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L’Educazione ambientale in una prospettiva musulmana 

 

Mohammed Taleb 

 
La Teologia islamica della Natura come risposta al mal-

sviluppo imposto dall’Occidente e alla lettura bigotta del 

Corano 

 
 
La crisi socio-ecologica planetaria è di una gravità tale che 
esige una ferma risposta da parte delle società e dei popoli 
di tutto il mondo, soprattutto ribaltando la logica di morte 
capitalistica e mercantile. Ma questa crisi è complessa e 
richiede interventi di vario tipo. Schematizzando, è possibile 
individuare due frecce del tempo: la prima è l’urgenza 
ecologica, la seconda è apprendere e/o ri-apprendere un legame 
creativo con la Natura. La prima è una freccia a breve 
termine, la seconda è a medio e lungo termine. L’educazione 
ambientale corrisponde evidentemente a questa seconda scala 
temporale. 
Secondo Lucie Sauvé, docente presso il Dipartimento di Scienze 
dell’educazione all’Università del Québec a Montréal (UQAM), 
per comprendere l’educazione ambientale bisogna tenere 
presenti le tre sfere di appartenenza dell’essere umano: 1) la 
sfera personale (costruzione dell’identità , il sé); 2) la 
sfera dell’alterità (gruppo sociale, gli altri); 3) la sfera 
della relazione con lo spazio di vita (ambiente). Lucie Sauvé 
a proposito di quest’ultima ha scritto: «Si tratta di 
sviluppare un sentimento di appartenenza alla grande rete 
degli esseri viventi e il senso di responsabilità si estende a 
un’etica eco-centrica. È il luogo dell’educazione eco-logica: 
apprendere a conoscere la casa che abitiamo in tutta la sua 
diversità, la sua ricchezza, la sua complessità; apprendere a 
collocarvisi, a identificare la nicchia umana nell’ecosistema 
globale, apprendere a occuparla in modo appropriato. Ma è 
anche il luogo dell’educazione eco-nomica: apprendere a 
gestire i propri rapporti di consumo, ad organizzare e 
sfruttare lo spazio condiviso e le risorse comuni in modo 
appropriato. Insomma, si apprende a diventare dei custodi, 
utilizzatori e costruttori responsabili di Oikos, la nostra 
casa di vita condivisa. Non si tratta di qui una “gestione 
dell’ambiente”, ma piuttosto della gestione dei nostri 
rapporti individuali e collettivi con l’ambiente»1.  

 

                                                
1 Lucie Sauvé, L'éducation relative à l'environnement entre modernité et 
postmodernité Les propositions du développement durable et de l'avenir 

viable, da http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/2quoideneuf.htm. 
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Necessità di un’appropriazione musulmana dell’imperativo 

ecologico 

 

 

Il nostro progetto è di dare un contributo a fare emergere e 
consolidare tra i giovani provenienti dall’immigrazione e nel 
mondo arabo, una coscienza ecologica endogena, o in altre 
parole una coscienza partorita a partire dalla trama sociale 
di questo mondo, del suo patrimonio culturale e delle sue 
specifiche inclinazioni spirituali. Ci sembra che questa 
coscienza sia un’esigenza al tempo stesso filosofica e 
storica. 
Il nuovo dispiegamento in corso del sistema-mondo – che è la 
proiezione su scala planetaria del sistema-Occidente -, la 
logica di ricolonizzazione sottesa a moltissimi suoi aspetti, 
la globalizzazione che non fa che approfondire lo sviluppo del 
Nord e il malsviluppo del sud, il processo di 
occidentalizzazione del mondo, ovvero la standardizzazione 
degli immaginari e di dissoluzione delle specificità storiche, 
sono fenomeni che investono direttamente i rapporti tra socio-
sfera e bio-sfera. 
Non si dirà mai abbastanza fino a che punto il cuore di 
pietra, il cardine della “modernità capitalista”, per 
riprendere l’espressione del sociologo tedesco Max Weber, 
risieda nella volontà di oggettivare, reificare, trasformare 
in cose tutti gli esseri e tutti gli elementi della realtà, le 
donne e gli uomini, i popoli e le comunità del mondo e la 
Natura vivente. Se l’essere umano, da questo punto di vista, 
deve essere ridotto a semplice “ingranaggio” del capitalismo, 
anche la Natura deve perire nella sua biodiversità, nel suo 
aspetto simbolico, nella sua capacità di incantamento, per 
ridursi a un insieme di materie prime destinata a nutrire 
l’iper-sviluppo del Nord occidentale, e questo a detrimento 
degli equilibri ambientali della terra e degli equilibri 
sociali, economici e politici delle società del Sud. 
Nel mondo arabo, le questioni dell’acqua, della 
desertificazione, dell’urbanizzazione selvaggia, dei vari 
inquinamenti, dell’alimentazione e della cattiva salute, la 
destrutturazione del mondo agricolo sono i problemi cruciali 
che, stante le politiche attuali e la debolezza qualitativa 
della coscienza ecologica nella società, non possono che 
amplificarsi. Certi analisti preconizzano perfino delle 
“guerre dell’acqua”… 
 

