
È il mese del Ramadan, tempo di digiuno e preghiera. Ma, anche, momento
di grande spreco di cibo e utilizzo di plastica, legati ai pasti serali, spesso consumati
nelle moschee da migliaia di persone. Basti pensare che, ad esempio, nella sola
moschea centrale di Londra, nel 2020, venivano distribuite almeno mille bottigliette
di plastica a sera.

Nel mondo islamico tuttavia c’è un grande fermento per
cambiare questa pratica e renderla più ecologica e quindi
anche più in linea con gli insegnamenti del profeta
Muhammad. Proprio di recente, è uscita una Guida ad un
Ramadan eco-sostenibile (di Kamran Shezad, traduzione
italiana di Manuel Olivares, studioso, autore e curatore del
sito da cui è possibile scaricare la guida), che si apre notando
come nel mese di Ramadan “spesso si tenda ad eccedere nel
mangiare e nell’uso di risorse”, con conseguente aumento
esponenziale dei rifiuti, legati agli eventi che vi si celebrano.

Non solo: spesso, per compiere le abluzioni previste, si utilizza più acqua del solito, e
si usa anche molto di più la macchina per fare acquisti. Eppure nel Corano, ricorda la
guida, si legge: “Mangiate e bevete ma senza eccessi, che Allah non ama chi eccede”.
E infatti il Profeta suggeriva, per il pasto di suhoor, quello prima dell’alba e
dell’inizio del digiuno, di mangiare datteri, ma non troppi, e di bere una tazza di
acqua. Anche per l’ iftar, in realtà, ovvero la cena dopo il digiuno, il Profeta
generalmente consumava acqua, datteri e latte.

Ridurre la carne, pregare per gli alberi tagliati e le vittime del clima

Non è tutto: oltre all’invito al mangiare frugale e all’evitare lo spreco, oltre al
consiglio di utilizzare la bicicletta per andare in moschea a pregare, la guida
suggerisce di essere consapevoli il più possibile delle tecniche pubblicitarie e di
marketing che spingono ad acquistare più cibo durante il Ramadan. Mentre un altro
punto particolarmente importante – come spiega Manuel Olivares –“è la riduzione
della carne, che purtroppo nei paesi islamici viene mangiata spesso in eccesso,
rappresentando un consumo quasi quotidiano. Eppure, la dieta del Profeta era
soprattutto basata su cereali, datteri, acqua, latte, miele, frutta e verdura”. C’è poi la
questione della plastica, a partire dai piatti, bicchieri e posate, ma anche quella usata
per impacchettare il cibo. “Anche qui”, continua Olivares, “molto si può fare
promuovendo l’utilizzo di borracce o bottiglie ecologiche, mettendo degli erogatori di
acqua nelle moschee ma anche evitando di acquistare le bibite gassate molto
utilizzate dagli islamici, notoriamente astemi. E sostituendole con frullati e succhi
freschi, sempre facendo attenzione a non sprecare l’acqua”. Acqua a cui il Profeta era
attentissimo, tanto che si stima utilizzasse per il bagno circa massimo 1,4 litri di
acqua e ancora meno per le abluzioni.

Non si tratta, ovviamente, solo di modificare pratiche concrete. Il Ramadan, spiega
la guida, è anche il momento in cui “ci distacchiamo dalla dimensione materialistica
per concentrarci su Allah Onnipotente”, un momento di riflessione, di riconnessione
spirituale e di auto-miglioramento, un ‘opportunità per “pensare alle cattive
abitudini da lasciare alla spalle”. Commenta sempre Olivares: “Anche il digiuno di
questo periodo dovrebbe soprattutto servire a riflettere su coloro che vivono in una
condizione di privazione di acqua e cibo e spingere dunque i digiunanti a essere pieni
di gratitudine verso il Creatore, oltre che capaci di sviluppare autocontrollo”.

Non va poi sottovalutato il potere della preghiera, visto che il Ramandan è un mese
caratterizzato proprio da questa: “Assicuratevi di ricordarvi della biodiversità, della
natura e di chiunque sia penalizzato dai cambiamenti climatici”, si legge. Pregate
“per gli alberi che sono tagliati con avidità, per i pesci che soffrono negli oceani
inquinati, per le specie che sono sull’orlo dell’estinzione, e ovviamente di coloro che
soffrono gli effetti di carestie, siccità, inondazioni e smottamenti”. Un’altra azione
importante può essere quella di fare “beneficenza verso le organizzazioni che
promuovono progetti che affrontino il degrado ambientale o il cambiamento
climatico”. Infine, suggerisce la guida, “considerate di piantare un albero durante il
Ramadan”, perché “piantare alberi è un atto di beneficenza e gli alberi sono una
fonte di continua beneficenza”.

