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U
no dei maggiori problemi che intristi-
scono il mondo, è costituito dalla re-
crudescenza dello scontro storico tra
cristianesimo e islamismo; nella
grave frizione, sia detto senza sca-
dere in posizioni sciovinistiche o vi-

scerali, questa volta sono i seguaci di Gesù Cristo ad
avere la peggio e a dover prendere, spesso e malvo-
lentieri, il ruolo dei martiri. 
Nel conflitto epocale, i commentatori evidenziano
come la grave contingenza non sia riconducibile a
questioni banali o legate a congiunture superabili.
Tra le due filosofie, infatti, le discriminanti sono
molte e radicali e l’unico elemento condiviso è il mo-
noteismo che le caratterizza e che le lega, anche, ad
un'altra confessione importante per la storia del
mondo, costituita dall’ebraismo che, per genesi, le
precede. 
Pertanto, quello che rende inconciliabile, a nostro av-
viso, la confluenza dei due pensieri in un qualcosa di
più gestibile e tollerante, volendo ridurre la questione
all’essenziale, è il fatto che nell’Islam, irrimediabil-
mente, il peccato si identifichi con il reato. In poche
parole, per la Sharia scelte personali come l’adulterio
e l’apostasia costituiscono colpe che meritano la con-
danna a morte; per i cattolici, che hanno rinunciato
da decenni, grazie a papi spesso santi, all’oscuranti-
smo proclamato in alcune parti del Vecchio Testa-
mento, ma anche per la grande maggioranza degli
altri cristiani, i due comportamenti (adulterio e apo-
stasia) rientrano nell’ambito delle libere scelte di cui
il fedele deve dare conto alla propria coscienza e al
Padreterno.
Fatta questa premessa, c’è da aggiungere, breve-
mente, che il Profeta, sempre attento agli aspetti pra-
tici cari ai pastori e commercianti arabi cui si rivol-
geva la sua prima predicazione, fece in modo che la
parte importante su un piano demografico, econo-
mico e culturale della popolazione ebraica, cristiana
e zoroastriana che man mano veniva inglobata nel
Dar al-Islam (la terra soggetta al diritto coranico;
l’Islam) fosse trattata con rispetto e decoro. Il tutto,
assoggettando i sottomessi ad
un regime di prelievo fiscale
specifico per i non credenti,
ben dosato perché questi ul-
timi potessero continuare a
produrre e a pagare il giusto
senza essere soffocati economi-
camente.
Riassumendo, i monoteisti cri-
stiani e giudei abitanti nelle
terre man mano acquisite al-
l’Islam, come i siciliani, i ber-

beri, gli spagnoli, i serbi e i croati, gli albanesi, i greci
e i montenegrini, le tante comunità cristiane ed ebree
dell’Impero Ottomano e i molti altri popoli monoteisti
(gli Uomini del Libro; i dhimmi) anche del Medio e
dell’Estremo Oriente, potevano garantirsi condizioni
di vita accettabili, pagando un testatico (jizya). Cor-
risposto il quale, dovevano solo rispettare i precetti
che pretendevano che si distinguessero nell’abbiglia-
mento e nei comportamenti dal popolo illuminato
dalla luce dell’Islam. L’alternativa al pagamento
dell’imposta, era costituita dall’allontanamento
dall’Umma (la comunità dei credenti musulmani) o
la conversione con ultima alternativa la iugulazione;
quintum non datur. 
Negli ultimi 25 anni questa tolleranza ben remune-
rata, concessa da parte dell’Islam alle popolazioni giu-
daiche e cristiane, con le guerre scatenate in Mesopo-
tamia dagli occidentali, è stata annullata rompendo
l’ultimo equilibrio tra le grandi religioni che aveva
trovato, nell’Impero Ottomano, sino al XIX secolo, la
massima espressione e molti vantaggi. Ne è derivata
l’alimentazione dell’ennesima diaspora verso l’Eu-
ropa, di milioni di poveri esseri umani allontanati
dalle terre dei padri da forze soprattutto esogene
estranee alla propria volontà, cultura e tradizioni.
Cosa che si era già verificata con la migrazione for-
zata, nei primi anni Venti del secolo scorso, di centi-
naia di migliaia di greci del Ponto e dell'Anatolia
orientale in seguito allo stesso etnocidio cui erano
state assoggettate, nel corso della Grande Guerra,
dai turchi, le forti minoranze armene dell’impero.
Prima dello scoppio delle ostilità tra Occidente cri-
stiano e Impero Ottomano, i credenti delle grandi re-
ligioni dal Dio unico, avevano trovato una convivenza
che aveva assicurato la pace sociale per lunghi tempi
e il benessere nel Maghreb, nei Balcani, e nell’intero
Medio Oriente.
Ora, milioni di uomini, donne e bambini premono ai
nostri confini per le conseguenza della rottura di
un’armonia precaria ma efficace. Molti di loro sono i
sopravvissuti di enclave cristiane nella Regione Me-
sopotamica i cui abitanti erano l’ultima testimo-

nianza locale della nascita di Cri-
sto; moltissimi altri sono i porta-
tori, al contrario, di una filosofia
che vede nella donna un essere
privo degli stessi diritti dell’uomo
e che vieta di dipingere immagini
che, nel nostro mondo ormai seco-
larizzato, hanno dato modo di
esprimersi a geni come Andrea
Mantegna, Annibale Carracci, Ca-
ravaggio e Piero della Francesca.
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