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Elisa Giunchi, Nel nome di Allah. L’autorità religiosa nell’Islam, Milano, 
Jouvence, 2017, pp. 273.

Parlare di Islam, nell’epoca la cui cifra sono la neutralizzazione delle passioni 
e il politicamente corretto, è un gesto di coraggio, specie se si vuole risalire criti-
camente alle origini dell’autorità in una religione che è più spesso solo apparente-
mente conosciuta da noi Europei, ma che in realtà ci è presentata frequentemente 
in maniera riduttiva e fuorviante dai mezzi di comunicazione non specialistici. 

Elisa Giunchi, in questo suo ultimo libro, affonda il colpo in maniera egregia. 
Oggetto della ricerca, infatti, sono questioni fondamentali per una seria com-
prensione del “fenomeno Islam” e, più in generale del mondo islamico (Umma) 
e del suo rapporto con l’Occidente: esiste qualcuno che è autorizzato a parlare 
in nome di Allah?; a chi il compito di definire il credo e la pratica corretti per i 
fedeli musulmani? Come si deve orientare il fedele di fronte alla molteplicità di 
“linguaggi” usati dalle varie autorità islamiche?. In altre parole, esiste (o quanto-
meno è esistita) nell’Islam un’autorità religiosa condivisa? 

Il libro, che è certamente una lettura utile e interessante, sia per il lettore 
specialista della materia sia per chi desidera approfondire le tematiche legate al 
mondo musulmano andando oltre la mera divulgazione, è strutturato in cinque 
capitoli che ripercorrono il tema dell’autorità (o per meglio dire, delle autorità) 
nell’Islam, dalla sua nascita come movimento religioso-politico, sino ai giorni 
nostri. 

Nel primo capitolo («Dal testo sacro al canone») Elisa Giunchi spiega abil-
mente che la dottrina classica dell’Islam ammetteva sin dalla sua formazione una 
molteplicità di opinioni e di modalità utili ad apprendere e a eseguire la volontà 
di Dio, seguendo il principio coranico secondo il quale tutti i credenti sono tenuti 
«a ordinare il bene e a vietare il male»; mancando un’istituzione monocratica 
universalmente riconosciuta, dunque, il confine fra ortodossia ed eterodossia non 
poteva essere netto e definito, come invece era avvenuto nel Cristianesimo sin 
dai primi secoli della sua diffusione (si pensi, ad esempio, al Concilio di Nicea 
e alla condanna dell’arianesimo). 

Partendo dall’analisi di questa sostanziale dispersione dell’autorità religiosa, 
evidente nell’Islam sin dalle sue origini, nel secondo capitolo («La conoscenza del 
sacro e i suoi esperti») viene proposta l’analisi della figura e del ruolo dello alim, 
lo studioso di scienze religiose. Gli ulama (plurale di alim), anche se non sono 
esplicitamente previsti dai testi fondanti dell’Islam, il Corano e la Sunna («tra-
dizione»), assunsero presto il compito di custodire e di tramandare la dottrina 
dell’Islam che loro stessi, in quanto uomini di cultura, avevano contribuito a 
costruire. Nonostante la loro importanza nella società (variabile a seconda del 
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carisma che dimostravano di avere e in funzione delle mansioni pubbliche che 
svolgevano), il confine fra ulama e semplici fedeli, nel mondo musulmano, è 
stato fin dai primi secoli sempre piuttosto labile e “permeabile”, anche in questo 
caso differenziandosi dal Cristianesimo dove, al contrario, la figura dei religiosi è 
sempre risultata essere ben riconoscibile e identificabile (anche grazie al celibato 
diffuso fra i religiosi cristiani). 

Nel terzo capitolo (“Autorità religiosa e potere politico”), Elisa Giunchi ri-
flette sul processo d’integrazione degli ulama all’interno delle società musulmane, 
e in particolare sul rapporto che diacronicamente si è andato costruendosi, in 
ragione dei servizi che potevano offrire in virtù della loro istruzione, fra costoro e 
il potere politico. Questi rapporti preferenziali con la classe dirigente permettevano 
agli ulama, da un lato di fungere da mediatori fra il popolo e le élites politiche, 
ma dall’altro rischiavano di renderli dipendenti dal potere stesso: un problema 
avvertito in particolare in corrispondenza della dissoluzione dei grandi imperi tra 
il XIV e il XVI secolo e, ancora più marcatamente, con la nascita del « cosiddetto 
Stato moderno», quando la credibilità degli ulama come studiosi indipendenti 
di scienze religiose venne spesso contestata dai fedeli, «aprendo la strada a nuove 
figure meno compromesse con i governanti» (p. 248). 