Il mondo arabo verso una coscienza ecologica 

 
Questi problemi ecologici che si pongono nel mondo arabo non 
possono essere compresi se li si separa dalle ingiustizie che 
presiedono alle relazioni internazionali e, in particolare, 
dallo scambio ineguale che regola i rapporti economici tra il 
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Nord e il Sud. L’emergere di una coscienza ecologica nel mondo 
arabo riveste un’incontestabile dimensione strategica. Dunque, 
non è possibile ridurlo ad un semplice ambientalismo che, data 
la situazione, confermerebbe sostanzialmente i meccanismi del 
mal-sviluppo e della dipendenza. 
La nostra ambizione è di mostrare che esiste un’alternativa al 
mal-sviluppo. È possibile elaborare delle contro-politiche 
ambientali, energetiche, agricole, sanitarie rispettose allo 
stesso tempo dei fragili equilibri naturali, delle aspirazioni 
sociali a un miglior vivere ed essere che non si dovrebbe 
confondere con uno stile di vita consumistico, materialista e 
alienante. In altre parole, il nostre progetto è di favorire 
la fioritura di un progetto arabo e musulmano fondato su uno 
sviluppo ecologico e alternativo, un eco-sviluppo autocentrato 
che non avrebbe molto a che vedere con lo sviluppo sostenibile 
di cui ci parlano i grandi media occidentali e che, spesso, 
non è che una riorganizzazione formale del sistema capitalista 
di mercantilizzazione del mondo. 
 
Conoscenza e Contemplazione 

 
Metodologicamente, la nostra lettura può essere definita come 
transdisciplinare, olistica e sistemica. Non ci si contenterà 
di giustapporre informazioni provenienti da discipline 
diverse. Al contrario, la trandisciplinarietà vuole 
organizzare, sul piano della Conoscenza, una sorta di 
superamento verticale dei saperi, una loro integrazione in 
vista di un progetto di ordine filosofico. È significativo 
constatare che questo modo di vedere (che non è solo un modo 
di concepire) la terra può trovare una legittimazione tanto in 
un certo paradigma scientifico che ci fa superare il 
riduzionismo positivista e materialista del XIX secolo 
(pensiamo ad esempio ai lavori di Rupert Sheldrake) quanto in 
una certa filosofia musulmana della realtà; filosofia che 
riposerebbe sull’articolazione tra una Conoscenza degli esseri 
e delle cose e una Contemplazione di ciò che attraverso queste 
concretezze rinvia al Mistero, al Principio indicibile, 
all’ineffabile Potenza delle origini. 
 
Questa prossimità tra il paradigma di una scienza olistica e 
una filosofia musulmana che si tradurrebbe in Conoscenza e 
Contemplazione dovrebbe scioccare soltanto le coscienze 
distorte dal desueto materialismo scientista e/o da una 
religiosità bigotta legata più alla Lettera che allo Spirito. 
Ogni scienza è necessariamente tributaria di un modo di 
rendere comprensibile la realtà, di un paradigma. 
Ciononostante, le religioni e le spiritualità sono connesse, 
tramite le culture, alle filosofie e alle arti nel cui 
contesto emergono, alle scienze. 
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La cesura tra scienza e spiritualità è propria questa epoca, è 
uno dei segni di quella che Max Weber chiamava la “modernità 
capitalista”. Questa cesura priva la scienza di una 
possibilità di trascendenza (da cui il positivismo, che 
affermava l’assoluta conoscibilità oggettiva e definitiva del 
mondo) e priva la spiritualità della possibilità di incidere 
sulle grandi traiettorie sociali concrete seguite dalle 
società umane. Nel mondo arabo-musulmano, noi assistiamo a una 
sinergia tra un islamismo bigotto, da un lato, che riduce il 
Corano a un codice penale repressivo e la teologia a 
casistica, e un neo-scientismo, dall’altro, che pretende che 
la scienza e la tecnica siano neutre da un punto di vista 
assiologico e che, dunque, possono essere accolte dalle 
società musulmane senza mediazione critica. 
 
