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Introduzione

La presente tesi si propone di indagare i rapporti fra
mondi occidentali e mondi islamici, entrambi soggetti
eterogenei, protagonisti di un nuovo incontro nel mondo
globale. Questo nuovo incontro sembra assumere i connotati
di un vero e proprio scontro, che Samuel P. Huntington ha
definito di "civiltà", riproponendo nella società moderna
contemporanea un rapporto di tensione, oltre che religiosa
anche sociale e culturale, che perdura fra Islam ed Europa,
dalla nascita della religione di Muhammad nel VII secolo.
In questo lavoro sarà nostra intenzione indagare le
cause principali del conflitto in atto fra una "minoranza" del
mondo musulmano e l'Occidente, la cui immagine all'alba
del XXI secolo ha il volto degli Stati Uniti d'America, prima
ancora che dalla vetusta Europa. Si cercherà, altresì, di
osservare le ragioni della mancata modernizzazione dei
mondi islamici in opposizione alla perdita di spiritualità
dell'Occidente, frutto della secolarizzazione e degli ideali
dell'Illuminismo. Con il fine di comprendere le divisioni che
insanguinano il villaggio globale e che hanno inaugurato con
l'11 settembre del 2001 il periodo della "guerra al terrorismo"
per l'Occidente e del "Jihad" contro gli infedeli per gli
islamisti radicali, ripercorreremo le fasi storiche di questo
confronto con particolare attenzione ai rapporti passati fra
Europa ed Islam. Se da una parte queste due civiltà hanno
sempre pensato se stesse in confronto all'altra, utilizzando
spesso e volentieri il conflitto armato, dall'altra hanno
sviluppato fiorenti rotte commerciali e scambi culturali di
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notevole importanza.
Sino al Medioevo, l'Islam si configura come una
civiltà prospera e militarmente all'avanguardia, capace di
utilizzare il Jihad come strumento di avanzata politica e
militare. Dal Rinascimento, in poi, con l'Illuminismo e gli
ideali sorti con la Rivoluzione Francese, si assiste ad un
rovesciamento dei rapporti di forza fra le due civiltà. Lo
sbarco di Napoleone in Egitto segna la fase di ripiegamento
dell'Impero Ottomano ed inaugura l'esperienza choccante
per il mondo arabo del colonialismo che raggiunge il proprio
apice con la Prima Guerra Mondiale. La secolarizzazione, in
modo
particolare,
ha
garantito
all'Occidente
la
prosperità nelle cose materiali, scavando, decennio dopo
decennio, un abisso con la civiltà musulmana che aveva già
cessato, comunque, di essere una comunità geograficamente
omogenea. Per questa ragione il conflitto attuale non sembra
coinvolgere due civiltà paritarie, quanto una civiltà
planetaria ed i resti di una ex civiltà. Soltanto le prime
esperienze delle indipendenze coloniali, del nazionalismo
panislamico e del fondamentalismo degli anni sessanta,
consentiranno ai musulmani di dare credito ad una nuova
ondata di speranza.
La Rinascita islamica si sviluppa, così, sotto l'impulso
dell'esplosione demografica, sebbene non assuma i connotati
che hanno caratterizzato, invece, il Rinascimento
Occidentale. Al contrario questa rinascita si configura
soprattutto come un risveglio religioso che comporta
necessariamente un rifiuto aprioristico della modernità in
favore dell'autentico Islam. Per il nuovo pensiero
fondamentalista islamico, le società occidentali vivono in
preda alla "jahiliyya", l'ignoranza preislamica che
caratterizzava l'Arabia prima della venuta del Profeta, e gli
2

stessi governi musulmani sono percepiti come subordinati
alle potenze occidentali. In società sovraffollate e corrotte,
incapaci di generare ricchezza e prive di guide carismatiche
ed ideologie laiche, si fa strada la concezione di un Islam
politico, sotteso al messaggio religioso, che elegge al rango di
"nuovi" profeti, intellettuali come Ibn Taymiyya,
Mohammed Wahhab, Hasan al Banna, Sayyid Qutb e
Sayyid al-Mawdudi. Questi esponenti del fondamentalismo
islamico guidano il ritorno verso una società sorretta dalla
shari'a, la legge islamica, e sognano una città divina in
contrapposizione a quella creata dall'uomo moderno.
Queste idee nutrono intere generazione di universitari
provenienti dalle campagne, dando a questi giovani un
valido strumento di opposizione ideologica in grado di
contrastare le ideologie capitalista e comunista del mondo
della Guerra Fredda. I mondi islamici patiscono il risultato
di una modernizzazione imperfetta, veicolata dai mezzi di
comunicazione di massa globali, ma mai sperimentata. E'
una scelta cosciente che le leadership religiose ed intellettuali
giustificano nella convinzione che proprio un'eccessiva
modernizzazione sia, in verità, la causa del declino degli
imperi musulmani del passato. Convinti di questo paradosso
storico, gli islamisti rifiutano in blocco capitalismo,
comunismo, urbanizzazione metropolitana, libertà e
democrazia opponendovi il ritorno all'Islam delle origini
secondo la massima secondo la quale "l'Islam dell'origine
andrà bene anche per l'Islam della fine".
L'Islam politico scaturisce, quindi, dalla delusione per
le promesse non realizzate dai nazionalismi ed assumerà
diverso significato per sciiti e sunniti: per gli uni ci sarà il
sogno della Rivoluzione islamica in Iran, per gli altri i
movimenti fondamentalisti ed islamisti di cui al Qaeda
3

rappresenterà la punta più estrema. L'escalation terroristica
impone, negli ultimi anni, il passaggio dal dibattito sul Jihad
a quello sul martirio e il suicidio. L'organizzazione di Osama
bin Ladin, sconfitti i sovietici in Afghanistan, cerca di porsi
come baluardo contro il capitalismo e l'imperialismo
statunitense, radicalizzando lo scontro di civiltà. Per la prima
volta nella storia lo scontro fra Islam ed Occidente
non vede impegnate due civiltà, due imperi, due nazioni.
Nel mondo globale, l'Islam non è più un soggetto monolitico
con una propria capitale e uno Stato guida. Non è più un
impero come quello Ottomano. L'Islam diviene una
comunità virtuale, una Umma che si estende a livello
planetario in tutto il mondo e che reinterpreta il messaggio
originario del Corano per opporlo all'Occidente materialista
"ateo" e al "Grande Satana" americano. D'altro canto anche
l'Occidente si trova in una situazione nuova rispetto al suo
passato remoto e recente, poiché non è più l'Europa a
guidare questo incontro/scontro, ma sono gli Stati Uniti a
dettare le regole del gioco. Sulla carta, inoltre, la superiorità
economica, militare e tecnologia dell'Occidente appare tale
da rendere praticamente certo l'esito di qualsiasi scontro.
Nonostante questo, però, proprio la globalizzazione
inaugurata dall'Occidente, con le sue ampie maglie e il suo
mercato deregolamentato, permette ai neo terroristi globali
di minacciare seriamente il futuro del pianeta. Armi di
distruzioni di massa, attentati suicidi e spericolate
speculazioni finanziarie possono garantire sempiterna linfa
vitale al terrorismo di matrice islamista, soprattutto quando
questi si pone come obiettivo dichiarato non la conquista di
territorio, bensì l'eliminazione del mondo della jahiliyya.
Questa tesi ha esaminato, per l'appunto, il diverso
atteggiamento nei confronti della modernità e della
4

globalizzazione fra mondi islamici e mondi occidentali e la
reazione che il rifiuto di questa ha generato nei paesi
musulmani. Il mondo attuale si sta ormai abituando a
condividere ogni evento contemporaneamente e in ogni
luogo. Soltanto nel villaggio globale l'iperterrorismo islamico
trova le condizioni adatte al suo sviluppo, riuscendo persino
a sopperire alle evidenti carenze militari, economiche e
tecnologiche.
Se nel passato la sconfitta dei musulmani a Potiers ad
opera di Carlo Martello non sconvolse minimamente il
mondo islamico, nonostante il significato simbolico
attribuitogli dagli Occidentali, nel mondo post globale gli
attentati dell'11settembre, e qualunque altro evento di questa
portata, è destinato a rimanere impresso nelle memorie di
molte generazioni per i prossimi decenni. Per questa ragione
lo scontro di civiltà in atto, paradossalmente, potrebbe
rappresentare l'ultimo incontro fra Islam e Occidente. Per lo
meno come siamo abituati a categorizzare oggi questi due
contenitori geopolitici. Le strade per il futuro appaiono
obbligate: o l'Islam, presto o tardi, intraprenderà la via della
modernizzazione, accettando il conseguente postulato
obbligatorio della secolarizzazione, con una conseguente
perdita di identità che non si strutturerà più su base
religiosa, ma su criteri etnici e culturali; o, di contro,
l'Occidente non sarà in grado di sostenere gli oneri del
mercato globale, della deregolamentazione, della democrazia
e della sicurezza, rimanendo schiacciato dal peso del
confronto con altre civiltà emergenti, oltre che con
sentimenti di "rinascita religiosa" che al proprio interno
cominciano a riprendere vigore. In sostanza il nuovo
incontro fra Occidente e Islam sembra incentrarsi ancora una
volta su una dicotomia: alla contrapposizione fra Islam e
5