A questi nuovi dotti – figli della fine del Califfato, di nuovi modelli di 
istruzione che ricalcavano quelli occidentali e, soprattutto, nel sorgere del na-
zionalismo e dell’Islam politico – Elisa Giunchi dedica il quarto capitolo (“Lo 
Stato moderno e i nuovi intellettuali religiosi”). Questi intellettuali nuovi e “ati-
pici” (nel senso che si non formavano più nella tradizionale scuola coranica, la 
madrasa e spesso mancavano dell’erudizione che solitamente contraddistingueva 
gli ulama) cominciarono a proporre letture “moderne” e alternative dei testi sa-
cri, dimostrando così di partire da presupporti teorici e da esperienze personali e 
sociali del tutto differenti da quelli che caratterizzavano gli ulama, e giungendo 
a ridefinire il senso del messaggio trasmesso dal Corano. Per quanto concerne 
in particolare il diritto religioso, a partire dall’Ottocento, progressivamente, la 
dottrina giuridica (fiqh) – per secoli custodita, tramandata e anche (ri)elaborata 
dagli ulama – fu messa da parte e trascurata come fonte del diritto in favore dei 
soli Corano e Sunna, ai quali ci si richiamava acriticamente in aperta polemica con 
una tradizione religiosa, quella degli ulama che, agli occhi di una parte di fedeli, 
avevano “corrotto” i principii originari dell’Islam eccedendo nell’interpretazione. 

Nel corso del Novecento, dunque, tanto l’Islam “di Stato” erede del naziona-
lismo arabo, tanto l’aumento dei fedeli alfabetizzati, favorirono la diffusione della 
conoscenza dei testi sacri, con un conseguente spostamento dell’autorità religiosa 
nella direzione dei laici, sia quelli legati alle istituzioni culturali ufficiali dei loro 
governi sia  (sempre più spesso) quelli formatisi in contrasto proprio con tali 
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istituzioni culturali ufficiali, come nel caso degli esponenti dell’Islam politico più 
radicale di stampo salafita e “jihadista”. A questo proposito, nel quinto e ultimo 
capitolo (“La globalizzazione e il sacro”), l’autrice insiste sulla connessione fra la 
crescita dell’influenza di questi esperti religiosi “laici” (che hanno dimostrato di 
saper ben sfruttare le nuove tecnologie e internet in particolare) e la diffusione 
del radicalismo all’interno del mondo islamico: così, un Islam presentato come 
elementare, dogmatico e privo di speculazioni teologico-dottrinarie esercita spesso 
un’attrattiva considerevole fra i fedeli che non devono (o non possono, se non 
sono abbastanza colti) riflettere sulla complessità della dottrina giuridica (fiqh), 
accettando in tal modo una sorta di Islam “semplificato” ad usum Delphini. 
Questo islam radicale e integralista, in ultima analisi, è critico sia verso la tradi-
zione colta degli ulama, sia verso gli intellettuali religiosi laici “istituzionalizzati”, 
accusati di essere proni nei confronti dei loro governi, i cui leaders sono reputati 
lontani dal “vero” Islam se non addirittura collusi con l’Occidente “crociato”. 

In questa visione – a mio avviso del tutto condivisibile – di un Islam radicale 
che volutamente dimentica centinaia di anni di tradizione e che appiattisce la 
complessità dei testi sacri proponendo messaggi stereotipati, decontestualizzati e 
di “pronto consumo”, si legge l’esito finale della frammentazione politica dell’au-
torità religiosa nel mondo islamico; ma, come sottolinea Elisa Giunchi, non si 
può escludere che, in un futuro forse non troppo lontano, «il web rafforzi l’uni-
formità del credo proprio attraverso un processo di rivelazione delle differenze e 
delle contraddizioni» (p. 252).

