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N       
ell’ultimo quinquennio si è molto discusso del-
le connessioni tra estremismo islamico e terro-
rismo transnazionale. Uno degli elementi più 

controversi del problema è quello della diffusione del 
fondamentalismo in una parte delle scuole islamiche. Il 
fatto che molti leader del terrore, operativi di Al-Qa’ida e 
talebani siano stati istruiti in sistemi scolastici religiosi, ha 
infatti catalizzato l’attenzione sull’ipotesi che uno sforzo 
modernizzatore nell’insegnamento dell’Islam possa ri-
durre l’influenza dell’estremismo religioso ed agevolare la 
lotta al terrorismo. Secondo l’opinione prevalente, inol-
tre, una maggiore secolarizzazione della cultura islamica 
potrebbe favorire il dinamismo, e dunque la rinascita 
economica di alcune popolazioni.

Madrasah costituisce senza dubbio il termine più co-
nosciuto in riferimento al sistema di istruzione in vigore 
nei Paesi islamici, pur non riassumendone l’intero pano-
rama. In linea generale, infatti, nel mondo musulmano 
accanto alla scuola pubblica esistono due tipologie di 
scuole islamiche: le maktab, o scuole coraniche, dedicate 
all’istruzione religiosa di base, e le madrase, centri di stu-
dio avanzato. Le maktab sono scuole di piccole dimen-
sioni, spesso improvvisate, in cui si insegnano la lettura 
e la recitazione del Corano. Il termine madrasah indica 
invece istituzioni più organizzate, spesso anche in grado 
di ospitare gratuitamente gli studenti.

Cenni storici
Agli albori della civiltà islamica, le rivelazioni del Pro-

feta erano diffuse prevalentemente in versi trasmessi oral-
mente. La trasposizione in opere scritte divenne, infatti, 
necessaria solo con il progressivo diffondersi dell’Islam, 
per esigenze tanto di conservazione quanto di diffusione. 

La prima istituzione scolastica dell’Islam è stata senza 
dubbio la moschea, centro della vita personale e collettiva 
e luogo di predicazione del Profeta, inizialmente caratte-
rizzata da un metodo didattico aperto in cui a chiunque 
era concesso di insegnare.

Alla morte del Profeta, si diffuse la tradizione di ri-
spettare la Sunna, l’esempio di Maometto, e l’Hadith, i 
suoi discorsi. Si rese inoltre necessario formare esperti di 
giurisprudenza islamica (principalmente Sharīa e Fiqh)1 e 
di interpretazione del Corano (Tafsir). Da questa esigenza 
prese avvio la diffusione delle madrase, la prima delle qua-
li, sciita, fu costruita in Egitto nel 1005 d.C..2 Essa posse-
deva tutti gli elementi di un’istituzione educativa, tra cui 
una fornita biblioteca, diversi livelli di insegnamento ed 
un sistema di supporto economico. Quando l’Egitto fu 
conquistato dai sunniti, più rigidi nella pratica dell’Islam, 
il metodo didattico di questa madrasa fu radicalmente rivi-

sto e molti libri trasferiti a Baghdad, ove fu eretta nel 10673 

la prima madrasa, considerata l’archetipo dell’educazione 
pubblica nel mondo islamico e fondata sull’insegnamento 
della teologia scolastica ai futuri leader religiosi e del sapere 
secolare ai membri dell’apparato amministrativo. 

Nei secoli successivi, le madrase si affermarono come 
centri di diffusione della cultura, contribuendo alla scola-
rizzazione ed al progresso filosofico e tecnico. L’Islam ri-
conosce infatti tanto la conoscenza rivelata quanto quella 
terrena, e se alla prima è riservato uno status di sacralità, 
il sapere secolare è considerato un imprescindibile sup-
porto. L’iğtiād, il libero ragionamento, fu all’origine del 
periodo d’oro dell’Islam, durante il quale esso contribuì, 
tra l’altro, al progresso della matematica e della medicina. 
In quello stesso periodo furono erette le prime madrase 
in Asia centrale e nel subcontinente indiano, ove furono 
insegnati anche l’arabo, il persiano, le materie umanisti-
che e scientifiche.

