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INTRODUZIONE
Alessandra Luciano

Nel suo stato iniziale ogni religione si propone come 
un nuovo inizio di codici semiotici, simbolici, norma-
tivi, rituali e istituzionali. I codici non sono destinati 
a essere percepiti come tali; solo l’analista moderno 
armato delle acquisizioni delle scienze dell’uomo e 
della società può penetrare nei processi e nelle loro 
funzioni. I teologi si sono accontentati di trascriverli 
nei sistemi dogmatici e normativi che subordinano 
tutta la storia della terra nell’orizzonte di senso e 
di speranza che costituisce la storia della Salvezza1.

Mohammed Arkoun

Non potrebbe esserci citazione più adatta di questa riflessione 
di Mohammed Arkoun, il grande filosofo musulmano scomparso 
nel 2010, per descrivere cosa s’intenda con Islam des Lumières. 
Etichetta evocativa, affascinante e in qualche modo poetica, che 
suscita interrogativi e al tempo stessa sembra indicare precise rispo-
ste. Di fatto rappresenta un movimento di pensiero, o una precisa 
attitudine degli intellettuali musulmani che rivolgono all’islam uno 
sguardo analitico, per entrare nelle pieghe e nei meandri di questioni 
antiche e attuali sul rapporto dell’essere umano con la religione, la 
sua necessità antropologica, il suo declino inevitabile e, nello stesso 
tempo, il suo resistere al declino attanagliando gli animi in forme di 
credenze assolute, che sanciscono il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto, 
promuovendo la crescita morale delle società umane ma, altrettanto, 
legittimando violenze e atrocità inaudite.

Il 2015 ha sancito anche per questa prospettiva illuminata un 
punto di non ritorno. Fino a questa data l’etichetta “Islam des Lu-
mières” ha indicato un fenomeno dai contorni sfumati, per riferire 

1 M. Arkoun, Umanisme et islam, Paris, Vrin, 2005 [2014], p. 167 (trad. it. mia).
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di movimenti e prospettive anche molto diverse le une dalle altre. 
Felice Dassetto nel 2012 inseriva questa posizione all’interno di una 
delle categorie dei modi di manifestazioni dei discorsi musulmani 
nel presente2. Dopo gli attentati del 2015 alcune voci di intellettuali 
e studiosi musulmani si sono levate con più determinazione rispetto 
alla questione islam per metterne in luce le questioni cruciali nel 
rapporto con la contemporaneità, inscrivendo la complessa questione 
nella cornice delle riflessioni teoriche circa il destino del ruolo della 
religione nella storia del presente e del futuro, la sua necessità storica 
e il suo superamento verso altre forme di rapporto dell’essere umano 
con la trascendenza.

L’islam è oggi nel pieno di questa inquietudine umanistica ed 
esistenziale, un travaglio intellettuale e spirituale che interroga il pre-
sente, senza fare sconti al passato, indicando percorsi per l’immediato 
futuro per i quali però l’Occidente non può certo essere considerato 
di esempio. Se si dovesse definire in poche parole che cosa sia e cosa 
rappresenti nel presente l’Islam des Lumières si potrebbe superare 
l’imbarazzo affermando che si tratta di una prospettiva di pensiero 
sui percorsi di uscita dalla religione come sistema dogmatico e au-
toritario, ma guardandosi bene dal fare ciò seguendo i sentieri attra-
versati dall’Occidente negli ultimi due secoli. Si tratta, al contrario, 

2 F. Dassetto, Réflexions autour de la pensée musulmane contemporaine, in Discours 
musulmans contemporains. Diversité et cadrages, Louvain-la-Neuve - Paris, Academia - 
L’Harmattan, 2016, p. 27 (trad. it. mia): «… nel contesto francese si parla anche di 
un Islam des Lumières. Con tutta l’ambivalenza del riferimento ai Lumi. Per alcuni, si 
assume il termine in un senso metaforico per parlare di un “islam aperto” e “libero”. 
Per altri la parola rinvia al periodo dei Lumi ed evoca l’idea di secolarismo e di razio-
nalismo agnostico, anche se a volte non è necessariamente il caso degli autori ai quali 
si fa riferimento. Altri ancora associano l’“Islam des Lumières” alle correnti razionaliste 
mutazilite, particolarmente importanti durante il califfato Abbaside. Oggi il mutazi-
lismo serve di punto di appoggio e di referenza nei tentativi di contrastare le correnti 
salafiste-waabbite dell’islam. Questi autori assumono a fondo l’apporto delle scienze 
umane per ricercare una “verità” rinnovata nella storia fondatrice. Alcuni antepongono 
innanzi tutto una definizione come specialisti della loro disciplina o una distinzione 
polemica con le evidenze del pensiero musulmano e senza la prospettiva di rigenerare 
il modo di pensare la fede. Altri finalizzano invece questa decostruzione a ri-alimentare 
la fede di un soffio nuovo».

