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U
n viaggio attraverso venti secoli di storia
e, prima, tra i racconti biblici e le
leggende orientali, alla ricerca delle radici
delle religioni che coesistono nell’area del

Mediterraneo e delle ragioni dei loro ostinati
conflitti. Testi poco conosciuti, di narrazioni
favolose; personaggi lontani nel tempo, dalla vita
irrequieta – un materiale immenso da esplorare per
ritrovare il bandolo di una vicenda così
drammatica com’è quella dei rapporti tra
cristianesimo, islamismo, ebraismo.
È la sfida che Pietro Citati ha affrontato. Tra i
nostri maggiori letterati, erudito dalle letture
enciclopediche, Citati non si è lasciato guidare
soltanto dal piacere della narrazione, ma ha seguito
il filo rosso di una domanda inquietante: com’è
nata, e perché, la rivalità fra le tre religioni
monoteistiche? Ne è uscita un’altra delle sue
straordinarie indagini a volo d’aquila (ricordiamo
qui, tra le altre, quella intitolata Il Male Assoluto,
sulle biografie di una folta schiera di grandi
scrittori), dalla scrittura insieme limpida e
drammatica, che unisce – esempio non frequente
da noi – il rigore scientifico all’alta divulgazione. Il
titolo del libro: Israele e l’Islam: le scintille di Dio. 

Lei scrive che tutto è incominciato con i
Wahhabiti, i seguaci di Abd al-Wahhab,
vissuto nel XVIII secolo. Tutto è derivato da lì,
fino alle guerre di oggi, al terrorismo, a Bin
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that arose in
Byzantium in
the Middle Ages,
and in the
Protestant world. In
1926, the Wahabites
did something
unthinkable of in the
Muslim world; they destroyed
the tombs of Mohammed’s wives
and companions. They wanted
to destroy Mohammed’s tomb
too, but the population of Mecca
and the rest of Islam prevented
them from doing so. Until thirty or forty years ago, the
Wahabites were considered a crude and limited sect,
and they had no importance at all in the complexity of
the various trends in Islam. Their importance today
results from the fact that the royal dynasty in Saudi
Arabia followed their theachings, and that an immense
amount of oil had been discovered in Saudi Arabia. The
wealth of the Saudi dynasty allied with the paucity of
the Wahabite religion, and since then the Wahabites
have ruled the roost in the Islamic world. All the
mosques built in Europe were financed by the
Wahabites, and the same goes for all the Islamic religious
propaganda in Africa. So what used to be a scorned sect
has become one of the dominant parts of the Islamic
faith. And the disaster was that the Saudi dynasty and
the Wahabites were supported by Europe and the
United States, because of oil.

Before the rise of this sect that preaches religious
violence, there had been eras of tolerance, of
peaceful coexistence among the Mediterranean’s
three religions. There were many episodes
exemplifying this mutual respect, even invitations
to visit the houses of worship of other faiths.
This coexistence goes back to the Koran, because the
Koran says there are different ways to reach God. So
the Koran is the source of religious tolerance in Islam.
Tolerance was not always practiced, though. It
certainly was during the early centuries in the Arab
world, especially in the caliphate of Cordova from the
eighth century to the eleventh, and also in Egypt from
the tenth century to the thirteenth. Then an opposite
trend developed. For instance, the Cordova caliphate,
where the prime minister was a Jew and a very
important ambassador was a Catholic bishop, was

della fede islamica. E il disastro è stato che la dinastia
saudita e i Wahhabiti sono stati appoggiati
dall’Europa e dall’America per via del petrolio.

Prima di questa setta che predicava la violenza
religiosa c’erano stati periodi di tolleranza, di
pacifica convivenza fra le tre religioni del
Mediterraneo. Ci sono molti episodi di questo
rispetto reciproco, addirittura inviti a visitare i
luoghi religiosi di altre fedi.
Questa convivenza risale al Corano, perché il Corano
ricorda appunto che esistono varie vie per giungere a
Dio. Quindi il Corano è la fonte della tolleranza
religiosa islamica. Questa tolleranza non è stata
sempre praticata. Lo è stata certamente nei primi
secoli nel mondo arabo, soprattutto nel califfato di
Cordova dall’ottavo secolo al Mille, e anche in Egitto
dal decimo al tredicesimo secolo. Poi si è sviluppata
una tendenza opposta. Per esempio, il califfato di
Cordova, dove il primo ministro era un ebreo, e un
ambasciatore importantissimo un vescovo cattolico,
è stato sconvolto da due dinastie berbere che hanno
imposto l’intolleranza religiosa. Ma l’Islam è stato
tollerante a lungo. Quando i cristiani cacciarono gli
ebrei dalla Spagna, gli ebrei andarono soprattutto
nell’Impero ottomano, dove erano protetti, avevano
posti di grande importanza, commerciavano, e
vissero in modo prospero e libero.