Con il declino degli imperi musulmani, a causa di riva-
lità interne e ad opera dei crociati, questo sistema di istru-
zione si avviò alla decadenza. La perdita di potere e di inte-
grità culturale condusse gli ulamā4 ad abbandonare l’iğtiād 
o ad applicarvi la censura religiosa nel tentativo di risco-
prire le virtù perdute. Facendo leva su questo sentimento, 
e favoriti dal prestigio di una lunga tradizione al servizio 
della società, nel corso dei secoli gli ulamā conquistarono 
una notevole influenza spirituale e politica, accompagnata 
tuttavia da un progressivo irrigidimento dottrinale, so-
prattutto in reazione al colonialismo europeo. Il tentati-
vo di introdurre il sistema scolastico occidentale dedicato 
a formare le élite coloniali, determinò una frattura tra le 
potenti cordate metropolitane ed il potere religioso degli 
ulamā supportati dalla maggioranza della popolazione. La 
mobilitazione in difesa dell’integrità islamica si manifestò 
tuttavia solo quando il potere degli ulamā rischiò di essere 
cancellato dall’idea di separazione tra potere politico e re-
ligioso, e se nel mondo arabo la radicalizzazione dell’opera 
delle scuole islamiche fu mitigata dalla consolidata tradi-
zione risalente alla madrasa di Baghdad, fu nell’opposizio-
ne all’egemonia britannica nel subcontinente indiano che 
si manifestò il matrimonio tra religione ed ideologia. Solo 
in questa regione, infatti, gli insegnamenti secolari furono 
completamente abbandonati.

Le scuole
Le scuole coraniche sono organismi per lo più infor-

mali, non regolati né controllati, in cui si insegna a leg-
gere e a memorizzare la versione araba del Corano5. Ti-
picamente, si tratta di piccole aule annesse alle moschee, 
in cui le lezioni si tengono prima o dopo la scuola.6 In 
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1 Legge e procedura legale islamiche.
2 La Dar al-Hikmah, o casa della saggezza fondata dallo sceicco Al Hakim bi-Amr Allah.
3 Anche questa madrasa, fondata dal Califfo Al-Mahmun, fu denominata Casa della saggezza (Bayt al-Hikma).
4 Il termine Ulamā, sinonimo di Alim, indica sia gli insegnanti che gli studenti più avanzati negli studi.
5 Raramente l’insegnamento del Corano si accompagna all’insegnamento dell’arabo oppure alla traduzione. Di solito, infatti, l’insegnante è semplicemente un Hafiz-eh-Koran, una 

persona che a sua volta ha memorizzato il Corano.
6 L’età degli studenti varia dai 4 ai 16 anni circa. Le bambine sono solitamente ammesse solo fino all’età di nove anni. Successivamente, ad esse è consentito l’accesso solo alle rare 

scuole coraniche per donne.



Un ingegnere spagnolo intento nella costruzione di una nuova scuola 
maschile.  La foto a fianco (© Shape Photo)  mostra la violenza del 

terremoto che colpì il Pakistan nell’ottobre del 2005 

alcune regioni dell’Africa occidentale, tuttavia, le maktab 
costituiscano l’unico reale strumento di istruzione.

Diversa è la descrizione delle madrase, nei secoli evo-
lutesi da centri di formazione di base a luoghi di ricerca 
del sapere, per poi tornare a rivestire un ruolo essenzial-
mente religioso soprattutto nell’attuale Pakistan, in alcu-
ne zone dell’Indonesia e dell’Africa occidentale. In altri 
Paesi, un equilibrio tra insegnamenti secolari e religiosi è 
stato invece preservato.

