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Islam e democrazia sono compatibili? 

Una trama intricata, tra politica e religione 

 

“Islam e democrazia sono compatibili?”  

Dalla risposta a questa difficile domanda, divenuta di senso comune dopo l’11 settembre, 

dipende forse l’esito dei rapporti tra Occidente e Islam. 

Sino alle Twin Towers,  l’Occidente aveva affidato ai paesi musulmani alleati il contenimento 

dei movimenti islamisti. Il crollo delle Torri, però, mostra palesemente come questa strategia, 

nelle sue varie versioni, sia fallita. Con l’emergere del terrorismo jihadista come attore 

globale e l’intensificarsi degli atti terroristici, si è affermata l’idea della democrazia come 

unica via capace di evitare la deriva fondamentalista dell’Islam. 

Ma l’imposizione della democrazia è davvero l’unico rimedio per evitare il sempre più temuto 

(e apparentemente inevitabile) “scontro tra civiltà”?  

Il ruolo della religione come fonte del diritto e la disuguaglianza codificata tra i sessi, rendono 

l’Islam incompatibile con l’idea di democrazia all’occidentale? 

 

A queste domande si cercherà di dare una risposta giovedì 23 marzo, alle ore 17.00 nell’Aula 

Magna di Palazzo Bo (via VIII febbraio 2 a Padova), nel corso del dibattito “Islam, politica e 

religione”, coordinato dal professor Renzo Guolo. 

Interverranno  Francesca Corrao, professoressa di Arabic Culture and Language 

all’Università Luiss di Roma, Farouq Wael, docente dell’Istituto di Lingua Araba 

all’Università americana del Cairo, e Amer Al Sabaileh, docente presso la University of 

Jordan. 

 

 

Renzo Guolo insegna Sociologia della religione e Sociologia politica all’Università di 

Padova. La sua ricerca si focalizza sulla sociologia dell’Islam, approfondendo temi quali il 

fondamentalismo, il terrorismo di matrice religiosa e l’identità religiosa. 

Tra le sue pubblicazioni “Islam e democrazia sono compatibili?”( Laterza, 2007) e “Attori 

sociali e processi di rappresentanza nell’Islam italiano” (Roma 1999). 

 

 

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti. 

Per info e prenotazioni http://finegil.interlaced.it 
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