Nessuna area come quella del Mediterraneo ha
conosciuto, in età moderna almeno, conflitti
così violenti e prolungati nei quali una
componente importante è certamente quella
religiosa. E questa è anche l’area dove sono nate
e si sono sviluppate le tre religioni
monoteistiche. Possiamo pensare che ci sia un
rapporto tra le due cose? Che cioè la fede in un
unico dio, che esclude altre interpretazioni del
divino, sia in qualche modo all’origine di forme
di intolleranza religiosa?
Il monoteismo può tendere all’intolleranza. Eppure
bisogna dire che nel mondo mediterraneo ci fu per
secoli, sotto il segno dell’Islam, una tolleranza
maggiore che nell’Europa dominata dalla religione
cristiana, che conobbe persecuzioni religiose, lotte
tra sette diverse, massacri di ebrei. 

Conoscersi reciprocamente, conoscere cioè le
affinità fra le tre religioni, la comune eredità

08
piazz@armerina

Laden, ai complici arabi, alle Torri Gemelle di
New York. Perché?
L’Islam è stata una civiltà con molti aspetti e molti
orientamenti. I Wahhabiti erano una setta che si
richiamava al pensiero di Ahmad ibn Taymiyya, un
personaggio vissuto quattro secoli prima del loro capo
Abd al-Wahhab, e che la saggia politica dei califfi
arabi aveva fatto morire, nel 1328, incatenato in un
carcere di Damasco. Le idee dei Wahhabiti
costituiscono un movimento estremo dell’Islam.
Odio verso i musulmani sciiti, i mistici sufi, odio
verso i cristiani e gli ebrei, riduzione dell’Islam da
religione della fede a una religione puramente
formale. E in più, una tendenza iconoclastica, come
doveva accadere a Bisanzio nel Medioevo e nel
mondo protestante. Nel 1926 i Wahhabiti tentarono

una cosa inaudita nel mondo dell’Islam:
distrussero le tombe dei compagni

di Maometto e delle mogli di
Maometto. Poi volevano

anche distruggere la
tomba stessa di

Maometto, ma
questo fu impedito
loro dagli abitanti
della Mecca e dal
resto dell’Islam.
Fino a trenta-
quarant’anni fa i
Wahhabiti
venivano

considerati una
setta rozza e limitata,

e non avevano alcuna
importanza nella

complessità delle varie
tendenze islamiche.

L’importanza dei Wahhabiti
deriva dal fatto che erano una

dinastia reale dell’Arabia Saudita, e che
nell’Arabia Saudita era stata scoperta una immensa
quantità di petrolio. Quindi la ricchezza della dinastia
saudita e la limitatezza della religione wahhabita si
allearono, e da allora i Wahhabiti hanno preso il
sopravvento nel mondo islamico. Tutte le moschee
costruite in Europa sono state finanziate dai
Wahhabiti, e lo stesso vale per tutta la propaganda
religiosa islamica in Africa. Così ora quella che era una
setta disprezzata è diventata una delle parti dominanti

A
journey down twenty centuries of history, and
earlier, among Bible stories and oriental
legends, in search of the roots of the religions
that coexist in the Mediterranean region, and

of the reasons for their enduring conflicts. Little-
known texts, fables, characters distant in time, unruly
lives – an immense storehouse to be explored, hoping
to understand the dramatic relationship among
Christianity, Islam and Judaism. 
This is the challenge that Pietro Citati has taken up.
Citati – one of the major figures in contemporary
Italian letters, an encyclopedic reader and erudite –
did not let himself be guided only by the pleasure of
narration; he followed the connecting thread of a
disquieting question: How did the rivalry among the
three monotheistic religions arise, and why? The result
is another one of Citati’s extraordinary, eagle-eyed
investigations (among others, The Absolute Evil, on
the biographies of a large cohort of great writers). The
writing is both crystal-clear and dramatic, combining
scholarly rigor and high-level popularization in a
way that Italian writers rarely attempt. The name of
the book is Israele e l’Islam: le scintille di Dio (Israel
and Islam: Sparks from God). 