Interpretazioni riduzioniste 

 
L’elaborazione di un’autentica Teologia islamica della Natura 
e di una Educazione ambientale musulmana non è solo un compito 
necessario da un punto di vista della mobilitazione di vasti 
settori dei corpi sociali delle società arabo-mussulmane, allo 
scopo di risolvere la grave crisi ambientale che le colpisce. 
La sfida, con una teologia simile, è anche di confutare 
nettamente le letture ultra-riduzioniste del Corano presenti 
all’interno della comunità mussulmana. In effetti, troppo 
spesso nel pensiero islamico contemporaneo la coscienza è 
imprigionata da una concezione che riduce il messaggio cranico 
alla sua dimensione giuridica e il patrimonio cognitivo 
profetico (gli Ammaestramenti e gli Atti, hadith, del profeta 
Maometto, Pace e Bene su di Lui) alla sua casuistica. 
Una delle conseguenze di questa lettura riduttiva-giuridica è 
di considerare il Corano come una quasi Codice Penale. Tutta 
la vita del credente e della credente è strutturata dalla 
coppia di termini halal/haram, lecito/illecito. Una shari’a 
(Legge) interpretata alla lettera diventa la via normale, 
tracciata, normalizzata, dell’esistenza sociale e spirituale. 
Eppure, agli occhi del musulmano e della musulmana il Corano è 
l’Ammaestramento di Dio, in altri termini una parola su cui è 
impresso il sigillo dell’infinito. È appunto l’origine divina 
dell’Ammaestramento del Corano che ci dovrebbe vietare di 
ridurre le nostre letture, di limitare i nostri commenti, di 
chiudere le Porte dell’Interpretazione (ijtihad). È liberando 
la lettura del Corano dalla riduzione mutilante di un 
soffocante approccio giuridico che noi potremo esplicitare la 
molteplicità delle altre prospettive di senso, che rimandano 
al politico, al profetico, all’apocalittico, allo psicologico, 
allo storico, all’antropologico, all’ecologico, ecc. è 
quest’ultimo aspetto che vorremmo sottolineare in questa nota 
destinata a mettere in luce non soltanto la possibilità di una 
Teologia islamica della Natura, ma anche la sua impellente 
necessità. 
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Dignità di tutte le cose 

 
Nella nostra ottica, la Teologia islamica della Natura non è 
affatto un esito secondario del Corano, o anche un pensiero 
che nascerebbe estemporaneamente. Al contrario, il Corano 
dispiega una possente visione del Cosmo. Se c’è una visione 
cosmica del Corano è perché il cosmo, come Creazione divina, 
non rappresenta una raccolta di oggetti neutri, separati, 
misurabili. L’Ammaestramento del Corano è agli antipodi di una 
teoria della oggettivizzazione che ridurrebbe gli elementi del 
cosmo agli oggetti di un protocollo sperimentale. Non è 
illegittimo denominare questa visione cranica come 
panenteistica. Il panenteismo è un pensiero che rifiutando 
l’alternativa riduttiva del dualismo ontologico (separazione 
radicale di un Dio creatore e della sua Creazione) e del 
panteismo (identificazione di Dio e del Mondo), include il 
cosmo nello spazio divino pur salvaguardando la trascendenza, 
l’essenza divina di ogni determinazione. Le montagne, i fiumi, 
i cieli, gli alberi, le stelle, gli animali, la terra 
possiedono una dignità (ciascuno a proprio modo e in base alle 
specifiche proprietà intrinseche), poiché hanno una 
profondità, un’interiorità, un corpo vitale, perfino un’anima. 
Queste realtà cosmiche sono degne non perché le ha create Dio, 
ma perché sono innanzitutto degli ayat, dei Segni che allo 
stesso tempo segnalano e segnano. Ci sarebbe da fare su questa 
tematica un formidabile lavoro comparativo tra questa visione 
cosmica del Corano e la celebre Teoria dei segni (o Dottrina 
delle Corrispondenze)2, che dalla teosofia di Jacob Boheme 
all’antroposofia di Rudolf Steiner, passando per la visione 
dello svedese Swedenborg e la scienza romantica dei 
Naturphilosophen movimenta una parte della cultura europea tra 
il XVII e l’inizio del XX secolo. 
È significativo e rivelatore che sia questa stessa parola 
“ayat” ad indicare nella lingua araba del Corano i versetti 
dell’Ammaestramento divino e le realtà del cosmo. Come 
sottolinea Abd el-Haqq Guiderdoni (che è uno degli animatori 
dell’Institut des Hautes Etudes Islamique) c’è una prossimità 
e perfino un’analogia creatrice tra l’ermeneutica del Corano e 
la cosmologia. L’ermeneuta deve essere un cosmologo del Corano 
(il Libro Santo come Macrocosmo) e il cosmologo un ermeneuta 
del Cielo (il cosmo come Parola di Dio). È la ripresa, in 
maniera articolata e non più giustapposta, del tema dei due 
Libri di Dio, la Rivelazione e la Natura. 
 
