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Il vIaggIo della pace 
ha moltI passI e tantI sorsI

Leggo spesso i libri a partire dalla loro conclusione. Per i libri 
scolastici raramente paga, perché le premesse sono di solito 
necessarie per gli sviluppi successivi; per i gialli è assoluta-
mente sconsigliabile, perché se ne perde la suspense e dunque il 
senso. Altre volte invece questa abitudine, un po’ impaziente 
e abbastanza indisciplinata, coglie qualcosa di importante 
dell’ispirazione degli autori e invoglia a tornare sui sentieri 
tralasciati, perché la meta attrae e può giustificare la fatica dei 
passi lenti che il viaggio richiede. Direi che è quanto accade 
con questo libro, che si conclude aprendo alla pace e alle diffe-
renze, tramite la visione di Abu Dhabi e la questione femmi-
nile. Una conclusione, dunque, che guarda avanti, senza fare 
sconti a incertezze e ambiguità, senza indulgere alla retorica 
romantica che spesso connota la letteratura religiosa anche su 
questi temi, anzi forse in maniera particolare su di essi.

Il sobrio richiamo ad Assia Djebar, proprio nell’ultimo 
capitolo, sembra porsi del resto come largo invito a leggere 
i suoi contributi e quelli di altre autrici. Oltre allo scritto su 
Fatima la figlia del Profeta, qui (p. 105) menzionato esplici-
tamente per l’argomento trattato – Assia Djebar è del resto 
pseudonimo di Fatima-Zohra Imalayène – vengono infatti 
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alla mente la sua pratica di scrivere «nella lingua dell’altro» 
e le osservazioni sul silenzio forzato che patiscono le donne 
immigrate, private di fatto della propria espressione in lingua 
materna: riflessioni che più volte in questi anni abbiamo 
utilizzato anche in riferimento alla teologia femminista, che 
attraversa bilinguismi e silenzi per poter dialogare autentica-
mente1. Di suggestione in suggestione, perché, a questo punto, 
non richiamare anche altri elementi di questo tipo di lettera-
tura, che conosce «l’importanza di ogni parola»2? Ecco così 
presentarsi, attraverso la penna di Fatima Mernissi, una nonna 
Yamina che invita a coltivare uno stato di prontezza all’in-
contro con gli stranieri, perché il bagaglio più prezioso che essi 
portano è la propria differenza e «se ti concentri sul divergente 
e il dissimile, avrai anche tu dei lawami, delle illuminazioni»3. 
Infine ecco l’anziana Zohra evocata da Malika Mokeddem, 
che incrocia viaggio, narrazioni orali e documenti scritti indi-
viduandoli come spazi di pace: 

«Cammina, kebdì [= fegatino mio], viaggia, ma prendi, ti 
prego, cammini familiari alle mie carovane [...] io pregherò 
Allah per la nostra causa [...] Tu e io sulla stessa strada, i tuoi 
libri e i miei racconti uniti insieme. O, altrimenti, tu e i tuoi 
libri con questa gente e io che cammino nelle tue storie, in 
luoghi al di là degli odi e delle catene»4.

Per quella che a occhi occidentali può apparire una felice 
coincidenza con l’inizio del libro che stiamo introducendo, ma 

1 Assia Djebar, Queste voci che m’assediano. Scrivere nella lingua 
dell’Altro, il Saggiatore, Milano 2004, 18a.

2 Toni Morrison, L’importanza di ogni parola, Frassinelli, Milano 
2019. 

3 Fatima Mernissi, L’Harem e l’occidente, Giunti, Firenze 2000, 5-6.
4 Malika Mokeddem, Gente in cammino, Giunti, Firenze 1994, 256; 

276.



5

è probabilmente qualcosa di molto più profondo e radicato 
nelle culture medio-orientali, la nonna Zohra di Mokeddem 
invita gli ascoltatori/lettori a bere un bicchiere di tè: 

«Sedetevi, su! Rilassatevi. Gustate un bicchiere di tè alla 
menta. E soprattutto, mettetevi comodi. Vi porto a fare un 
viaggio. Io mi sento, ora, la stessa età dei miei racconti [...]. 
Vorrei dirvi il peso delle parole. Vorrei sfogarmi prima del 
grande sonno. Raccontare, è un nobile compito. Devo adem-
pierlo con onore. Bisogna che i nostri figli e i nostri nipoti 
sappiano dove sono le loro radici, bisogna che se le portino 
in testa per poterle a loro volta comunicare»5. 

Le due scene così si avvicinano, si fondono quasi, pur 
mantenendo differenze e profondità di campo visivo; dalla 
conclusione con le sue suggestioni, infatti, torniamo a leggere 
la Premessa (qui p. 7) e ci troviamo davanti a un’altra bevanda 
su una terrazza di Gerusalemme: una donna e un uomo, una 
teologa e un vescovo, due amici infine, sorseggiando un tè e 
guardando niente di meno che la cupola di al haram al-sharif 
– «la spianata del Tempio» – programmano un altro viaggio 
al di là degli odi e delle catene, il viaggio che è questo libro 
e che, come è comprensibile, si snoda in tappe, in soste, in 
passi, suggerendo orizzonti vasti ed esigendo esercizi di ascolto 
precisi.