Cristianesimo del passato, l'Occidente ha sostituito il
materialismo, mentre l'Islam rischia di lasciare la strada della
tradizione per abbracciare quella, già sperimentata in
Europa, dei totalitarismi pagani. Tornando essa stessa con il
terrorismo globale al mondo della Jahiliyya.
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1

Islam e Occidente

1.1

Mondi occidentali e mondi islamici

Mondi occidentali e mondi islamici sono sempre più
in correlazione fra loro. Immigrati, manager, studenti e
lavoratori circolano al ritmo delle merci sotto l’incessante
impulso della globalizzazione. Istituzioni e nazioni si
incontrano e si scontrano. Le televisioni e gli altri mezzi di
comunicazione di massa si scambiano immagini e
condividono in simbiosi avvenimenti drammatici, dalla
guerra in Irak all’attentato di Madrid, passando per l'11
settembre 2001. La paura dell'Islam percorre gli Occidentali,
mentre i sentimenti di dominio esasperano i musulmani. Un
confronto-scontro condizionato dalle logiche economiche e
politiche imposte dalla globalizzazione planetaria e le cui
cause originarie sono iscritte nella storia passata e recente.
Questa relazione forzata acuita dal complesso di
"atteggiamenti
e
comportamenti"
che
regolano
la
globalizzazione economica e politica, è però una nuova
frontiera nei rapporti fra i mondi occidentali e i mondi
islamici.

7

1.2

Europa e Islam

Prima di affrontare l’ormai classico clichè “Islam e
Occidente”, titolo del presente lavoro, appare quanto mai
opportuno affrontare la distinzione fra Europa ed Islam. Si
può parlare di Europa ed Islam si chiede provocatoriamente
Bernard Lewis, professore emerito di studi mediorientali
alla Princeton University, nel suo “L’Europa e l’Islam”?
"L'asimmetria è più apparente che reale. Europa è un
concetto europeo così come l'intero sistema geografico dei
continenti, fra i quali l'Europa fu il primo. L'Europa ha
concepito e fatto l'Europa; l'Europa ha scoperto l'America,
le ha dato il nome e in un certo senso l'ha fatta. Secoli
prima, l'Europa aveva inventato sia l'Asia che l'Africa i cui
abitanti, fino al XIX secolo (…) erano del tutto
inconsapevoli dei nomi, delle identità, e persino di queste
classificazioni inventate dagli europei a loro uso e consumo.
Anche in Europa il concetto di Europa come entità
culturale e politica è emerso in tempi relativamente
moderni, sotto forma di ridefinizione post-medioevale di
quella che un tempo si definiva cristianità. L'Islam non è
un luogo; è una religione. (…) Per i musulmani religione
significa qualcosa di più e insieme di meno rispetto a ciò che
il termine equivalente significa per i cristiani. (…) Per i
musulmani l'Islam non è soltanto un sistema di fede e di
culto, o per così dire una sfera dell'esistenza distinta da
altre sfere cui sono preposte autorità non-religiose che
amministrano leggi non religiose. Esso indica piuttosto il
complesso della vita e le sue norme comprendono elementi
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di diritto civile, diritto penale e persino di quello che noi
chiameremmo diritto costituzionale"1.

E' ormai un luogo comune che il termine Islam sia il
corrispettivo non soltanto di cristianità, ma anche di
Cristianesimo, cioè non soltanto di una religione, nel senso
circoscritto che il termine ha per l'Occidente, ma di un'intera
civiltà fiorita sotto l'egida di quella religione. Pertanto
entrambi i termini, Europa ed Islam, rappresentano un’autodefinizione primaria e in chiave di civiltà delle entità che
designano, e possono essere considerate termini corrispettivi
che non è del tutto fuori luogo associare. La fase attuale
dell'incontro tra civiltà, in un mondo che si globalizza, va
analizzata in termini nuovi poiché questo incontro ha come
cornici, processi che vanno oltre le relazioni fra gli Stati
Nazione frutto del XIX secolo. Bisogna, quindi, abbandonare
le categorie del passato per individuare le nuove relazioni
che lo sviluppo della tecnologia impone alle due civiltà.
Appare necessario, come prima cosa, definire e declinare i
termini in campo. Non più solo Europa ed Islam o Stati Uniti
ed Islam, ma gli Occidenti e i mondi Islamici.

1

Bernard Lewis, “L’Europa e l’Islam”, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 5-6.
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1.3

Islam e Occidente

L’Oriente si presenta come la terra dello spirito,
un’idea che trova conferma nella Bibbia in cui si afferma che
il paradiso si trovi ad Oriente, il punto in cui sorge il sole
che, quindi, rappresenta la luce del mondo, simbolo della
presenza divina. L’Occidente ha il significato opposto, quello
di regno dell’esilio e della morte, luogo dell’alienazione
come nella mistica islamica.
Per il politologo Bertrand Badie l’Occidente è un
termine non geografico che individua una civiltà, mentre
l’Islam accorpa in se oltre ad una religione, anche una
tradizione culturale e di tipo non statale diversa da quella
europea2.
Da termine geografico utilizzato per designare il luogo dove
il sole tramonta, la parola "Occidente" si è trasformata a
partire dall'epoca classica in un sostantivo che definisce un
insieme umano di relazioni, tradizioni e comportamenti. In
questo termine si sono sedimentati, nel corso dei secoli,
svariati semi culturali e sociali. Quello delle eredità greca,
romana e cristiana che hanno segnato la storia dell'Europa e
dalle emigrazioni in poi, quella degli Stati Uniti. Un secondo
sedimento rappresentato dal pensiero filosofico sulla natura
e l'individuo generato dall'Illuminismo. Un terzo seme dal
quale è germogliato lo sviluppo incontrastato delle
tecnologie e delle scienze unite alle dinamiche sociali
prodotte dal capitalismo e dall'industrializzazione.
Un'ultima semenza frutto della dominazione delle potenze

2

Bertrand Badie, “I due stati: società e potere in Islam e Occidente”, a cura di Sergio

Noja e Khaled Fouad Allam, Marietti, Genova, 1990.

10

politiche occidentali sul resto del mondo, accentuato dalla
colonizzazione, dall'imperialismo e dalle forme neocoloniali
del XIX e XX secolo. Questo volto dell'Occidente, ereditato
dagli Stati Uniti in epoca attuale, è stato chiamato anche
modernità. Il volto della modernità attuale si presenta come
quello degli Stati Uniti, seppure tratti analoghi, ma con
tradizioni differenti si ritrovino in Europa, in Oriente
(Giappone, Corea ed India), oltre che in maniera sempre più
vigorosa in Cina e in Russia. Parliamo dunque di "Occidenti"
per identificare una medesima "forma mentis" che si è
ingenerata presso culture e popoli differenti, accomunati da
valori ed obbiettivi condivisi. "Gharb", la parola araba che
traduce Occidente, indica anche il luogo dell'oscurità e
dell'incomprensibile, di ciò che da sempre incute timore e
paura. E' il territorio di ciò che è strano, straniero (gharib).
"Essere estraneo, straniero" in arabo ha una connotazione
spaziale molto forte, essendo gharb il luogo dove il sole
tramonta e l'oscurità incombe. E' dunque in Occidente che la
notte inghiotte tutto e dove la "gharaba" (stranezza) ha preso
dimora3. La stessa parola “Islam” può essere usata con due
significati connessi ma diversi e corrispondenti ai nostri
"Cristianesimo" e "cristianità". In uno dei due sensi designa
una religione con i suoi culti e le sue fonti; nell'altro la civiltà
sbocciata sotto l'egida di quella religione. Nello spazio
l'Islam attuale si estende dal Marocco all'Indonesia, dal
Kazakistan al Senegal. Nel tempo, la sua nascita risale a più
di quattordici secoli fa, all'avvento del Profeta Muhammad
in Arabia nel VII secolo e alla creazione a Medina del primo
stato islamico. Nel periodo che va dalla caduta di Roma e dal
declino della Grecia, fino alla nascita della civiltà moderna in

3

Fatema Mernissi, "Islam e Democrazia", Giunti, Firenze, 2002, p. 33.
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Europa e negli Stati Uniti, l'Islam si è configurata secondo
Bernard Lewis:
"come la più grande civiltà del mondo, qualificata come tale
dai suoi vasti e potenti regni, dalla ricchezza e dalla varietà
delle industrie e dei commerci, dallo sviluppo originale e
creativo delle scienze e delle lettere"4.