Non esiste un modello generale di madrasa, infatti,  fina-
lità e strutture variano da Paese a Paese. In alcuni Stati, que-
sti organismi sono fonte di preoccupazione, principalmen-
te a causa di infiltrazioni fondamentaliste. Contrariamente 
a quanto si pensa, tuttavia, negli Stati arabi le madrase sono 
per lo più inquadrate nel sistema formativo nazionale sot-
to il controllo dei Governi, che oltre a finanziarle si fanno 
garanti dell’insegnamento secolare. Un meccanismo simile 
è in vigore in Malaysia ed in Indonesia, ma non in Africa 
occidentale né in Asia meridionale. In Indonesia, le madra-
se sono equiparate alle scuole pubbliche ed alle informali 
pesantrens. Nella forma di un curriculum nazionale esiste un 
compendio di materie religiose e secolari che dovrebbero 

essere insegnate in tutte le scuole, ma solo alcune madrase 
vi si conformano. Anche le pesantrens, ubicate in aree rura-
li, si sottraggono ai controlli proponendo percorsi di studio 
talvolta anacronistici.

Le poche madrase censite in Africa occidentale, per 
lo più gestite dalle comunità locali, sono sovrastate da 
un gran numero di scuole coraniche7. Malgrado in epo-
ca coloniale si sia cercato di diffondervi l’insegnamento 
secolare, poco è stato ottenuto in questo senso, a causa 
della scarsa capacità di controllo dei Governi. Lo sforzo 
maggiore è tutto contemporaneo: esistono oggi alcune 
madrase munite di docenti adeguatamente formati e di 
curricula moderni, e scuole coraniche direttamente gesti-
te da organismi internazionali.8

Le madrase in Pakistan
In Pakistan, alle scuole pubbliche sono affiancate 

quelle coraniche e quelle annesse alle moschee e alle ma-
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7 Fin dai tempi della colonizzazione islamica, tali scuole si sono concentrate soprattutto lungo le vie di comunicazione. Il termine marabut che oggi descrive l’insegnante coranico è 
derivato dalla parola ribat, che indica i luoghi di ristoro.

8 In particolare, in base ad un progetto UNICEF, sono state istituite alcune Scuole Coraniche Avanzate.



drase, queste ultime quasi esclusivamente dedicate alle 
materie islamiche. Come avviene anche altrove, nelle 
scuole coraniche i maestri insegnano prevalentemente 
la versione araba del Corano, senza alcuna traduzione. 
Le scuole annesse alle moschee, strumento di una poli-
tica di modernizzazione didattica, dovrebbero proporre 
nei loro curricula insegnamenti sia religiosi che secolari 
e nozioni di urdu e matematica. Negli anni, tuttavia, 
soprattutto a causa di ristrettezze economiche, questo 
progetto si è rivelato un parziale fallimento.

Le madrase preparano gli studenti ai doveri religio-
si e aderiscono a criteri di rigorosità crescenti in base 
ad una classificazione per livelli (elementare, medio e 
superiore). Dopo aver raggiunto il rango di Qari9 ed 
Hafiz-eh-Koran10, gli studenti delle classi più avanzate 
sono insigniti del rango di Alim11 e possono già eserci-
tare la funzione di Imam12. A conclusione del percorso 
di studi, variabile dai sei ai diciassette anni, il titolo di 
Mullah13 autorizza ad emettere delle fatwa, editti reli-
giosi dal valore legale.

Quanto al numero di madrase presenti nel Paese ed alla 
percentuale di studenti che le frequentano, le stime diver-
gono ampiamente. Oltre che in base a motivi di opportu-
nità politica, ciò si spiega considerando le differenze delle 
fonti utilizzate, delle definizioni di madrasa e degli studen-
ti ammessi. Le stime sul numero delle madrase spaziano 
dunque da meno di 10.00014 a più di 45.000, e quelle sul-
la percentuale degli studenti da meno dell’1% al 33% della 
popolazione studentesca. 

