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Premessa

Una delle nostre difficoltà nell’interpretare i movimenti islamici odierni
— e il nostro mondo ne è pieno, non solo nell’ambito dei paesi con una
maggioranza musulmana, ma anche tra i gruppi musulmani minoritari,
come quelli che possiamo incontrare in Europa — sta nel cogliere le loro
dinamiche interne. Si tratta di movimenti sociali, che presentano grandi
differenze se esaminati più da vicino; queste differenze non sono dovute
solamente al contesto in cui compaiono, ma anche alle loro motivazioni
e intenzioni. I media occidentali pongono particolare attenzione agli
aspetti politici di questi movimenti; ma ci sono pure altri e più vitali aspetti:
mutuo soccorso e solidarietà tra membri e partecipanti, slanci e aneliti
spirituali e, ancora, particolari varietà di richiami all’islam.

E quest’ultimo elemento, il richiamo all’islam, quello al quale si rivolge
qui la nostra attenzione. In effetti il richiamo (da‘wah) all’islam è evi-
dentemente una chiave per la comprensione di movimenti e processi dei
nostri giorni, che non solo fanno la loro comparsa tra i musulmani (ri-
cordando loro il loro impegno per l’islam) ma che sono anche rivolti ai
non musulmani, in modo da far loro accettare l’islam. A partire dalla fine
degli anni sessanta e, in senso lato nel corso degli ultimi centocin-
quant’anni, nuovi tipi di «appelli» o «richiami» all’islam hanno destato
un’eco profonda tra i musulmani in diverse parti del mondo. Ciò può av-
venire in modo diretto, tramite la predicazione, l’esortazione e la per-
suasione e, in modo indiretto, tramite pressioni sociali dal basso o un’azio-
ne dello stato tesa a favorire un sistema di vita islamico, come anche tra-
mite richiami pubblici alla preghiera e all’adempimento di altri doveri
religiosi e, ancora, tramite l’appoggio privato e pubblico a istituzioni isla-
miche, che mobilitano i musulmani per il bene dell’islam. A parole o con
i fatti, direttamente o indirettamente, il richiamo all’islam si è esteso e in-
tensificato nell’arco degli ultimi decenni ed è oggi un elemento essenzia-