Negli ultimi tre secoli, tuttavia, l'Islam è rimasto indietro
rispetto al moderno Occidente e alla parte dell'Oriente in più
rapida modernizzazione. L’Islam non rappresenta soltanto
una fede, ma anche un codice etico, una prassi sociale,
culturale e politica. D'altro canto l'utilizzo della parola
"Islam" al plurale ha un senso meno evidente e condiviso
rispetto a quella di “Occidente”. L'Islam si fonda su una
credenza fondante che fa riferimento alla rivelazione
religiosa ad opera di Muhammad. Non è quindi la fonte
dell'Islam a creare pluralità, ma gli svariati modi di vivere,
comprendere ed interpretare le realtà fondanti di quella
rivelazione. La dottrina derivante dalla credenza religiosa
non è monolitica e mediata come nel Cristianesimo, ma
frutto di interpretazione e "studio" come dimostrano il fiorire
di migliaia di scuole coraniche in tutta l'aria d'azione dei
paesi islamici. E' in questo senso che l'uso del termine Islam
al plurale assume significato e consente di indagare i
complessi rapporti di reciprocità accesi dall'attuale forma di
globalizzazione. Olivier Roy, direttore di ricerca al CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique) ed autore di
“Global Muslim” mette in evidenza il paradosso insito nel
parallelo fra i termini Islam e Occidente:

4

Bernard Lewis, "La crisi dell'Islam", Mondadori, Milano, 2004, p. 18.
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“Quando si vuole fare un parallelo con i termini Islam o
musulmano, non si utilizza il termine cristiano, ma
occidentale. Se l'Occidente non è il Cristianesimo, perché
l'Islam dovrebbe essere l'Oriente? Il paradosso è che nel
momento stesso in cui il passaggio dell'Islam ad Ovest
comporta una crisi delle culture d'origine, le identità si
ricompongono in Occidente in una nuova confusione fra
religione ed eticità, dove il termine musulmano non designa
un credente, ma diventa il contrassegno di un'identità
neoetnica e crea delle categorie identitarie che funzionano
sul mercato occidentale, per classificare appunto i
discendenti
dell'immigrazione.
Questo
mito
del
multiculturalismo serve spesso a ricreare una "comunità
musulmana", ma costruita dall'esterno ed utilizzata in caso
di crisi internazionali”5.

Per Edward W. Said, docente ed autore di “Orientalismo”,
invece, l’unità del mondo non occidentale e la
contrapposizione fra Est-Ovest sono dei miti creati
dall’Occidente, che presentano i difetti tipici della teoria
dell’orientalismo, la tendenza ad esaltare la differenza tra ciò
che è familiare (L’occidente, “noi”) e ciò che ci è estraneo
(L’Oriente, “loro”) e a presumere un’innata superiorità dei
primi sui secondi6. A difesa dell’Oriente islamico come ruolo
di una ragione metafisica in contrasto con la ragione storica
anche Rene Guenon:

5

Olivier Roy, “Global Muslim: le radici occidentali del nuovo Islam”, Feltrinelli, Milano,

2003, pp. 16-17.
6

Edward W. Said, “Orientalismo”, Bollati-Boringhieri, Torino, 1991.
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“[...] La civiltà occidentale appare nella storia come una
vera e propria anomalia perché fra tutte quelle che sono
completamente conosciute, è la sola ad essersi sviluppata in
un senso puramente materiale, e questo sviluppo
mostruoso, che coincide con quello che si è convenuto
chiamare Rinascimento, è stato accompagnato, come
fatalmente doveva, da una regressione intellettuale
corrispondente, se non diciamo equivalente, perché si tratta
di due ordini di cose tra i quali non può esistere nessuna
misura comune[...] Come far comprendere l’interesse di una
conoscenza tutta speculativa a gente per cui l’intelligenza
non è che un mezzo per agire sulla materia e piegarla a
scopi pratici, e per cui la scienza nel ristretto senso in cui la
intendono, vale soprattutto nella misura in cui è capace di
portare ad applicazioni industriali? [...]7”.

D’altra parte l'Islam, invece, promuove un civiltà
rigorosamente tradizionalista e satura di sacralità. Come tale
non può non vedere in una civiltà come quella occidentale,
attraversata da parte a parte dal rifiuto del carattere sacro
della tradizione, un sistema di vita perverso in quanto
intimamente materialista. Per Samuel P. Huntington,
docente alla Harvard University ed autore del saggio “Lo
scontro di civiltà”, il termine Occidente viene oggi
universalmente impiegato per indicare quella che una volta
si definiva Cristianità Occidentale. Quella Occidentale
sarebbe dunque l'unica civiltà identificata da un punto
cardinale, anziché dal nome di un particolare popolo o di
una area geografica:
7

Renè Guenon, “Oriente e Occidente”, Edizione Studi Tradizionali, Torino, 1965, p.

6.
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"Tale caratteristica astrae la civiltà occidentale dal proprio
contesto storico, geografico e culturale. (…) Il termine
occidente ha inoltre generato il concetto di
occidentalizzazione,
promuovendo
un'ingannevole
sinonimia tra occidentalizzazione e modernizzazione (…)"8.

8

Samuel Huntington, "Lo scontro delle civilizzazioni e il nuovo ordine mondiale",

Garzanti, Milano, 1997, pp. 54 -55.
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1.4

Fasi storiche di relazione fra i due mondi

Henri Pirenne, nato a Verviers in Belgio e vissuto fra il 1862
e il 1935, è riconosciuto come uno dei maggiori storici del
nostro secolo, benché nessuna delle sue opere principali sia
sfuggita ad una critica anche radicale. Lo storico riassume il
suo pensiero riguardo ai rapporti fra Occidente ed Islam in
maniera molto efficace attraverso le ormai note e controverse
“Tesi di Pirenne”9. In sintesi per l'autore:
"l’impero di Carlo Magno fu il punto di arrivo della rottura
dell’equilibrio europeo determinata dall’Islam. Se esso poté
realizzarsi, la ragione fu che da una parte la separazione fra
Occidente ed Oriente aveva circoscritto l’autorità del papa
all’Europa occidentale, e che d’altra parte la conquista della
Spagna e dell’Africa per opera dell’Islam aveva fatto del re
di Francia il padrone dell’Occidente cristiano".

La teoria globale di Pirenne si esplica attraverso quattro tesi
fondamentali:
Prima tesi: l’unità del mondo mediterraneo
I caratteri essenziali del mondo antico dipendono dall’unità
mediterranea, cioè dal fatto che fra le rive del mare interno
sono esistite relazioni regolari ed intense in termini di
scambio di prodotti, circolazione monetaria, movimento
continuo di uomini e di idee.