islam_des_lumieres3.indd   8 12/11/17   14:01



9

di ripartire dalle speranze che avevano animato l’età dei Lumi, dai 
suoi valori e dalle sue aspirazioni, senza però cadere nella trappola 
del disincanto del mondo 3 e della rinuncia alla trascendenza, alla spe-
ranza di una spiritualità in grado di pregnare esistenze individuali, 
e di rappresentare l’identità culturale di comunità fondate su forme 
di fratellanza universale. Questo è l’Islam des Lumières così come si 
esprime attraverso le approfondite riflessioni animate da una passione 
filosofica gravida di implicazioni, nonché di interpellazioni anche 
per l’Occidente giudaico-cristiano, laico e secolare. Ripropongono 
infatti in tutta la sua drammaticità la domanda cruciale che anche 
la modernità si è posta senza trovare risposte: cosa rimane dopo la 
religione? Dopo aver distrutto la mitificazione-mistificazione che per 
secoli ha giustificato l’illusione della presenza di Dio nella storia e 
nel destino umano, cosa resta? Se è necessario emanciparsi da questi 
antichi sistemi di controllo dell’immaginario che hanno paralizzato la 
possibilità dell’essere umano di decidere autonomamente del proprio 
destino, il futuro non potrà essere che quello della finitezza a cui è 
inevitabilmente candidata l’esistenza umana? O si possono trovare 
altre narrazioni in grado di individuare nuovi sensi e finalità ultime 
alla nostra esperienza terrena?

È a partire da queste domande che si costruiscono i percorsi di 
riflessione degli intellettuali dell’Islam des Lumières e questo libro 
intende dare loro voce con l’intento di mettere in luce che cosa li 
distingua da altri discorsi, altrettanto pregni di sensi e significati 
nuovi, ma che prefigurano possibilità di riforma e rinnovamento 
all’interno dell’islam come religione. Nelle pagine che seguono si è 
scelto di presentare alcuni autori, tra i molti che contraddistinguono 
la vivacità del movimento, innanzi tutto individuandoli a partire 
dalle prospettive disciplinari (sociologiche, filosofiche, semiotiche, 
ermeneutiche e storico-politiche) che rappresentano. Inoltre sono 
proposte riflessioni sia di intellettuali musulmani, sia non musul-
mani, proprio perché la questione Islam des Lumières interpella 

3 M. Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, 
Paris, Gallimard, 1985 [2016].
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non solo l’islam, ma anche la storia culturale dell’Occidente. Il tutto 
nella piena consapevolezza che gli approcci intellettuali rimangono 
sempre e innanzitutto “approcci intellettuali”, e che ciò che può o 
meno fornire più ricchezza di approfondimento ai discorsi è frutto, 
semmai, dalla conoscenza ed esperienza diretta del contesto culturale 
entro cui si esprimono i fenomeni su cui si riflette.

La prima parte del volume è centrata sull’Islam des Lumières e 
ospita contributi di Luigi Berzano, sociologo della religione, di Ales-
sandra Luciano semiologa e di Abdennour Bidar, filosofo francese, 
la cui voce è sempre più orientata a proporre una spiritualità che 
attinga ai valori dell’islam per coniugarli con quelli della laicità e 
dell’umanesimo occidentale.

Luigi Berzano riprende la grande questione già posta da Marcel 
Gauchet4 sull’uscita della religione dalla sfera pubblica, declinandola 
sulle modalità storiche che investono in questo processo l’islam del 
presente, nel suo rapporto specifico con gli assunti e i valori dell’il-
luminismo. Inserisce dunque questo processo socio-religioso nel 
contesto del rifiuto della religione in quanto eteronomia, (modello 
di vita organizzata storicamente dalla religione), il quale ha coinvolto 
tutte le religioni storiche e che impone al presente la domanda cru-
ciale di come sia possibile riorganizzare una sfera della trascendenza 
oltre l’eteronomia fissata dai sistemi religiosi. In questa prospettiva 
l’Islam des Lumières è considerato come espressione del pensiero di 
una élite musulmana che già prefigura le possibilità di una integra-
zione dell’islam come cultura e tradizione di spiritualità nel contesto 
delle società secolari e laiche dell’Occidente. Le domande che pone 
Luigi Berzano concernono i possibili effetti di questo processo in 
atto per comprendere se potranno essere assimilati a quelli vissuti 
dal cristianesimo negli ultimi due secoli. Ovvero se l’islam, come le 
altre religioni, si stia candidando a vivere la fine di una identità reli-
giosa definita tradizionalmente; se nel prossimo futuro potrà essere 
ancora chiaramente definita una effettiva distinzione tra appartenenza 

4 Ibid.
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religiosa inscritta in uno specifico contesto ed esperienza religiosa 
vissuta invece soggettivamente; se anche l’islam andrà incontro a 
forme di spiritualità secolari, assumendo con il cristianesimo una 
presenza nuova nel prossimo millennio, in grado di confrontarsi con 
le grandi conquiste etiche, ma anche con i grandi drammi morali 
della contemporaneità.