Massimiliano Vaghi

Cause perdute. Memorie, rappresentazioni e miti dei vinti. Numero monogra-
fico di «Meridiana. Rivista di Storia e Scienze sociali», 88, 2017, pp. 240.

Complici le prescrizioni di un’analisi del passato mainstream che si arroga 
la presunzione di collocarsi sempre dalla parte giusta del tavolo (o piuttosto da 
quella del vincitore) e un’interpretazione massimalista e fideista dello storicismo, 
molti, anche tra gli storici professionisti, sono convinti che movimenti ideologici 
e sistemi geopolitici, una volta sbaragliati dalla forza degli eventi, siano destinati 
a gravitare nell’orbita morta della storia senza avere più nessun contatto con il 
presente. Molti esempi, lontani e più vicini a noi, ci convincono invece che questa 
interpretazione non deve essere accettata come moneta sonante. 
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Chi avrebbe ipotizzato che dopo la cacciata di Carlo X di Borbone da Parigi, 
nel luglio 1830, la causa legittimista sarebbe rimasta una forza politica determi-
nante nella Francia del Secondo Impero e della Terza Repubblica e che dall’o-
pera di un uomo, uscito da una famiglia fedele seguace di quella causa, (Charles 
de Gaulle) avrebbe preso forma la «restaurazione monarchica» della Cinquième 
République? Chi avrebbe potuto supporre che il Carlismo, il movimento che 
riuniva i difensori del diritto al trono del ramo maschile dei Borboni-Spagna, 
sconfitto sul campo di battaglia nel febbraio 1876, sarebbe divenuto una delle 
forze maggioritarie della destra nazionalista e tradizionalista spagnola per buona 
parte del Novecento, prima, durante e dopo la Guerra Civil, capace di far udire 
la sua voce persino in questi ultimi mesi, quando, di fronte alla minaccia delle 
secessione catalana, alcuni sparuti gruppi di manifestanti hanno intonato, nelle 
vie di Madrid, i vecchi inni di quel partito osannanti alla grandezza e all’indivi-
sibilità della Spagna? 

Chi avrebbe potuto congetturare che, negli Stati Uniti, il mito del “Sud 
confederato e ribelle” sarebbe trapassato dal nostalgico folklore cinematografico 
della pellicola Gone with the Wind al campo dell’opinione pubblica militante, 
che avrebbe fatto di quella Lost Cause un serbatoio di valori concorrenti con 
quelli della causa, che fu vittoriosa, il 9 aprile 1865, tanto da costringere, ora, il 
governo di Washington a proibire la pubblica esposizione delle bandiere confe-
derate? Chi avrebbe azzardato prevedere, infine, che a cento anni dalla fine della 
Grande Guerra, quando si impose definitivamente un sistema internazionale 
basato sul principio di nazionalità, avremmo visto rinascere, con mutato nome 
e con mutata forma, i grandi sistemi imperiali del passato in Russia, in Cina, 
Iran, in Turchia, pronti a impegnarsi in un serrato conflitto di potenza con la 
“Repubblica imperiale” statunitense? 

Eppure tutto questo è accaduto. E bene ha fatto la rivista «Meridiana» a 
dedicare un ricco inserto monografico, coordinato da Eduardo González Calleja 
e Carmine Pinto, a queste cause, forse sconfitte, ma non dimenticate e, in qual-
che caso, ancora viventi, che con colpevole leggerezza gli analisti del passato si 
sono affrettati a seppellire nel cimitero sconsacrato della storia e della memoria, 
chiamando a raccolta un eccellente manipolo di studiosi italiani e stranieri (Pedro 
Rùjula Lopez, Jordi Canal, Antonello Venturi, Angelo Ventrone). 

Attenzione, però. L’inserto di «Meridiana» parla anche di noi, della nostra 
Italia, del suo passato e del suo presente. Lo fa col saggio di Carmine Pinto, 
dedicato alla letteratura neo-borbonica tra 1867 e 1911, che allude, però, anche 
agli epigoni di questa tendenza storiografica: da Pino Aprile a Giordano Bruno 
Guerri, il cui successo di pubblico, se non di critica, è sotto gli occhi di tutti. Lo 
fa con il lavoro di Angelo Ventrone, Il fascismo non è una causa perduta. Ricordi 