Dimensione cosmica 

 

                                                
2 Resa celebre da Paracelso, si basa sulle analogie morfologiche delle 
piante con gli organi o le malattie da curare, per definirne le proprietà 
terapeutiche (N.d.T.). 
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Un celebre passaggio del Corano sottolinea la dignità della 
posizione delle realtà della Natura nell’economia divina: «In 
realtà, Noi abbiamo proposto una consegna ai cieli e alla 
terra, e alle montagne che sono tra loro, ma l’hanno rifiutata 
e noi l’abbiamo affidata all’uomo, ma egli si è dimostrato 
ingiusto e insensato» (XXXIII, 72). Se l’insistenza della 
maggior parte dei teologi musulmani classici e moderni sulla 
seconda parte di questo passaggio vuole attestare l’esistenza 
di un umanesimo coranico, non bisognerebbe nasconderci il 
fatto che quest’ultimo è strettamente legato e perfino 
tributario di un cosmismo musulmano. Per lo sguardo divino i 
cieli, la terra e le montagne, lungi dall’essere delle realtà 
prive di coscienza, degli oggetti inanimati, sono abbastanza 
degni da essere alleati di Dio in questa missione 
eminentemente spirituale di accettare e di salvaguardare la 
consegna divina, in altri termini, secondo alcuni commentatori 
mussulmani, la Conoscenza assoluta, quella della Origine e 
della Causa finale, la funzione di vicariato (principio del 
califfato). 
Il Corano ci consegna numerosi versetti che precisano questa 
dimensione cosmica della risposta della creazione al suo 
creatore: «E davanti a Dio si prosternano, di buon grado o di 
mal grado, tutti coloro che sono nei cieli e sulla terra, e 
anche le loro ombre, i mattini e i pomeriggi» (Corano, XIII, 
15); «Non hai visto che è davanti a Dio che si prosternano 
tutti coloro i quali sono nei cieli e tutti coloro i quali 
sono sotto la terra e il sole e la luna e le stelle e le 
montagne e gli alberi e gli animali…» (Corano XII, 18); «E il 
tuono canta la Sua lode» (Corano, XIII, 13). 
La Teologia islamica della Natura, se si fonda innanzi tutto 
sul Corano si esprime anche nella tradizione mistica, 
nell’esoterismo dei poeti e degli Spirituali. In queste sedi, 
il Corano e la Natura sono considerai come due spazi di senso 
tramite i quali si manifesta la trascendenza divina: «Per i 
mistici – scrive Ghazâlî – Dio fa parlare ogni atomo dei cieli 
e della terra della Sua onnipotenza, in una maniera tale che 
intendono come ogni cosa proclami la Sua santità, canti le Sue 
lodi e confessi la propria impotenza, e ciò in un linguaggio 
estremamente chiaro» (Ihyâ, IV). 
Come sottolinea il Dottore Mohammad Younes, «Nella concezione 
islamica l’ambiente rappresenta un’entità vivente in cui la 
terra non si riduce a un semplice pianeta che gli esseri 
calcano e di cui dispongono come vogliono, e le montagne non 
sono certo dei blocchi inanimati ma sono dotati di vita e di 
sensibilità. Dio a questo proposito ha detto: “I sette cieli, 
la terra e tutto ciò che vi è contenuto celebrano la sue lodi; 
non c’è nulla che non celebri le sue lodi, ma voi non le 
comprendete. Dio è colmo di mansuetudine ed Egli perdona” (Le 
trajet nocturne, versetto 44). Egli dice anche: “Noi abbiamo 
costretto le montagne e gli uccelli a unirsi a David per 
proclamare le nostre lodi, siamo noi che lo abbiamo fatto” 
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(Les prophètes, versetto 79). Ancora, il Profeta, pace e bene 
su di Lui, dice: “Il fatto che un essere umano, un djinn 
[spirito invisibile, N.d.T.], una pietra, una terra o ogni 
albero abbiano ascoltato il richiamo di un muezzin sarà loro 
testimoniato il Giorno del Giudizio” (citato da Ibn Maja e 
Malek nel Mouata) » («Repères islamiques pour la protection de 
l’environnement», L’Islam aujourd’hui, ISESCO, Rabat, n. 20, 
2003). 
Queste note non dicono nulla a proposito di una pedagogia 
adeguata a un’Educazione ambientale mussulmana. Noi abbiamo 
tuttavia l’intuizione che questa pedagogia sarebbe quella di 
un’immaginazione attiva e creatrice, di una pedagogia 
dell’immaginario. L’islam, unitamente all’insieme delle 
traiettorie spirituali dell’umanità, può e deve contribuire a 
un re-incantamento del mondo. I giovani e le giovani che hanno 
le loro radici religiose nell’islam devono dispiegare la 
coscienza ecologica. Non è solo un’esigenza per la nostra 
Terra-madre assassinata, è anche una necessità per la nostra 
umanità. 
 
 
(Traduzione dal francese di Mario Salomone) 

 
 
 