9

Henry Pirenne, "Maometto e Carlo Magno", Laterza, Roma - Bari, 1996.
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Seconda tesi: i germani e la civiltà antica
È del tutto fuori della realtà attribuire alle invasioni
germaniche la fine dell’Impero Romano d’Occidente. I
germani non solo non erano in grado di distruggere
un'intera civiltà ma, soprattutto, non avevano questo
obiettivo fra i propri scopi. Essi volevano piuttosto essere
accolti su un piano di parità nell’impero e godere di tutti i
suoi vantaggi economici e di civiltà; ma le cose andarono
perfino oltre, perché con poche eccezioni essi furono del
tutto assimilati dal mondo romano, in termini di lingua,
costumi e cultura. Ma c’è di più: se non si può dimostrare
che i germani hanno rotto l’unità mediterranea, dovremo
anche dire, conseguentemente alla prima tesi, che la civiltà
romana non ha sofferto nei suoi meccanismi di fondo per le
invasioni del V secolo. Ora, non sono solo i germani ad
essere romanizzati (e non viceversa), ma perfino accade che
essi, dopo i disordini iniziali, accrescano e migliorino la
vitalità degli scambi interni al Mediterraneo, che continua ad
essere percorso in ogni senso da mercanti e da merci (grano,
vino, prodotti di lusso).
Terza tesi: il Mediterraneo diventa una frontiera
È la vera e propria “tesi di Pirenne”, già enunciata in
principio: sono stati gli arabi e non i germani, a provocare
una vera, profonda ed irreversibile rottura dell’unità
mediterranea. Al posto dell’unità economica e di civiltà, che
ancora sussisteva verso l’anno 630, troviamo un centinaio di
anni più tardi l’uscita dal mondo mediterraneo dei territori
passati all’Islam. Di più: nel corso dell’VIII secolo la potenza
navale islamica continuava a crescere, tutte le grandi isole
del Mediterraneo (comprese le Baleari, la Sicilia e Creta)
erano ormai in mano araba, mentre la navigazione della
17

flotta bizantina era possibile solo nel mare Jonio,
nell’Adriatico e nell’Egeo superiore. I mercanti e le loro
merci non potevano più circolare liberamente da un capo
all’altro del mare interno e poiché l’urbanesimo dell’ex
Impero d’Occidente dipendeva in molti sensi da queste reti
di traffici, la vita cittadina si spense definitivamente a partire
dalla fine del VII secolo. Il Mediterraneo, che era stato un
tempo fattore d’unità, era diventato ora una frontiera
insormontabile, tanto più che l’Islam non aveva nessun
complesso d’inferiorità nei confronti del mondo romano, ma
era invece una forza potente di nuova civiltà, espansiva,
assimilatrice e plasmatrice. Il papiro, la seta ed i tessuti
pregiati, le spezie e l’oro cesseranno per almeno due secoli di
arrivare in Occidente.
Questa terza tesi è la più discussa e la più contestata.
Gli avversari di Pirenne hanno tentato di dimostrare sia che
la rete commerciale mediterranea si fosse indebolita o
spezzata ben prima del VII secolo, sia che la frontiera
islamica fosse assai meno impenetrabile di quanto Pirenne
ipotizzasse. Poiché però raramente si è pensato di
distruggere anche la seconda tesi, non resta che concludere
che, fatta salva pure la sostanza della prima tesi, la fine del
mondo antico, mondo urbano e commerciale, non può essere
spiegata in un arco di tempo troppo breve: né i germani nel
V secolo, né gli arabi nel VII-VIII ne sono stati “la causa”
principale.
Quarta tesi: la nascita dell’Europa
Il mondo mediterraneo era un mondo urbano e commerciale,
poggiante sulla complessità e compattezza degli itinerari
marittimi e terrestri. La rottura di questa rete ha significato la
scomparsa delle città e la fine dell’economia di scambio. Il
18

centro dell’Occidente non poteva più essere un incrocio di
vie come era stata Roma. L’Occidente, già dal I secolo d. C.,
possedeva
un'appendice
continentale,
la
Gallia
settentrionale, che i re Merovingi avevano, nel VI secolo,
esteso fino ad includere il territorio germanico fra il Reno e
l’Elba. Fino a quando il meccanismo motore della vita
economica e sociale si è trovato nel cuore del Mediterraneo,
questo retroterra continentale è stato attratto dal centro
polarizzatore costituito dalle grandi vie mediterranee e dalla
sua realtà urbano-commerciale. Non appena la forza
polarizzante è venuta meno, già dalla seconda metà del VII
secolo, il mondo franco-germanico venne isolato da un
mondo che non gli apparteneva più. Questo mondo si
delineava come una vasta area agricola appena toccata
dall’opera umana di dissodamento e messa a coltura. Essa
necessitava di una economia e di istituzioni del tutto diverse
da ciò che aveva regnato per secoli nel mondo mediterraneo:
questa economia e questa società prenderanno il nome di
“feudalesimo” e il loro centro polare si troverà ormai
lontanissimo dal Mediterraneo.
Per dirla con le parole dello stesso Pirenne:
“il Mediterraneo occidentale, divenuto un lago musulmano,
cessò di essere la via degli scambi commerciali e delle idee,
che non aveva cessato di essere fino a quel momento.
L’Occidente fu imbottigliato e costretto a vivere su se
stesso, in condizioni di vaso chiuso”.

Delle quattro tesi di Pirenne esaminate, la seconda e la terza
si presentano essenzialmente come un nuovo modo di
descrivere i fatti del V e del VII-VIlI secolo. I fatti stessi, dal
1935 meglio conosciuti e vagliati, confermano in buona parte
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la seconda tesi, mentre non sono del tutto a favore della
terza. La prima e la quarta tesi vanno chiaramente al di là
della descrizione di quanto è accaduto in quel torno di secoli
e costituiscono delle vere e proprie teorie globali che devono
spiegare il funzionamento e il divenire di un intero sistema
di civiltà, tenendo conto delle sue basi geografiche e delle
sue costanti economiche, sociali e culturali. In particolare
esse sono idonee a farci capire realtà profonde anche se
dovessimo giungere alla conclusione che gli arabi non sono
gli unici agenti attivi della rottura dell’unità mediterranea.
Le tesi di Pirenne sottolineano come anche nell'antichità, il
mondo occidentale abbia fatto delle spinte globalizzatrici e
comunitarie il motore della propria espansione economica,
culturale e militare. La tesi di Pirenne è radicale su questo
punto scrive Felice Dassetto, sociologo e responsabile del
CISMOC (Centre Interdisciplinare d'etudes de l'Islam dans le
Monde Contemporain):
"l'Europa si è pensata come Europa e come Europa
cristiana in ragione del suo confronto con i mussulmani
arabi e turchi. E da circa ottanta anni, alcune parti del
mondo mussulmano costituiscono la propria identità in
opposizione all'Occidente"10.

Di fatto queste relazioni non sono state segnate solo dalla
controversia tra due religioni inconciliabili, ma anche da
rivalità e contrasti. Le due civiltà sono, però, anche oggetto
di attrazione reciproca: la vita orientale è criticata per i suoi
costumi, ma appare seducente come arte di vivere.
L'Occidente è stigmatizzato per la sua volontà di dominio,

10

Felice Dassetto, “L’incontro complesso”, Città Aperta Edizioni, Enna, 2004.
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ma la sua economia e la sua cultura sono attraenti. Gli
europei dell'epoca appaiono riluttanti a definire i musulmani
con qualsiasi appellativo dotato di connotazione religiosa e
preferiscono attribuire loro denominazioni etniche (saraceni,
mori, turchi). Analoga riluttanza mostrano i musulmani del
Medioevo che definiscono romani, slavi o franchi i propri
rivali cristiani11.
L'incontro fra Occidente ed Islam nel nostro tempo deve
essere analizzato alla luce delle relazioni del passato tra
mondo musulmano ed Occidente. Prendendo in
considerazione la complessità di rapporti culturali, politici,
religiosi e militari che hanno caratterizzato questo incontro,
si possono individuare cinque grandi fasi12:

a) L’espansione delle origini (VII - XI secolo):
jihad e crociata
Nel 632 alla morte del Profeta Muhammad, l'Arabia è
unita grazie ad una serie di alleanze: ha invaso la Siria nel
630 e ha dato impulso ad una serie di conquiste incoraggiate
dalla sconfitta dell'Impero Persiano ad opera di quello
bizantino nel 627-628. La barriera persiana è completamente
travolta e l’impero conquistato e assorbito interamente. Nel

11

Bernard Lewis, op. cit., 2002, p. 15.