You write that it all began with the Wahabites,
the followers of Abd al-Wahhab, who lived in the
18th century. Everything can be traced back to
them, down to today’s wars, terrorism, Bin
Laden and his Arab accomplices, the Twin
Towers. Why?
Islam was a civilization with many facets and many
orientations. The Wahabites were a sect that followed
the teachings of Ahmad ibn Taymiyya, who lived four
centuries before their leader Abd al-Wahhab. The
political wisdom of the Arab caliphs had him chained
up in a Damascus prison and left him there to die, in
1328.  The Wahabites’ ideas – hatred of Shia muslems
and the Sufi mystics, hatred of Christians and Jews,
reduction of Islam from a religion of faith to a purely
formal one – constitute an extremist movement in
Islam. Also, it’s an iconoclastic movement, like the one

A comparison of the great
monotheistic religions 
in an interview with Pietro Citati
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gives rise in some way to forms of religious
intolerance?
Monotheism can give rise to intolerance. But the fact
is that for centuries, there was much greater tolerance
in the Mediterranean world, under Islam, than in
Christian Europe, where there were religious
persecutions, warring between different creeds, and
massacres of Jews. 

Mutual understanding – realizing the affinities
among the three religions, their common
cultural heritage, their origin from a single root
– could lead their adherents to tolerate each
other, to find a way to live peacefully together.
This is the thesis of your book: a thesis that
obviously must be tested against reality.
Today’s reality tells us exactly the opposite. But one of
the reasons is that Islam today is totally impoverished,
lacking religious force and experience. Only in Shiite
Iran does there still exist a true religious culture, yet
this religious culture did not prevent one of the worst
tyrannies of recent times, the tyranny of Khomeini.
On the other hand, not even in Europe is there any
real knowledge of Islam and its great civilization.
Europeans read Oriana Fallaci and believe the silly
things that are said about the Islamic world.

The great powers have used and continue to use
religious fanaticism, religious extremism, to
serve their political and economic interests. How
can we break out of this spiral? Then there’s the
effect of television, which displays to the world’s
poor – populations often reduced to the most
wretched circumstances – the exorbitant wealth
of the West, especially the United States,
inveighed against as the enemy, the nation most
responsible for this state of affairs. 
I don’t think that modern Islamic fanaticism was
engendered by poverty. Poverty is only one of the reasons.
Fanaticism is based on a political ideology, because in
reality Bin Laden’s movement is not a religious
movement; it’s a political movement intended to impose
extremist positions on all of Islam, Bin Laden’s primary
goal is to conquer Saudi Arabia, and from there attack
what’s called the “Crusader civilization.” 

At one point in your book, you talk about the
enigma in which the Bible account intentionally
wraps the origin of evil. Who is the serpent? Not

Le grandi potenze, d’altra parte, si sono servite e
continuano a servirsi in modo strumentale dei
fanatismi, degli estremismi religiosi, per i loro
interessi politici ed economici. Come uscire da
questa spirale? E poi c’è l’effetto della
televisione, che mette ormai sotto gli occhi di
popolazioni povere, spesso ridotte a condizioni
di estrema miseria, le ricchezze esorbitanti
dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti
additati come il nemico, come il primo
responsabile di questo stato di cose.
Non credo che il fanatismo islamico moderno nasca
dalla povertà. La povertà è soltanto una delle cause.
La ragione del fanatismo è un’ideologia politica,
perché in realtà il movimento di Bin Laden non è
un movimento religioso, è un movimento politico,
rivolto a imporre posizioni estremistiche a tutto
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culturale e la loro origine da un unico ceppo
potrebbe indurre i loro seguaci a tollerarsi, a
trovare un’intesa di pacifica convivenza . È la tesi
che fa da filo rosso al suo libro, Citati. Una tesi
che, naturalmente, deve misurarsi con la realtà.
La realtà dice oggi esattamente il contrario. Ma
una delle ragioni è il fatto che l’Islam è oggi
assolutamente impoverito, è privo di forza e di
esperienza religiosa; soltanto nell’Iran sciita esiste
ancora una vera cultura religiosa, eppure questa
cultura religiosa non ha impedito una delle
tirannie più tremende degli ultimi anni, la
tirannia di Komeini. D’altra parte, nemmeno in
Europa c’è una conoscenza vera dell’Islam e della
sua grande civiltà. Gli europei leggono Oriana
Fallaci e credono nelle sciocchezze diffuse sul
mondo islamico.

turned upside down by two Berber dynasties that
imposed religious intolerance. But Islam was tolerant
for a long time. When the Christians threw the Jews
out of Spain, most of the Jews found refuge in the
Ottoman empire, where they were protected, held
important positions, did business and lived in
prosperity and freedom.