Le preoccupazioni legate al fon-
damentalismo: indottrinamento e 
rapporti con la politica

La maggior parte delle madrase paki-
stane è amministrata da quattro sette re-
ligiose rivali: Deobandi, Bareili, Ahl-e-Ha-
dit (o Salafi) e Shia. Tra queste, maggior 
seguito hanno le sette Deobandi e Bareili, 
la prima delle quali, particolarmente con-
servatrice ed antioccidentale, domina il 
confine con l’Afghanistan. Le madrase 
Deobandi e Shia sono caratterizzate da un 
alto livello di aggressività, e la setta Ahl-e-
Hadit, spesso impropriamente definita 
wahabbita, professa la versione più radi-
cale dell’Islam15. Nell’ultimo ventennio, 
inoltre, anche la tollerante setta Bareili pare 
aver assunto connotazioni più violente16.

Il corpo docente delle scuole è quasi esclusivamente un 
prodotto interno, e la lingua prevalente è l’urdu17 assieme 
all’arabo classico ed al persiano, lingue degli antichi testi18. I 
libri in urdu sono intrisi di nazionalismo, spesso miscelato 
con l’antimodernismo, ed in molte scuole la disincentiva-
zione del pensiero critico si accompagna, soprattutto nelle 
classi più giovani, alla pratica delle pene corporali. In alcune 
madrase, soprattutto Deobandi, si utilizza ancora il Dars-
e-Nizami, storico curriculum studiorum risalente al XVII 
secolo, integrato da opere recenti e radicali. Se negli antichi 
testi non è infatti prescritta alcuna forma di adesione ad 
un modello comportamentale, il più recente Mualliraul 
Insha, ultra-conservatore, aggressivo, antioccidentale ed 
antimoderno, ne fa il proprio oggetto principale. Altri testi, 
come il Pand Nama o il Karima, professano tra le altre cose 
l’inferiorità e la falsità della donna, e sono preferiti a testi 
come il Golistan ed il Bostan, diffusi in altri Paesi e basati su 
argomentazioni più moderate.

Sul piano interno, l’attività politica delle madrase paki-
stane è notevole. Il loro successo è stato in parte determi-
nato dalla tradizione di malgoverno legata alle sette Shia e 
Bareili, nella quale le autorità religiose si sono inserite grazie 
al profondo contatto con la popolazione. D’altra parte, i 
membri delle sette pakistane hanno sempre goduto di uno 
status particolare anche agli occhi degli amministratori, 
soprattutto dei Deobandi e dopo la proclamazione della 
jihad antisovietica.19 Il potere concentratosi nelle madrase 
ne ha alimentato il prestigio ed il seguito presso la popo-
lazione in cerca di protezione e di affermazione, benché 
parallelamente, favorita dai conflitti e dalla debolezza delle 

Un’affollata via di Bagh, Pakistan. © Shape Photo

18
5/2007

Le Scuole religiose nel mondo musulmano. Il caso pakistano

9 “Colui che è abile nel recitare il Corano”.
10 “Colui che ha memorizzato il Corano”.
11 Sinonimo di ulamā, “teologo istruito”.
12 “Colui che guida la preghiera”.
13 Malgrado nel Subcontinente Indiano la parola sia spesso abusata, il suo significato originale è “prete” o “monaco”.
14 Dati del censimento effettuato dal Ministero dell’Educazione Pakistano nel 2003.
15 Come il saudita Muhammad Bin Abdul Wahab, anche Mulana Sayed Ahmed, il fondatore della setta Ahl-e-Adith, predicava il ritorno alla più rigorosa pratica religiosa.
16 Ciò probabilmente in risposta all’aggressiva propaganda dei Deobandi.
17 Ciò sebbene in talune regioni all’urdu siano preferite altre lingue. In particolare, il pashtu in alcune regioni della NWFP (North Western Frontier Province), ed il sindhi nel Sindth.
18 La maggior parte dei testi è antecedente al XVI secolo ed in rima. Tra questi, famosi sono il Kafia Ibn-e-Malik ed il suo commentario Sharah Ibn-e-Aquil. Il fatto che la maggior 

parte dei commentari sia in persiano spiega l’importanza di tale lingua.



istituzioni locali, sia emersa una loro progressiva politiciz-
zazione spesso spintasi fino all’aperta connivenza, in cui 
i favori ottenuti sono ripagati con il supporto fervente e 
talvolta violento.

