
Buonenotiziesull'islam
I razzi e i missili sparati in Medio Oriente sono venuti subito dopo i
treni di pendolarifatti~altare in India dai terroristi islamici. Ma nel...",,'

lo stesso periodo in cui si sono infiammate queste regioni, è succes-
so qualcos'altro: i musulmani,riformisti hanno fatto dei passi avanti
sia nel mondo islamicosiain occidente. Cominciamo dal mon-
do islamico. Da quasi trent'anni in Pakistan sono in vigore del-
le leggi chiamate hudood. Prendendo il nome da hudd, le "pu-
nizioni" prescritte da Dio, queste leggi determinano la pena nei
casi di stupro e adulterio. Per causa loro sono state messe in
carcere, con accuse che comprendono l'adulterio, più di 4.600
donne pachistane.

Invece, quasi tutti gli uomini accusati di stupro l'hanno fat-
ta franca. Grazie a una campagna - intensa ma rispettosa del-
la religione -lanciata da alcuni gruppi della società civile, di
recente il Consiglio pachistano per !'ideologia,
islamica ha raccomandato di cambiare le leggi Ebene
dell'hudood. Quest'iniziativa permette al presi- . d
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dente Pervez Musharraf di cominciare a liberare ncor are I atti
1.300 donne detenute che erano in attesa di pro- Positivicesso. '

Oggi in Pakistan perfino i religiosi musul- mentrele
mani lasciano intendere che le leggi dell'hudood bombenon sono emanazione divina. E la storia che è die-

tro di loro ne è la prova. Nel 1977 un colpo di sta- guadagnanole
to appoggiatodagliStati Uniti insediòilgenera-. .
le Zia al Haq come presidente. Per cementare il pnme pagsne
debole controllo del paese, Zia si circondò di una
congrega servile di mullah che lo chiamavano "comandante dei
fedeli", espressione riservata ai successori del profeta Mao-
metto.

Per ingraziarsi i capi dei villaggi, Zia combinò una lettura,
selettiva del Corano con le consuetudini tribali. In questo mo-
do la lapidazione s'impose come una punizione legale per l'a-
dulterio, mentre nei casi di stupro erano necessari quattro te-
stimoni perché il colpevole potesse essere incriminato.

Ma che succedeva se i testimoni erano meno di quattro? Si
era in pratica davanti a un caso di adulterio commesso dalla
donna, che a quel punto poteva essere condannata al carcere,
alla fustigazione o alla lapidazione. Le ingiustizie causate dal-
le leggi dell'hudood hanno diffamato non solo le donne ma 1(J',
stesso islam.

Nel momento in cui molti musulmani pachistani ammet-
tono che queste leggi sono state emanate dagli uomini, rico-
noscono che il dovere di ripensarle è nelle loro mani, non in
quelle di Dio. Per i musulmani Allah è perfetto; i suoi inter-
preti, invece, ci stiamo rendendo conto che non lo sono.

Allo stesso tempo ha ripreso vigore la riforma progressista
dell'islam, e questo è successo a Copenaghen, la città da cui so-
no partiti i disordini per le vignette su Maometto (è stato il quo-

tidiano danese Jyllands Posten a pubblicare per primo le cari-
cature). Due settimane fa in quella città ho discusso, insieme
ad altri 99 "leader musulmani di domani", di come islam e oc-
cidente possono arricchirsi a vicenda.

Arriyavamo dagli Stati Uniti, dal Canada, dàll'Australia e
da tutt'Europa. Segnalo alcune delle dichiarazioni più scon-
volgenti. Un uomo che veniva dai Paesi Bassi: "Noi musulma-
ni dobbiamo guardarci allo specchio, invece di dare tutte le col-
pe agli altri". Una donna dalla Germania: "lo non ho una crisi
di identità. Sono occidentale e musulmana e grata di essere en-

trambe le cose". Un delegato dagli Stati Uniti:
"Nessuno dei miei colleghi americani vuole par-
lare di integrazione. Non la vedono come la loro
priorità. Penso che questo voglia dire che gli im-
migrati musulmani se la passano meglio negli
Stati Uniti che in Europa"; Un imam dalla Gran
Bretagna: "Quando una donna diventerà mufti
(giudice islamico), io sarò il primo a studiare ai
suoi piedi".
Un delegato ha messo alla prova i giovani reli-
giosi: "L'unica via della salvezza è l'islam?". Un
imam danese ha afferrato il microfono: "La ri-

sposta secca è no",ha detto. Un imam britannico
ha contestato la risposta e un italiano - così ben vestito che al-
cuni di noi lo chiamavano di nascosto "mullah Prada" - ha scel-
to una via di mezzo. La cosa straordinaria è che non si sono mai
accusati a vicenda di essere disgustosi o in malafede. Per la pri-
ma volta nella mia vita ho sentito il messaggio che nell'islam
unità non vuoI dire uniformità.

Forse l'opinione più convincente è venuta da un ospite a
sorpresa: Flemming Rose, l'editore delle vignette sul profeta
Maometto. Dopo aver pronunciato il suo intervento e risposto
alle nostre domande, Rose ha detto che l'accoglienza che gli ab-
biamo riservato è stata più civile di quella che riceve quando
abitualmente incontra i giornalisti.

Qualsiasi riforma progressista dell'islam avrà almeno due
aspetti: il miglioramento delle condizioni delle donne nel mon-
do islamico e la volontà dei musulmani in occidente di eserci-
tare la loro libertà di coscienza. In una settimana, questo me-
se, hanno avuto entrambi un avvio promettente. È bene ricor-
darlo, mentre le bombe guadagnano le prime pagine. - nm
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