
la finalità della difesa militare della 
comunità islamica assediata.
L’interpretazione militante del  jihād 
offensivo, cui si rifanno i gruppi terroristici 
attuali, va intesa storicamente come una 
campagna che può essere dichiarata 
solo da un’autorità musulmana legittima. 
La questione di quale autorità abbia il 
compito di dichiarare il jihād è divenuta 
problematica da quando è caduto 
l’Impero Ottomano e dall’abolizione 

legale del califfato avvenuta il 3 marzo 
1924, ad opera di Kemal Atatürk, il 
fondatore della Turchia.
In assenza di un’autorità politica 
costituita che governi la maggioranza 
del mondo musulmano, i leader 
politici islamici potrebbero essere i 
governi degli stati presenti nell’area 
mediorientale. 
Tuttavia a causa delle relazioni 
economiche e politiche con le 
superpotenze economiche e militari 
mondiali non islamiche, Stati Uniti, 
Europa e Russia in primis, gli estremisti 
islamisti reputano che i governi degli 
stati dell’area mediorientale non siano 
rappresentativi delle società islamiche. 
In assenza di un’autorità unica nel 
mondo musulmano, qualsiasi aderente 
può autoproclamarsi ālim (esperto in 
materia di religione) e proclamare un  
jihād offensivo. Il riconoscimento della 
relativa legittimità è a discrezione di 
ogni fedele.
Di conseguenza, movimenti islamisti 
come al-Qāida o Hamas o l’ISIS si sono 
assunti il compito di proclamare il jihād, 
anche contro governi nazionali che 
reputano corrotti, scavalcando l’autorità 
degli stati e degli esperti religiosi 
tradizionali.

L’islamismo radicale pertanto più che 
un movimento religioso è piuttosto il 
modo in cui alcuni gruppi esprimono la 
loro rabbia politica, utilizzando a questo 
fine una certa interpretazione della 
religione. In questo senso si possono 
comprendere le motivazioni di giovani 
cresciuti in stati europei in cui sono 
emigrati i loro genitori e che si sentono 
estranei alla società occidentale e 
detestano costumi e tradizioni delle 
loro famiglie. Nell’islamismo radicale 

cercano un senso di appartenenza e 
una nuova identità, fondata sul rifiuto e 
sulla rivolta nichilista contro il progresso 
e la modernizzazione.

Di conseguenza, per concludere e 
rispondere alla domanda che ci siamo 
posti riflettendo sul fondamentalismo 
islamico, dietro ogni spargimento di 
sangue non vi può essere un vero 
sentimento religioso.

Ne è testimonianza quanto afferma il 
Corano (5:32): “chiunque uccida una 
persona – a meno che essa non stia 
per uccidere una persona o per creare 
disordine sulla terra – sarà come se 
uccidesse l’intera umanità; e chiunque 
salvi una vita, sarà come se avrà 
salvato la vita di tutta l’umanità.”.
Ne è testimonianza infine quanto 
affermato dal Consiglio francese del 
culto musulmano, all’indomani del 
tragico assalto alla redazione del 
giornale satirico “Charlie Hebdo”, con 
un comunicato diramato il 16 gennaio 
2015: “noi constatiamo con sofferenza 
che, in numerose parti del mondo 
toccate da conflitti e sofferenze[…], 
la pace è oggetto di attacchi[…]. La 
nostra sofferenza è aumentata dal 
pensiero che alcune di queste violenze 
sono commesse da individui che 
fanno riferimento all’islam e utilizzano 
impropriamente il suo linguaggio[…]. 
Accogliamo con favore nella pace e 
nella serenità le dichiarazioni di tutte 
le forze positive del nostro paese che 
[…] respingono le divisioni, richiedono 
il riconoscimento reciproco e aperto per 
costruire l’unità e la pace e promuovere 
la fratellanza e la solidarietà nel nostro 
paese.”.
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Si può versare sangue in nome di Dio?

Papa Francesco prega in silenzio accanto al Muftì nella Moschea Blu di Instanbul, durante 
la visita in Turchia del 29 novembre 2014