A preoccupare maggiormente, infine, è il dato relativo 
al gran numero di studenti provenienti da quasi tutte le 
aree di crisi, dai Balcani alla Cecenia, alle Filippine, alle Re-
pubbliche centroasiatiche, e la tendenza di alcune madrase 
ad interrompere la propria attività nei periodi in cui le crisi 
internazionali raggiungono il punto di massima asprezza, 
che hanno condotto alcune autorevoli istituzioni a teme-
re che gli studenti siano inviati all’estero per combattere la 
jihad islamica.

Il finanziamento
Nel corso degli ultimi anni si è verificato un cospi-

cuo aumento delle iscrizioni alle madrase, accompa-
gnato da un’ampia opera di espansione infrastrutturale 
che ha sollevato non poche perplessità. Sebbene vi sia 
un certo malcontento per la facilità con cui le autori-
tà concedono appezzamenti ed infrastrutture ai leader 
religiosi, l’attenzione degli analisti va concentrandosi 
soprattutto sui metodi e sull’entità dei finanziamenti, 
spesso occulti, destinati alle madrase. In questo conte-
sto, una fonte non trascurabile è costituita dalla filantro-
pia religiosa della sadiqa e della khairat20, di origine sia 
estera (proveniente soprattutto dal Golfo Persico) che 
interna. La filantropia interna è prevalentemente eserci-
tata da commercianti e proprietari terrieri, in cambio di 
sostegno nel risolvere questioni amministrative e legali. 
Le organizzazioni religiose pakistane traggono il proprio 
sostentamento anche dalla partecipazione a fiere e feste 
popolari come la Eil-Ul-Aza, durante la quale esse rac-
colgono le pelli degli animali sacrificati per poi riven-
derle. Altre forme di finanziamento sono costituite dal 
contributo degli ex-studenti divenuti imam o hafiz-eh-
koran, e soprattutto dalla redistribuzione della zaka’h, 
l’imposta coranica in favore dei più svantaggiati21. La 
principale preoccupazione relativa alla zaka’h è costi-
tuita dal fatto che i contributi alle madrase, ancorché 
calcolati sui servizi offerti, sono corrisposti direttamente 
al leader dell’istituzione religiosa e successivamente non 
sottoposti ad alcun controllo. Ciò è dovuto anche al fat-
to che, di solito, le madrase sono legate alle moschee, 
nei cui affari interni ogni ingerenza è considerata alla 
stregua del sacrilegio. La maggior parte delle madrase 
ospita anche attività economiche, i cui introiti, spesso 
cospicui, sono raramente registrati.