Alessandra Luciano ricostruisce la storia della definizione Islam des 
Lumières, vera e propria manifestazione del percorso di costruzione 
di una prospettiva filosofica, la quale si è via via articolata negli 
ultimi due decenni attraverso alcune figure storiche di intellettuali 
che la hanno costituita nella sua possibilità di rappresentare una 
terza via tra islam e Occidente. Si tratta di nobili figure, già note 
all’Occidente per importanti contributi offerti nell’ambito delle loro 
specifiche discipline: Malek Chebel, antropologo francese musulmano 
recentemente scomparso autore del primo Manifesto per un Islam des 
Lumières 5; Mohammed Arkoun islamologo franco-algerino, anche lui 
scomparso nel 2010, che ha posto in modo preciso la questione della 
mistificazione operata sulla mitologia del Corano su cui si costruisce 
la trascendenza del testo sacro e delle sue interpretazioni; Abdennour 
Bidar filosofo francese che porge la sua riflessione filosofica a partire 
dalle grande questione posta da Mohammed Arkoun al termine della 
sua esistenza: dopo aver decostruito e demitizzato una mistificazione 
storica che cosa rimane dell’islam e della religione? 

Il contributo proposto da Abdennnour Bidar è costituito dalla 
sua recente post-fazione alla seconda edizione del volume: Un islam 
pour notre temps 6 (Un islam per il nostro tempo). Si tratta di un 
discorso che si rivolge direttamente ai musulmani, enunciando i 
principi fondanti dell’Islam des Lumières, ovvero la libertà interiore 
e di critica storica, requisiti irrinunciabili di un percorso spirituale 
e interiore che ognuno ha il diritto di scegliere e praticare al di là 
di qualsiasi imposizione e sottomissione a un apparato normativo e 

5 M.Chebel, Manifeste pour un Islam des Lumières, Paris, Hachette Littératures, 2004.
6 A. Bidar, Un islam pour notre temps, Paris, Seuil («La couleur des idées»), 2004 [2016].
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teologico. Il testo riflette la prospettiva di approccio alla questione 
islam del filosofo francese, la quale ha il pregio di intrecciare le grandi 
problematiche dell’Occidente rispetto al disincanto sull’illusione di 
un Dio e al successivo processo di uscita dalla religione, con quanto 
anche l’islam è chiamato ad affrontare. Anche se Bidar propone ri-
sposte diverse da quelle individuate dalla cultura occidentale che della 
morte di Dio ha fatto il suo vessillo e la sua tragedia: se anche per 
l’islam Dio è destinato a lasciare la scena l’essere umano può evitare 
di vivere nel vuoto della sua presenza, perché può rappresentarne 
invece il legittimo erede, assumendo su di sé l’investitura spirituale 
riconosciuta alla divinità. Rinunciare all’illusione di Dio non significa 
dunque rinunciare alla speranza della trascendenza, alla spiritualità e 
ai valori di cui la divinità e la religione erano garanti. Le tematiche 
proposte da Bidar sono dense di implicazioni per l’interpellazione 
che rivolgono soprattutto alla comunità scientifica occidentale, ri-
uscendo a impostare la questione islam in diretto confronto con i 
grandi quesiti della post-modernità e della sua incapacità di inventare 
nuove narrazioni la cui forza simbolica abbia la capacità di restituire 
sensi e significati a esistenze collettive e individuali. 

La seconda parte del volume è invece dedicata alla questione 
della riforma dell’islam, ovvero a descrivere il contesto relativo alle 
dinamiche istituzionali religioso-politiche, gravide di questioni teo-
logiche, che sono aggrovigliate in modo spesso contradditorio nel 
cercare all’interno delle strette maglie dell’interpretazione dei testi 
sacri, come conciliare l’islam con il presente e la contemporaneità. 
Forniscono un apporto significativo a questo tentativo di descrivere 
i processi in atto due islamologi: Michele Brignone, professore di 
Lingua e letteratura araba presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e Abdessamad Belhaj dell’Université Mohammed V 
di Rabat in Marocco, e professore di Scienze politiche e sociali presso 
l’Université Catholique di Louvain in Belgio.