12

Sulla storia dei rapporti passati fra Occidente ed Islam si sono presi in esame:

Bernard Lewis, “I musulmani alla scoperta dell’Europa”, Rizzoli, Milano, 2004.
Jack Goody, “Islam ed Europa”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004.
Bernard Lewis, “L'Europa e L'Islam”, Laterza, Roma-Bari, 2002.
Felice Dassetto, “L’incontro complesso”, Città Aperta Edizioni, Enna, 2004.
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638 anche Gerusalemme capitola. Quarantasei anni dopo la
fuga di Muhammad da Mecca (622) i suoi seguaci sono sotto
le mura di Costantinopoli. L’attaccano per setti anni, ma alla
fine vengono sconfitti da una guarnigione dotata di armi
provenienti dalla Grecia. I bizantini riescono, così, a
conservare i monti del Tauro e a salvare Costantinopoli
provocando alla parte musulmana una perdita di circa
trentamila uomini13. Tra il 661 e il 750 si compie la seconda
ondata di espansione, dall'Asia centrale fino ai Pirenei, sotto
la dinastia degli Omayyadi. Nel 670 viene fondata Kairouan
nell'attuale Tunisia, snodo centrale per l'islamizzazione del
Maghreb. Nel 711 Tariq ibn Ziyad, di origine berbera, agli
ordine del generale Musa ibn Nusayr invade la Spagna
passando per Gibilterra e occupa le isole del Mediterraneo. Il
19 luglio dello stesso anno sconfigge il re visigoto Roderico
e, un mese dopo, cinge d'assedio la città di Cordoba, dove
viene appoggiato dalla comunità ebraica locale. L'espansione
in Spagna porta alla conquista, sebbene temporanea, di
alcuni territori situati al di là dei Pirenei. Narbonne cade nel
719 rimanendo in mano musulmana per quarant'anni. La
regione della Settimania, composta dai vescovadi di
Narbonne, Nimes, Agde, Beziers, Carcassonne, Maguelone
ed Elne viene trasformata in un protettorato. Gli arabi si
stabiliscono anche nella Francia meridionale, dal nord della
Garonna sino alla foce del Rodano. L'espansione continua
anche ad est: nel 713 verso i confini indiani e nel 715 verso
quelli cinesi. Tra il 710 e il 732 gli eserciti arabi procedono
all'islamizzazione del Portogallo. E' in questa fase che i
commerci musulmani, ma anche della comunità ebraica, si
espandono enormemente facilitati dal fatto che la

13

Edward Gibbon, “La caduta dell'Impero romano d'Occidente”, Einaudi, Torino, 1975.
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dominazione islamica si estende dalla Spagna fino
all'Estremo Oriente. E' solo grazie a Carlo Martello nel 732
che l'avanzata araba in Europa viene fermata presso Poitiers
e Tours nel Regno Franco. La disfatta viene appresa con
gioia in tutto il mondo cristiano e proprio in quella occasione
al condottiero europeo viene attribuito l'appellativo di
"martello". Un celebre passo del noto storico britannico
Edward Gibbon può servire ad illustrare come l'Occidente
abbia interpretato questa battaglia e il cupo pericolo che
riuscì a sventare:
"Una vittoriosa marcia di oltre mille miglia aveva portato i
saraceni dalla rocca di Gibilterra fino alle rive della Loira;
qualora fossero riusciti a ripetere l'impresa, coprendo una
distanza pari a quella percorsa, avrebbero raggiunto i
confini della Polonia e gli altopiani scozzesi; il Regno non è
più difficile da varcare di quanto lo siano il Nilo o l'Eufrate
e la lotta araba avrebbe potuto imboccare la foce del Tamigi
senza neppure impregnarsi in una battaglia navale. Forse
oggi nella facoltà di Oxford s'insegnerebbe l'interpretazione
del Corano e i suoi predicatori illustrerebbero a un popolo di
circoncisi la santità e la verità della Rivelazione di
Maometto"14.

Nelle opere degli storici arabi del Medioevo, invece, non vi è
menzione della battaglia di Poitiers e Tours, ne tanto meno
del personaggio di Carlo Martello. La battaglia è invece nota
con il nome di “Balat al-Shuada”, la "Via dei martiri" e viene
presentata come uno scontro di modesta entità.
14

Edward Gibbon, “Storia della decadenza e caduta dell'Impero Romano”, Cassa di

Risparmio di Roma, Roma, 1982. (Cit. Bernard Lewis, op. cit., 2004, p. 21).
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Ibn 'Abd al-Hakam, autore della più importante
testimonianza storica in lingua araba sulla conquista
dell'Africa settentrionale e della Spagna si limita ad
osservare:
"Ubayda aveva affidato il governo della Spagna ad 'Abd alRahman ibn 'Abdallah al 'Akki. 'Abd al-Rahman fu un
uomo di valore che guidò delle spedizioni contro i Franchi.
Questi ultimi sono i più lontani fra i nemici della Spagna.
Egli ottenne un ingente bottino e li sconfisse. (…) In
seguito intraprese un'altra campagna militare nella quale
egli stesso e tutti i suoi compagni patirono il martirio per
l'Islam. Morì nel 115 [733-34 d.c]"15.

Bernard Lewis mette comunque in evidenza come la
battaglia di Poitiers rispetto ai falliti assedi musulmani di
Costantinopoli fosse un episodio meno rilevante:
"indubbiamente trascurando Poitiers e mettendo in
evidenza gli assedi senza effetto di Costantinopoli, gli
storici musulmani interpretarono i fatti in un'ottica più
realistica di quanto non fecero gli storici occidentali
posteriori. I difensori greci di Costantinopoli dovevano
difendersi dal migliore degli eserciti del Califfo, mentre le
armate di Carlo Martello affrontarono la punta estrema di
un'armata, una sorta di avanguardia di predoni spintasi
oltre i propri confini a migliaia di miglia dalla
madrepatria"16.

15

Cit. Bernard Lewis, op. cit., 2004, p. 22.

16

Ibidem, p. 23.
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A questa vittoria fa seguito nel 738 l'assedio di Narbonne,
una campagna di lungo respiro che viene ripresa dal figlio di
Carlo, Pipino il Breve, che nel 759 riconquista la città ancora
in mano agli arabi. Contemporaneamente gli Umayyadi
vengono sconfitti a Talas nel 751 e cacciati da Damasco dalla
dinastia degli Abbasidi. Come prima decisione gli Abbasidi
scelgono di abbandonare il Mediterraneo e fondano nel 762
la città di Bagdad come nuova capitale dell'Impero
musulmano. Gli Abbasidi non esitano a tramutare il califfato
in un impero asiatico anziché Mediterraneo. Il loro interesse
per la guerra santa rimane puramente formale, la loro
preoccupazione per le frontiere occidentali minima. Nel 797
Carlo Magno, figlio di Pipino, decide l'invio di
un'ambasciata a Costantinopoli, alla quale segue una
missione in Oriente che frutta numerose ricchezze, tra cui
spicca il famoso elefante bianco donato dal califfo Harun alRashid allo stesso Carlo Magno. Fra l'813 e l'833 con il
califfato di Al-Ma'mun fioriscono gli studi e le scienze. Sono
tradotte le opere dei filosofi greci, persiani ed indiani. La
carta viene prodotta in Transoxiana e dal 935 inizia ad essere
importata a Damasco. A Bagdad sono edificate grandi
biblioteche e sin dal 950 vengono utilizzate ruote idrauliche
per la produzione della cellulosa. Nel campo della
matematica, al-Khwarizmi, dal cui nome deriva la parola
"algoritmo", ha il merito di combinare i concetti ellenistici e
sanscriti. Il termine "algebra" deriverà dal titolo della sua
opera principale, “Il libro dell'integrazione e dell'equazione”. Le
stesse parole "alcol" e "alchimia", da cui deriva anche il
termine "chimica" provengono dall'arabo. Successive
incursioni si hanno nel 912-913 in Italia. L'isola di Pantelleria
è già invasa nell'827. La minaccia musulmana per le flotte
cristiane è maggiore nel periodo che va dalla fine dell'VIII
25