“I sermoni green” e le basi teologiche dell’ambientalismo islamico

I fedeli sono anche invitati a sollecitare la propria moschea e il proprio imam a
parlare di questioni ambientali, anche utilizzando i riferimenti di cui sono ricchi il
Corano e la Sunnah. E proprio a questo fine, esistono dei modelli di “sermone green”
da utilizzare proprio durante il Ramadan, che invitano ad essere coscienti dello
spreco, avere stili di vita sostenibili per non sovraccaricare la Terra, soprattutto
cambiare mentalità assumendo il cambiamento climatico come un problema che ci
riguarda. “In uno di questi sermoni”, nota Olivares,“si ricorda anche come il Profeta
disse che chi nel giorno del Giudizio si trovasse con un alberello in mano, dovrebbe
comunque piantarlo, pur sapendo che non crescerà mai”. Questa indicazione
paradossale, spiega ancora Olivares, serve a far passare “chiaramente il messaggio
dell’amore incondizionato che si deve alla natura che Dio ha affidato alla nostra
cura”.

Le riflessioni sul Ramadan ecologico scaturiscono da una più generale crescita
di studiosi e imam che sottolineano come l’Islam sia una religione geneticamente
ambientalista. Nader Akkad, imam della moschea di Roma e cofondatore della
Commissione mariana internazionale musulmano cristiana, spiega le radici
teologiche su cui si basa l’ambientalismo islamico. Anzitutto, il fatto che Dio abbia
dato all’uomo il mondo “non come proprietà ma in ‘comodato d’uso’, per cui l’uomo
deve prendersi cura della sua casa nel rispetto del padrone della terra, delle sue leggi
e delle sue richieste”. L’altro concetto chiave è quello di “equilibrio” (mizan). “Dio ci
ha assegnato la terra in perfetto equilibrio e il cambiamento climatico è il risultato
della perturbazione di questo equilibrio”, sottolinea sempre Akkad, secondo cui
“quella islamica è una visione ecologica integrale, in cui ci si prende cura delle
creature terrestri come di quelle celesti, dove ogni buona azione diventa una
preghiera, dove digiunare serve a renderci più sensibili verso i bisogni degli altri,
dove è centrale l’elemosina verso tutti e una economia circolare basata sulla
condivisione e non sull’avidità, ricordando che tutto arriva attraverso Dio”. Un altro
pioniere della eco-teologia islamica è il filosofo iraniano Seyyed Hossein Nasr, che
nel suo testo chiave “Man and Nature” riconduce la drammatica crisi ambientale
alla crisi spirituale dell’uomo moderno, all’oblio di Dio e delle sacralità della natura.

L’impegno per il clima e le associazioni islamico-ambientaliste nel
mondo

Ma il mondo islamico si sta impegnando sul fronte del cambiamento climatico anche
concretamente. Già nel 2015, 60 rappresentanti del mondo musulmano provenienti
da venti paesi si sono incontrati e hanno lanciato una dichiarazione islamica sul
cambiamento climatico, “The Islamic Declaration on Global Climate Change”, con
richieste molto precise ai decisori politici. Due redattori della Dichiarazione Islamica
sul Cambiamento Climatico, il Professor Ibrahim Özdemir e lo studioso srilankese
Fazlun Khalid sono inoltre coinvolti nel progetto internazionale (sotto la
supervisione e la guida dell’Unep, Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente)
“Al Mizan: un patto per la terra”, che contiene una visione islamica dell’ambiente.

Esistono inoltre molte organizzazioni islamiche, a livello internazionale,
costantemente impegnate nella salvaguardia dell’ambiente. Oltre al “Sustainability
and Climate Change Team del Muslim Council of Britain”, organizzazione che
coinvolge 500 organizzazioni islamiche del Regno Unito e che in occasione della
Cop26 ha presentato la sua guida per la realizzazione di moschee eco-sostenibili,
vanno ricordate le organizzazioni di volontari: “Green Muslims”, con sede a
Washington e che tenta, tra le altre cose, di connettere la comunità islamica ad altre
organizzazioni ambientaliste, il “Muslim Global Relief” che ha ottenuto il titolo di
migliore Charity, nel Regno Unito, nel 2018 (lavorando in remoti villaggi in Ghana,
Indonesia, Pakistan, Gambia, India e Palestina), la “ong Muslim Hands”, impegnata
in oltre 30 paesi nel mondo con progetti di sostenibilità ambientale, la Fondazione
“Khaleafa” con sede in Canada, impegnata nella diffusione dell’approccio islamico
all’ambiente ed alle problematiche ambientali, il network “Wisdom in Nature” con
sede nel Regno Unito impegnato, tra le altre cose, sul fronte della Permacultura e
dell’ecologia islamica, “Green Prophet” con sede centrale in Ontario, Canada e con
uffici-satellite ad Amman e Tel Aviv, particolarmente attiva nell’ambito della bio-
edilizia e delle energie rinnovabili in Medio Oriente e “The Eco-Muslim” attiva in
molti ambiti (energie rinnovabili, bioedilizia, Permacultura, eccetera) ed in molti
paesi del mondo. Il fondatore, Zaufishan Iqbal, incoraggia tutti i “volonterosi” a
vivere con meno seguendo la regola delle 4R: Riusa! Riduci! Ricicla! Rigetta!
(povertà, barbonismo, sfruttamento).
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