Conclusioni 
Nell’ultimo ventennio, il Pakistan è stato il Paese in cui 

le sette religiose sono state maggiormente strumentalizzate 
nello scontro politico interno ed internazionale. Malgrado 
non costituiscano l’unico esempio, alcune madrase paki-
stane rappresentano il prototipo dell’istituzione in grado di 
alimentare il fondamentalismo religioso. Per comprendere 
i motivi di tale situazione non basta citare le condizioni sto-
riche, la conflittualità interna al Pakistan, la sua povertà e la 
sua vicinanza  all’Afghanistan. Il Pakistan condivide questi 
elementi con altri Stati in cui il problema dell’estremismo 
islamico è più contenuto. Come internazionalmente rico-
nosciuto, il fondamentalismo che flagella il Paese è, invece, 
in buona parte il risultato della continua strumentalizzazio-
ne degli ulamā nella storia di questo Paese22 e del mancato 
riassorbimento dei mujaheddin formati lungo il confine 
afghano-pakistano ai tempi della jihad antisovietica. In 
quel particolare momento storico, una radicalizzazione re-
ligiosa fu, per varie ragioni, considerata utile e col supporto 
di altri fattori si rivelò vincente. Il successivo abbandono 
dei mujaheddin, divenuti ormai influenti quanto peri-
colosi, non ha tuttavia tardato a manifestare i suoi effetti 
più dirompenti. L’instaurazione del regime talebano in 
Afghanistan, il peso crescente del fondamentalismo nella 
politica pakistana, il proliferare di forze antioccidentali che 
professano l’unità della nazione islamica, l’emergere di orga-
nizzazioni criminali e terroristiche attive in ogni dove, costi-
tuiscono gli effetti più evidenti non solo della sopravviven-
za degli ideali professati dai mujaheddin e di un’offensiva 
portata ai vecchi partner, ma anche del radicamento degli 
ex-guerriglieri negli ambienti più influenti di molti Paesi e 
della loro capacità di produrre consenso. Su quest’ultimo 
punto, il Pakistan è attualmente impegnato in un’ampia 
opera riformatrice delle madrase, nel tentativo di scardinarvi 
il potente influsso fondamentalista. Già prima dell’ascesa di 
Musharraf, il regime di Zia aveva preso qualche iniziativa in 
questo senso, ed oggi esiste un piano d’azione che tuttavia 
risulta particolarmente difficile da implementare, sia a causa 
della conflittualità interna al Paese sia per via del profondo 
radicamento degli ulamā nella gestione della cosa pubblica 
ed in particolare nel Ministero degli Affari Interni e Religio-
si. Per queste ragioni, ad esempio, l’iniziativa finalizzata alla 
registrazione di tutte le scuole islamiche presenti nel Paese è 
fallita dopo pochi mesi dalla sua entrata in vigore. Se per le 
stesse ragioni nel 2001 ci si interrogava sull’effettiva capaci-
tà delle istituzioni pakistane di esercitare un controllo sulle 
fazioni fondamentaliste della società, adesso i commenti in 
materia non sembrano più ottimisti.       ■
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19 La diffusione delle madrase Deobandi si spiega con il loro ruolo nella reazione all’invasione sovietica dell’Afghanistan. La maggior parte dei mujaheddin che combatterono quella 
guerra fu, infatti, istruita da un consorzio informale di nazioni in madrase Deobandi realizzate lungo il confine. Ciò spiega anche il potere di tale setta ed il suo largo seguito, 
in virtù dell’ampio appoggio governativo ed estero goduto in quel periodo. Alla base dell’antioccidentalismo dei Deobandi vi è invece il radicalismo dei molti ex-mujaheddin 
confluiti nelle loro fila, assieme al risentimento per l’abbandono, per le incarcerazioni e per altre azioni intraprese nei loro confronti a guerra finita.

20 “Donazioni caritatevoli” volontarie.
21 Da contributo privato, in Pakistan la zaka’h si è evoluta fino a divenire una vera e propria tassa religiosa. Dal 1979 esiste un’apposita amministrazione federale della zaka’h, munita 

di un proprio apparato regoloamentare e rappresentata a livello sia provinciale che distrettuale.
22 Nel XX secolo, l’unico regime pakistano che abbia effettivamente cercato di esercitare un controllo sulle istituzioni religiose è stato quello del Generale Bhutto, successivo alla 

guerra civile. Dopo l’indipendenza, infatti, la tensione tra élite militari e religiose in Pakistan si era sostanzialmente risolta, sotto l’ambigua guida del Generale Ayub Khan, in 
una commistione tra militarismo ed estremismo islamico al servizio del nazionalismo. Il successore di Bhutto, il Generale Zia-ul-Haq, fervente musulmano, aveva infine portato 
a termine l’islamizzazione del Paese, che i deboli governi democratici di Buttho e Sharif non furono in grado di riassorbire.