secolo all'inizio dell'XI, quando l'Islam controlla la catena di
isole che si estende da Cipro alle Baleari e gode di un punto
d'appoggio in Italia presso la Sicilia. Le Baleari da cui,
all’epoca, si poteva controllare tutto il Mediterraneo
occidentale, rimangono sotto il controllo musulmano fino al
1229. Creta viene mantenuta fino al 961. La Sicilia cade nelle
mani musulmane nel 902, sebbene il primo sbarco risalga al
652 e la caduta della città di Palermo sia datata 831. Da qui
gli invasori saccheggiano le città dell'entroterra: Brindisi, i
porti dell'Adriatico, Sorrento, la Campania, fino a
raggiungere con una vera e propria incursione Roma
nell'846. Per più di vent'anni Bari, dall'847 all'871, diventa la
capitale di un piccolo emirato islamico indipendente. Napoli
e Salerno subiscono incursioni continue, mentre i monasteri
di Montecassino e Volturno vengono saccheggiati.
Nel corso del X secolo emerge il califfato dei Fatimidi,
rivale di quello degli Abbasidi. I Fatimidi si affermano
dapprima in Tunisia e in seguito stringono un'alleanza con i
bizantini che accettano la loro dominazione sulla Sicilia e la
Calabria. Rassicurati dalla pace al nord, i Fatimidi possono
finalmente conquistare l'Egitto nel 969 e nel 972 la città del
Cairo viene proclamata capitale. I fatimidi si pongono come
obiettivo quello di strappare agli Abbasidi la guida
dell'intero mondo islamico. E’ un'epoca in cui scambi
commerciali e culturali si alternano a guerre e continue
aggressioni. In Spagna nel X secolo Granata diviene un
importante centro di produzione della seta e Cordoba, sede
del califfato Omayyade superstite, si trasforma in un centro
intellettuale molto famoso. Le scuole mutano in "madrasse",
spesso con annessi ospedali. In questo periodo la biblioteca
nell'Alcazar, una delle settanta di Cordoba, si dice arrivi a
contenere circa quattrocentomila volumi. Nello stesso
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periodo il monastero di Saint-Gall, in Svizzera, uno dei più
grandi d'Europa, ne possiede solo seicento. Qui il suonatore
di liuto Ziryab, di Baghdad, fonda la propria scuola di
musica e di canto arabo, oltre ad introdurre la quinta corda
per il liuto17. Il mondo musulmano promuove tradizioni in
ambito sociale come stoviglie, posate per la tavola, l'uso del
cristallo per il vino invece delle brocche, arrivando persino
ad introddure il dentifricio18. Un aspetto importante che ha
caratterizzato il rapporto fra arabi e cristiani è costituito
dallo scambio di persone attraverso il commercio, il
rapimento e l'acquisto. Schiavi, concubine, lavoratori e
guerrieri: tutto si vende e compra lungo le rotte commerciali.
Ma ormai l'epoca delle conquiste è giunta al tramonto; la
guerra
santa
dei
musulmani
appare
almeno
temporaneamente conclusa. Quella dei cristiani è invece
appena agli albori.
Nel 1095 al concilio di Clermont, Papa Urbano II
risponde ad una richiesta d'aiuto dell'Impero di Bisanzio
impegnato nel combattere contro i turchi Selgiuchidi, che si
erano insediati in Anatolia occidentale, proprio come i turchi
Kipchak, stanziandosi in Ucraina, avevano isolato la Russia
appena cristianizzata. La prima crociata inizia l'anno
successivo e porta alla conquista di Gerusalemme nel 1099.
L'evidente debolezza e disgregazione che si è insinuata nel
mondo islamico viene messa in evidenza anche dalle prime
incursioni di popoli pagani: i turchi Khazar ad Oriente ed i
vichinghi ad Occidente. Inoltre in Spagna è in corso la
"riconquista" da parte dei cristiani, che riportano una grande
vittoria a Toledo nel 1085 alla quale segue la riconquista
17

Bernard Lewis, “Gli arabi nella storia”, Laterza, Bari, 1993.
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Henry Corbin, “Storia della filosofia islamica”, Adelphi, Milano, 1991.
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della città portoghese di Coimbra. Con la caduta di Toledo
gran parte delle conoscenze scientifiche come l'astrolabio,
invenzione islamica, passano all'Europa Occidentale che
inizia la conoscenza della lingua araba. La prima traduzione
in assoluto del Corano in latino, benché tendenziosa, viene
realizzata dall'inglese Robert di Kelton nel 114319. La prima
crociata è stata anche d'ispirazione per la prima “chanson de
geste” conosciuta: "La chanson de Roland", composta tra il 1090
e il 1130 e che narra la storia della riconquista della Spagna
ad opera di Carlo Magno20. L'influenza dell'Islam risulta
determinante anche nel campo dell'agricoltura. Con la
diffusione dei mulini ad acqua si procede all'avvio della
meccanizzazione della macinatura del grano. I musulmani
esportano anche lo zucchero nel Mediterraneo, diffondono il
cotone in Egitto e la seta nel sud dell'Europa. In Sicilia nel
1091 ai musulmani subentrano i Normanni, il cui imperatore
Ruggero II, oltre ad essere un estimatore degli indumenti
musulmani, ama parlare l'arabo e coltivare le arti e le scienze
islamiche. Ad est, altri popoli cristiani, i georgiani e gli
armeni che abitano il Caucaso, cominciano a ribellarsi contro
i loro sovrani musulmani. Già nella seconda metà del X
secolo gli stessi Bizantini riescono a lanciare alcune offensive
militari vittoriose contro i musulmani in Mesopotamia, in
Siria e nelle isole greche. Nel corso dell'XI secolo il regno
cristiano di Georgia, ad est, inaugura un'era di espansione
durante la quale estende il proprio dominio su tutti i territori
fra il Mar Nero e il Mar Caspio. Le crociate, inoltre,
proseguono per più di duecento anni sebbene Gerusalemme
sia già stata riconquistata nel 1187 dai musulmani guidati da
19
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Saladino. Nonostante questo i musulmani continuano a
permettere ai pellegrini cristiani la visita presso la città santa
di Gerusalemme e ai luoghi sacri. Secondo lo storico Steven
Runciman l'impresa delle crociate è costata agli europei
qualche milione di vite senza portare alcun miglioramento
degno di nota21.
L'ordine dei Templari, soprattutto, sviluppa stretti
rapporti con l'Islam che gli varranno il decreto di
soppressione dell'ordine avvenuto nel 1318. Il termine
“crociata” non si ritrova in nessuno degli scritti musulmani
dell'epoca. Per gli arabi i "crociati" sono semplicemente
identificati con i Franchi o gli infedeli. In Oriente i crociati
sono stati in grado di mantenere le posizioni conquistate
grazie ai numerosi rinforzi provenienti dall'Europa, ma solo
per un breve periodo. I ripetuti attacchi musulmani portano
alla caduta dell'ultimo bastione del potere latino in Palestina,
il porto di Acri, nel 1291. Con le crociate riprende anche il
fiorente commercio fra i due mondi nonostante i decreti di
scomunica da parte della Chiesa di Roma e le
preoccupazioni del califfo di Baghdad nei confronti della
politica di Saladino, tesa ad incoraggiare gli scambi
commerciali con i mercanti cristiani nei territori strappati ai
crociati. In sostanza mentre il commercio in Occidente
conosce un'epoca di crescita e fioritura, gli eserciti
occidentali subiscono una serie di tragiche disfatte. I crociati
vengono scacciati da tutte le terre da loro conquistate. D'altra
parte in Europa, l'Andalusia ritorna sotto il dominio
cristiano solo dopo la riconquista di Granata nel 1492 grazie
agli eserciti di Ferdinando ed Isabella, mentre la riconquista
del Portogallo era ormai già stata completata nel 1267. Ai
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mori spagnoli viene concessa l'alternativa tra la conversione
forzata e l'espulsione. Più tardi sotto Filippo II alcune delle
terre dei moriscos22 vengono confiscate e nel 1567
un'ordinanza proibisce addirittura l'uso dei nomi e
dell'abbigliamento moreschi, nonché della lingua araba.
Ogni invasione dell'Europa da parte dell'Islam ha avuto
implicazioni socio-politiche. Il filosofo ibn Rushd, nato a
Cordoba nel 1126 e noto con il nome di Averroè è stato il qadi
e il fisico il cui commento ad Aristotele divenne tanto
importante per l'Europa medioevale. E' stato suggerito da
Briggs, inoltre, come l'architettura islamica, con la sua
predilezione per l'arco ogivale, abbia influenzato in modo
significativo lo sviluppo del gotico in Europa. L'architettura
di Piazza San Marco, la cui costruzione è stata avviata nel
triennio 1225-1228, è stata probabilmente influenzata dalla
grande moschea di Damasco iniziata nel 706, come
dimostrano la presenza di mosaici colorati sulla sua facciata
esterna23. In questo stato di cose lo scontro fra la civiltà
islamica delle origini e l’Europa medioevale sembra
spegnersi, ma una nuova minaccia, quella turca, sembra
destinata a riaprire il fronte della jihad.