Il contributo di Michele Brignone attinge a una prospettiva storico-
politica per analizzare i conflitti su cui si attorcigliano le istituzioni 
governative e quelle religiose nell’individuare le possibilità di una 
riforma dell’islam nella dialettica tra islam politico e islam religio-
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so. È un contributo che consente di comprendere come quanto si 
gioca nel mondo arabo-musulmano sia in grado di riverberarsi nelle 
complesse questioni che investono l’islam europeo. In particolare 
Brignone mette a confronto due importanti istituzioni musulmane: 
al-Azhar la più prestigiosa moschea-università religiosa del mondo 
sunnita e le vicende del partito tunisino Ennahda, coinvolto in prese 
di posizione su determinanti scelte istituzionali rispetto a possibili 
riforme sul diritto di famiglia. Come si rapportano in relazione alle 
istanze di riforma del diritto privato le istituzioni politiche e quelle 
religiose? Il rapporto di quanto si sta giocando negli ultimi anni 
relativamente a scelte politico-istituzionali della Tunisia, e al parere 
espresso da al-Azhar in merito alle riforme proposte e attivate, è 
indice di come i processi di riforma siano ancora molto ardui da 
realizzare, perché destinati per ora a una inconciliabilità insanabile 
con le interpretazioni dell’impianto dogmatico imposto dal Corano.

Si misura su questo problema anche il contributo di Abdessamad 
Belhaj che pone in luce una questione recente relativa all’interdizio-
ne del film Noè da parte di al-Azhar. Il caso fornisce un esempio di 
come anche la questione delle narrazioni mitiche nel suo rapporto 
con il presente sia altrettanto problematica. Non solo le possibilità 
di riforme del diritto di famiglia sono ardue, ma anche considerare 
la riattualizzazione del mito, come nel caso del racconto di Noè, 
secondo un immaginario contemporaneo è preclusa. I tentativi di 
farlo si aggrovigliano infatti nelle spire chiuse dell’impianto narrativo 
di un immaginario dai limiti chiaramente circoscritti, e l’imperativo 
del presente delle istituzioni religiose è garantirne la tenuta. L’analisi 
di Abdessamad Belhaj dimostra quanto sia attuale la critica volta 
alla questione della “riforma dell’islam” da parte degli intellettuali 
dell’Islam des Lumières, perché i tentativi di riforma possibili altro 
non possono fare se non essere finalizzati a giustificare e riconfermare 
all’infinito l’impianto dogmatico. L’invito di Belhaj consiste quindi 
nel considerare le questioni ermeneutiche relative ai miti biblici, 
comuni con la tradizione giudeo-cristiana, attraverso un approccio 
inter-narrativo, ipotizzando una sorta di ermeneutica condivisa 
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applicata alle tre rispettive versioni religiose della narrazione mitica, 
anche al fine di identificarne gli assunti storici che la costituiscono.

Il volume rappresenta il primo testo in Italia dedicato all’Islam 
des Lumières. Intende offrire una prima occasione di dibattito sulla 
complessa questione “islam” in grado di considerare innanzi tutto 
il contributo teorico di intellettuali musulmani che la affrontano a 
partire da prospettive disciplinari sociologiche, filosofiche, antro-
pologiche, storiche e letterarie. L’intento è stimolare un confronto 
con la comunità culturale occidentale, ma impegnando la riflessione 
degli studiosi non musulmani a declinarsi in ascolto e dialogo a 
partire dalle prospettive proposte dagli intellettuali musulmani. È 
infatti fondamentale pensare al futuro secondo una prospettiva in-
trecciata di visioni e interpretazioni e, soprattutto, pensare al futuro 
come percorso che si disegna a partire dal confronto, dal dialogo, 
dall’elaborazione collettiva che trasforma ed è in grado di elevare il 
pensiero oltre gli stereotipi e le schematizzazioni che risentano del 
vizio di presunzioni ideologiche e culturali. La strada per arginare 
il dogmatismo, il fondamentalismo, il terrorismo, la violenza cieca 
senza ragione, o che obbedisce a una suprema ragione assoluta, non 
può che essere il dialogo, terreno su cui radicare la ricerca scientifi-
ca e umanistica, in grado di sostenere le difficoltà del presente e di 
orientarlo verso un futuro denso di significati in grado di restituire 
senso e possibilità al domani.

Nota della curatrice
Nella presentazione dei contributi degli autori ci si è attenuti a rispettare le 

scelte di indicare con la maiuscola o la minuscola le religioni citate.  Dunque le 
traduzioni di autori francesi e belgi hanno rispettato la fedeltà al testo originale. 
In particolare, nel contesto specifico degli intellettuali dell’Islam des Lumières, 
l’adozione della maiuscola o della minuscola per il termine I/islam è una scelta 
condivisa da questi autori per distinguere l’islam inteso come religione storica 
dall’Islam come civiltà nella quale storia, tradizione, arte, cultura e religione, 
rappresentano un patrimonio di ricchezza simbolica e spirituale da valorizzare. 
Questo è il significato profondo che l’etichetta Islam des Lumières intende 
proporre alla contemporaneità.
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