Il cammino della lettura può allora iniziare, gustando il 
rigore e la profondità di ogni tappa: i mondi dell’islam e i prin-
cipali concetti, il dialogo interreligioso nelle sue dimensioni 
teologiche esigenti, il confronto attorno ai temi più urgenti, 
quali la salvaguardia del creato, la pace, le differenze di genere. 
Non una passeggiata, dunque, ma un percorso di studio che 
aiuta a uscire dalla superficialità con cui troppo spesso affron-

5 Mokeddem, Gente in cammino, cit., 9.
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tiamo simili questioni: anche se ne trattenessimo solo questa 
indicazione, non saremmo partiti invano.

Quando tuttavia la fatica del concetto si potrà far sentire, 
c’è sempre la risorsa di quel tè sorseggiato con lo sguardo 
trasparente e affabile, profezia di pace:

«Già da gran tempo ormai sempre fra corpo e voce e questo 
beccheggiare di lingue nel movimento di una memoria da 
scavare, da soleggiare, rischi della mia scrittura d’involo, 
d’esilio, d’incessanti partenze – segni nella sabbia ancestrale. 
Il beccheggiare delle lingue, certo sarebbe non rinunciare alla 
speranza [...] Scrivere è una strada da aprire [...] scrivere è un 
lungo silenzio che ascolta»6.

Cristina Simonelli
Presidente del Coordinamento Teologhe Italiane

6 Djebar, Queste voci che mi assediano, cit., 13;18. 
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premessa

L’idea di scrivere questo libro nasce da una serie di amichevoli 
conversazioni tra l’autore e l’autrice avvenute sulla terrazza di 
casa Sant’Anna di fronte alla maestosa cupola dorata situata 
dentro al-haram al-sharif – conosciuto anche come «la spia-
nata del Tempio» – a Gerusalemme. 

Gerusalemme! La città santa alle tre religioni abramitiche 
era appena stata visitata da papa Francesco che aveva parlato a 
ebrei e musulmani come a fratelli.

Un incontro casuale in occasione di un convegno a Milano 
che si è evoluto in un rapporto tra insegnante e allieva ed è 
diventata una trentennale amicizia tra di loro, il loro impegno 
nel dialogo interreligioso in modo particolare con l’islam, la 
lunga collaborazione nella traduzione dei testi dall’inglese e 
dal francese ha naturalmente portato alla stesura a due mani 
di questo testo.

Si tratta di un agile volumetto pensato come strumento 
utile sia per gli studenti che affrontano per la prima volta il 
tema dell’islam, sia per tutti coloro che sono desiderosi di 
approfondire il dialogo con i nostri fratelli musulmani.

Il mondo islamico non è un monolite sempre uguale a se 
stesso, come tanti lasciano spesso intendere per motivi stru-
mentali alla loro visione personale, ma è molto variegato sia 
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dal punto di vista politico che religioso. Per questo si esami-
nano sia le differenze etnico-culturali dei paesi di tradizione 
musulmana che le varie divisioni religiose succedutesi nel 
tempo con particolare riguardo alla nascita e sviluppo dello 
sciismo. Nonostante le numerose differenze esiste un fattore 
identitario e comunitario molto forte, costituito dalla umma 
musulmana che viene affrontato nei suoi molteplici aspetti nel 
capitolo a essa dedicato.

L’impegno per il dialogo e la sua fedeltà alla Chiesa sono 
stati specialmente riconosciuti da papa Francesco come moti-
vazione della recente nomina a cardinale di S.E. monsignor 
Michael Fitzgerald che sviluppa la parte relativa ai documenti 
del Concilio e quelli successivi pubblicati dal Pontificio Consi-
glio per il Dialogo Interreligioso.

La passione per il dialogo e per il femminismo islamico 
in particolare caratterizzano l’esperienza della teologa Renata 
Bedendo che approfondisce questi temi nei capitoli riguar-
danti il rapporto tra Laudato si’ e Corano; il documento sulla 
Comune fratellanza umana di Abu Dhabi e Fatima e le donne 
nell’islam che chiudono il volume.

Questa frase del grande islamologo Louis Massignon 
descrive pienamente l’intento di questo volume: «Esiste un 
popolo che nessuno veramente ama, perché nessuno vera-
mente conosce, e che nessuno veramente conosce, perché 
nessuno veramente ama, e questo popolo è il popolo musul-
mano. Sento il dovere di dedicare tutta la mia vita per farlo 
conoscere e amare dai cristiani»1.

1 Il francese Louis Massignon (1883-1962) è stato un orientalista, 
teologo e studioso della mistica islamica del X secolo. Papa Pio XI lo definì 
il «cattolico musulmano». Notevoli sono stati i suoi contributi alla rifles-
sione teologica cattolica che hanno in parte influenzato la dichiarazione 
conciliare Nostra aetate.