b) Imperi e politiche di potenza
(XIV – XVIII secolo): l’impero Ottomano
La

seconda

grande
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incontro
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legata
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all'affermazione dell'impero Ottomano tra il XIV e il XVIII
secolo. In questo periodo si scontrano l’Europa
Rinascimentale e l’Islam Ottomano. Questa fase vede la
sostituzione dell'egemonia turca, in particolare quella dei
Selgiuchidi, nei confronti di quella araba. I turchi
conquistano Khorasan (Persia) e poi Baghdad nel 1055.
Entrano nella Tracia Europea al servizio di fazioni rivali di
Costantinopoli, occupano il territorio bizantino e fondano
una seconda capitale, dopo quella di Bursa (1326), ad Edirne
sul versante europeo. Combattono in difesa dell'Islam e
prima di entrare a Costantinopoli, nel 1453 sotto il comando
di Mehmed II, penetrano in Grecia e nei Balcani. L'Europa
che ha scoperto un nuovo fantasma interno: il conflitto
religioso fra cattolici e protestanti che destabilizza il senso
universale del messaggio cristiano, non si interessa del
mondo musulmano. C'è una nuova terra da civilizzare e
cristianizzare: le Americhe scoperte nel 1492. Inoltre il
grande sviluppo marittimo garantito dalle tecniche di
navigazione oceaniche messe a punto dai portoghesi, fa si
che la rotta per la via delle Indie passi per la
circumnavigazione dell'Africa, così da evitare la pericolosa
strettoia dei paesi musulmani. Il Mediterraneo ha abdicato il
suo ruolo principe degli interessi dell'Europa che si apre con
speranza e convinzione verso l'Oceano Atlantico e i mari
dell'Estremo Oriente. Nonostante ciò lo storico Arnold
Toynbee mette in evidenza come nel 1500 sebbene
esistessero scambi commerciali via mare nel Mediterraneo e
nell’Oceano Indiano, sia stato il cavallo delle steppe e non il
veliero, il principale mezzo di trasporto che ha permesso alle
diverse civiltà del pianeta di rimanere collegate24.
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Che il conflitto religioso con l'Islam si spenga,
sostituito dal pericolo protestante, appare chiaro
allorquando, a seguito della caduta di Costantinopoli nel
1453, il papa Nicola V, tenta di lanciare una nuova crociata
contro il sultano ottomano accusato di avere mire
imperialiste nei confronti dell'Europa. I tempi sono cambiati
però e l'idea non trova più consenso. Nonostante ciò la
Chiesa non rinuncia al suo ruolo di baluardo contro il
mondo islamico ed adotta una strategia culturale che
prevenga le conversioni. Il papa, conoscitore dell'Islam e del
Corano, promuove una nuova traduzione dell' "Alcorano"
con lo scopo dichiarato di diffondere la conoscenza
dell'Islam, ma con l'obiettivo di contraddirlo preparando il
terreno per le conversioni religiose. Nonostante l'adozione di
una strategia attendista, il clima di guerra permane. Sul
continente europeo i turchi conquistano dapprima la
fortezza di Tzympe nel 1352 prima di stabilirsi a Gallipoli nel
1354. Occupano, poi, Adrianopoli nel 1362 e da qui partono
verso la valle di Marita nei Balcani. Si impadroniscono della
Bulgaria e di buona parte della penisola greca. La Serbia
viene invasa nel 1398, mentre la Valacchia viene trasformata
in uno Stato tributario. L'Ungheria è soggetta a saltuari
attacchi e dopo una prima grande sconfitta a Nicopoli nel
1396, riesce a respingere i turchi ad Angora nel 1402 grazie
all'assalto di Tamerlano e dei suoi mongoli. Nel 1417
l'Impero Ottomano si insedia nella città mercantile di
Argirocastro in Albania e decide di attaccare gli stati
assoggettati alla dinastia polacca degli Jagelloni
conquistando le città commerciali di Kaffa nel 1475, Kilia e
Akkerman nel 1484 e provocando il completo isolamento del
commercio polacco con l'Oriente. Solimano il Magnifico
intraprende nuovamente la marcia di conquista dell'Europa
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sud-occidentale. Belgrado, la fortezza sul Danubio, viene
espugnata nel 1521. Rodi cade l'anno seguente. Nel 1526
capitola anche l'Ungheria sconfitta durante la battaglia di
Mohacs. L'assedio di Vienna del 1529, che per i musulmani
doveva servire da monito agli Asburgo, diventa l'occasione
perché i sovrani europei decidano di discutere
sull'eventualità di una nuova crociata. L'imperatore Carlo V
convoca una dieta ad Augusta nel 1530 per valutare il da
farsi. La flotta turca compare nel Mediterraneo occidentale
alla fine del 1520 quando vengono organizzate incursioni
nelle acque territoriali spagnole, che solo nel 1492 aveva
riconquistato l'Andalusia ed aveva quindi ancora buona
memoria della dominazione islamica. Nel 1517 gli Ottomani
completano la conquista della Siria e dell’Egitto. Nel 1529 il
pirata Barbarossa invade Algeri e nominato cinque anni
dopo ammiraglio della flotta spagnola ordina la conquista di
Tunisi. I pirati nel frattempo sono diventati una seria
minaccia per i mari e per i commerci. Dal 1560 iniziano a
compiere razzie ovunque. Il contrattacco organizzato
dall'imperatore Carlo V sortisce effetti favorevoli: Tunisi
viene riconquistata e Barbarossa definitivamente sconfitto.
Filippo II, intanto, muove un attacco contro Djerba dove
subisce una disastrosa sconfitta per mano della flotta turca
che nel 1571 ha conquistato anche l'isola di Cipro
precedentemente in mano a Venezia. I Turchi sono ormai
impegnati su più fronti. La Spagna e Venezia sul
Mediterraneo, la Francia in Europa, e l'Impero austroungarico nei Balcani. La questione religiosa è ancora al
centro di questo scontro-incontro: cattolici e islamici si
combattono e si rifiutano, ma anche i protestanti detestano le
idee di entrambi in virtù del convincimento che nessun Dio,
né quello cattolico né quello islamico, salvi le anime in virtù
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delle opere terrene. Politica e religione camminano di pari
passo, scavalcandosi talvolta a vicenda. La stessa Inghilterra
protestante appoggia per un certo periodo le potenze
musulmane non solo in Turchia, ma anche in Marocco. I
moriscos, che hanno trovato rifugio in Marocco, ottengono
l'appoggio di Elisabetta ed occupano la città di Vallee. Le
loro forze prendono parte alla campagna del sovrano del
Marocco, al-Mansur, tesa ad attraversare il Sahara e a
sconfiggere il regno di Songhai. Anche Carlo I ricorre
all'aiuto del Marocco per combattere contro la Spagna nei
primi anni venti del seicento, mentre dal 1700 in poi la Gran
Bretagna è costretta a dipendere dall'Algeria e dallo stesso
Marocco per approvvigionare Gibilterra e Malta. Nel
periodo Elisabettiano lo spirito delle crociate si è in gran
parte affievolito e si sono invece sviluppati importanti
rapporti commerciali con i musulmani del Mediterraneo. Gli
scambi mercantili fra la Repubblica di Venezia e l'impero
Ottomano si moltiplicano. Ogni tregua militare viene
sapientemente utilizzata per inviare ambasciatori e
diplomatici. Venezia viene considerata in questo periodo
come "l'occhio di tutto l'Occidente", ponte fra Europa ed Islam,
tanto che nel 1479 la Repubblica invia ad Istanbul il pittore
ufficiale del doge, Gentile Bellini, per realizzare un ritratto
del sultano25.
Il sultano Mehmed, viene considerato a sua volta un
uomo del Rinascimento. Uno dei suoi scrittori preferiti è
Livy che l'italiano Ciriaco da Ancona gli leggeva26. Così
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come Niccolò Machiavelli27 considera un sultano modello
Solimano il magnifico, detto anche il legislatore per i
musulmani. Agli inizi del seicento vengono istituite le prime
cattedre di lingua araba ad Oxford e Cambridge. Opere
letterarie vengono ispirate dai musulmani. In Inghilterra
viene pubblicato “l'Otello” di William Shakespeare e il
“Tamerlano” di Christopher Marlowe, scritto nel 1587
mentre l'autore si trova ancora a Cambridge e pubblicato in
seguito nel 1590. Vi si narra di un pastore sciita che supera la
Persia e sconfigge Bajazet, governatore dell'Impero turco.
“Bajazet” è anche il titolo di uno dei grandi drammi classici
di Jean Racine, scritto un centinaio di anni dopo, nel 1672, e
fitto di intrighi orientali. Nel 1532 viene pubblicato il poema
di Ludovico Ariosto "Orlando Furioso" che precede la
"Gerusalemme liberata" del Torquato Tasso in cui si narra del
duca Goffredo di Buglione e delle crociate. L'interesse di
Tasso per le crociate era stato destato da un attacco turco nel
1558 contro Sorrento, la sua città natale. Vengono messi in
scena spettacoli all'aperto durante l'epoca di Giacomo I; in
cui sul Tamigi rivivono epopee marittime fra la croce di San
Giorgio e la mezzaluna islamica.
Nonostante il continuo scambio, le guerre sono
destinate a continuare seppur l'impero turco appaia ormai in
fase calante, costretto dai progressi tecnologici ed industriali
dell'Occidente, ad essere stretto ai margini della scena
mondiale. Nel 1683 gli Ottomani raggiungono, per la
seconda volta in poco più di un secolo, le mura di Vienna nel
corso di una guerra contro l'Austria e la Polonia (1682-1699).
Il 12 settembre dello stesso anno le armate turche accampate
alla periferia della città cominciano la ritirata, seguita da
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sconfitte sul campo e dalla perdita di città e province
culminate nella disfatta di Zenta nel 1698. Dopo la fine della
guerra e con il trattato di Karlowitz del 26 gennaio 1699,
stipulato tra Impero Ottomano e "Santa Alleanza", inizia il
contrattacco grazie al quale l'Austria ottiene il controllo di
gran parte dell'Ungheria, della Croazia e della Slovenia.
Venezia acquisisce la Dalmazia e la Morea greca, mentre alla
Polonia spetta il territorio dell'attuale Ucraina. I problemi
per i turchi peggiorano con l’apertura del fronte russo.
L'avanzata russa contro gli Ottomani inizia nel
diciassettesimo secolo con Pietro il Grande. L'espansione
continua sotto Caterina che annette le terre a nord del Mar
Nero fino al fiume Dnestr. Il trattato di Kuciuk Qaynargia
del 1774 viene giustamente definito dall'Imperatrice
Caterina II come un successo di cui la Russia non conobbe
uguali: oltre ai vantaggi territoriali, ottenne la libertà di
navigazione e di commercio dal Mar Nero al Mediterraneo.
Il nuovo porto russo di Odessa viene costruito nel 1795 sulle
rovine di un villaggio tàtaro. La Crimea, annessa nel 1783,
popolata da genti musulmane di lingua turca, diventa la
prima cessione di territori storicamente islamici, abitati da
popoli musulmani.
In questo periodo riemerge un nuovo interesse per la
letteratura araba e persiana. Nel 1704 vengono pubblicati i
primi volumi della versione francese delle "Mille e una notte".
Montesquieu nella sua opera satirica "Lettere persiane" del
1721 compie un uso strumentale dell'Oriente, usato per
criticare l'Occidente. Allo stesso modo Voltaire utilizza
l'attrazione per l'Oriente nei suoi racconti morali “Zaire”
(1731) e “Candido” (1759), oltre a scrivere persino un saggio
intitolato “Maometto”. In Germania Johann Wolfgang
Goethe utilizza un'ambientazione orientale per la sua opera
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poetica intitolata "Divan occidentale-orientale" del 1819.
D'altra parte il mondo musulmano comincia una
riflessione sulle ragioni del proprio declino. In un'opera
stampata ad Istanbul nel 1731 e redatta da Ibrahim
Muteferrika, un unitario ungherese convertitosi all'Islam, si
tratta espressamente di questioni amministrative e tattiche. Il
volume è suddiviso in tre parti: nella prima si sottolinea
l'importanza di avere sistemi di governo ben ordinati e se ne
descrivono i diversi tipi esistenti in Europa. La seconda tratta
dei pregi di una geografia scientifica, elemento essenziale
dell'arte militare e valida consigliera nella risoluzione di
problemi amministrativi. Nella terza parte l'autore passa in
rassegna i diversi tipi di forze armate in uso presso gli Stati
europei, i loro metodi di addestramento, la loro struttura di
comando, le loro tecniche di combattimento e i loro
regolamenti militari. Nell'opera l'autore non esita a mettere
in chiaro la superiorità degli eserciti franchi e a dichiarare
che gli Ottomani debbono imitarli se vogliono
sopravvivere28. L’inversione di rotta non è soltanto militare,
ma anche economica. Il caffè originariamente coltivato ed
usato all'estremità meridionale del Mar Rosso, in Etiopia e
nello Yemen, venne importato nei paesi del Mediterraneo nel
XVI secolo. Tuttavia nel XVIII secolo inglesi, olandesi e
francesi hanno già introdotto la coltivazione del caffè nelle
loro colonie tropicali dell'America centrale e del sud est
asiatico, provocando uno sconvolgimento sui mercati
mediorientali. Il caffè “coloniale” è meno caro del prodotto
locale anche se qualitativamente inferiore. Stessa sorte
subisce lo zucchero che alla fine del XVII secolo viene per lo
più raffinato in Europa ed esportato nei territori turchi. Le
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attività commerciali e le economie interne dei paesi islamici
subiscono i contraccolpi della grande inflazione del XVI e
XVII secolo, alimentata dall'afflusso dei metalli preziosi
provenienti dalle Americhe e dal conseguente innalzamento
dei prezzi. Il ramo finanziario è ormai terra di conquista
degli stranieri. Nel XVIII secolo i motivi decorativi europei
compaiono persino nelle architetture delle moschee.