Except for the Mediterranean, no other region
has experienced – at least in modern times –
violent and long-lasting conflicts in which
religion has certainly had an important part.
This is also the region where the three
monotheistic religions were born and grew. Is
there a relationship between these two things?
That is, can we think that belief in a single god,
excluding other interpretations of the divine,
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a humiliated and rebellious divinity who takes
revenge, but a creature fashioned by God. That’s
the paradox of a divine creature who introduces
sin into the world. 
Both Judaism and Christianity have always rejected
and fought against an idea of evil that existed in the
Iranian world, the Manichean world; that is, the
existence of two principles, the principle of good and the
principle of evil. Catholics have always rejected this
idea of two principles, and they persecuted both
Manicheans and all agnostic heresies until the end of
the Middle Ages. In the 13th century, an actual
Crusade, with terrible persecutions, was mounted
against the Albigensians, a Manichean heresy that
became widespread in Provence. The problem of the
origin of evil is one that has always disturbed
Christianity, or Catholicism. On the one hand, there’s
the presence of evil, which cannot be denied; on the
other, it must be explained and justified. The Catholic
theory has always been that evil is not a force in itself,
but only a lack; as St. Augustine said, evil is a lack of
good: an absence, not a principle. This is the Catholic
world’s fundamental theory. It’s true that there’s also an
opposite tendency in the Catholic world – a tendency to
see the aggressiveness and the autonomy of evil, as in St.
Paul and St. Augustine – but in reality there has never
been any real agreement between these two conceptions.

Who fascinated you most in this journey through
the religious cultures of the Mediterranean,
apart from the great leaders, the founders of
religious, the prophets? 
The Mogol emperors. They were a dynasty of Islamic
and Persian origin that ruled India in the 16th and
17th centuries and had good relations with Europe
and with the Jesuits in Goa. The Mogols favored not
so much a syucretic religion as tolerance among the
various religions. They had their court painters depict
an angel who is at once a Jewish-Christian angel and
a Moslem uri.

l’Islam, e la prima mèta di Bin Laden è proprio di
conquistare l’Arabia Saudita e di lì muovere contro
quella che viene chiamata la “civiltà dei Crociati”.

In un punto del suo libro lei parla dell’enigma in
cui è volontariamente, intenzionalmente lasciata
– nel racconto biblico – l’origine del male. Chi è
il serpente? Non una divinità umiliata e ribelle
che si vendica, ma una creatura di Dio. Da cui il
paradosso di una creatura divina che introduce
il peccato nel mondo.
Ebraismo e cristianesimo hanno sempre riluttato e
hanno sempre lottato contro un’idea del male che
esisteva nel mondo iranico, nel mondo manicheo,
vale a dire l’esistenza di due principi, il principio del
bene e il principio del male. I cattolici hanno sempre
rifiutato questa concezione dei due principi e hanno
perseguitato sia i manichei sia tutte le eresie a fondo
agnostico, fino a tutto il Medioevo. Contro gli
Albigesi che erano un’eresia di tipo manicheo c’è
stata una Crociata in Provenza, nel tredicesimo
secolo, con persecuzioni tremende. Il problema
dell’origine del male è un problema che ha sempre
inquietato il cristianesimo, il cattolicesimo. C’è la
presenza del male che, da un lato, non si può negare e
che, d’altro lato, dev’essere spiegato, giustificato. La
teoria cattolica è sempre stata che il male non è una
forza in sé ma solo una privazione: come diceva
Sant’Agostino, il male è una privazione del bene, cioè
un’assenza, non un principio. Questa è la teoria
fondamentale del mondo cattolico. È vero che anche
nel mondo cattolico, in san Paolo e in sant’Agostino,
c’è invece la tendenza a vedere l’aggressività e
l’autonomia del male; ma in realtà non c’è mai stato
un vero accordo tra queste due concezioni.

Quali personaggi l’hanno affascinata di più in
questa corsa attraverso le culture religiose del
Mediterraneo, al di là dei grandi protagonisti, i
fondatori di religioni, i profeti?
Gli imperatori dei Mogol. Una dinastia di origine
islamica, di origine persiana, che domina in India
nel sedicesimo e diciassettesimo secolo, ha buoni
rapporti con l’Europa, con i gesuiti di Goa, e tende
non tanto a una religione sincretista ma a una
tolleranza tra le varie religioni. Questa dinastia fa
eseguire dai pittori di corte l’immagine di un
angelo che è insieme un angelo ebraico-cristiano e
una “urì” musulmana.