c) Lo choc della colonizzazione (XIX - XX secolo):
da Napoleone alla Prima Guerra Mondiale
L'illuminismo e la Rivoluzione francese generano le
imprese di Napoleone che arriva in Egitto nel maggio del
1798. E' un evento choccante per il mondo musulmano che
comprende la propria impotenza di fronte al nuovo potere
espansionistico occidentale. L'impresa è di breve durata e
finisce malamente, ma non è che l'inizio. Lo sgomento e
l'incredulità dei musulmani dell'epoca trovano espressione
nella cronaca che di questa impresa ci tramanda lo storico
egiziano Giabarti:
"Domenica, 19° giorno del sacro mese di Ramadan di
quest'anno (1213 Egira/1798 d.C.), giunsero per mano dei
messaggeri alcune lettere provenienti dalla città portuale di
Alessandria. In esse si diceva che giovedì otto di quel mese
dieci navi inglesi avevano raggiunto quel porto, ancorando
al largo, in vista della città, e che poco dopo ne erano
comparse altre quindici. La gente del porto rimaneva in
attesa di una spiegazione e ben presto una piccola
imbarcazione con dieci persone a bordo si diresse a riva.
Approdati, s'incontrarono con i notabili della città e con il
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Ra'is nominato dal sovrano, al-Sayyid Muhammad Karim.
(…) Interrogati circa i motivi della loro venuta, dissero che
erano inglesi e che si erano spinti fin lì alla ricerca delle
forze francesi che, imbarcatesi in numero grandissimo,
erano salpate per una destinazione ignota. Non sappiamo
aggiunsero quale sia il loro intento, ma temiamo che
vogliano attaccarvi e che non siate in grado né di difendervi
né di impedire loro di sbarcare. Quelle dichiarazioni,
tuttavia, non convinsero al-Sayyid Muhammad Karim che,
sospettando una trappola, rispose loro duramente. Al che
gli invitati degli inglesi ribadirono, rimarremo ancorati al
largo e sorveglieremo il porto. Non vi chiediamo nulla se
non acqua e viveri per i quali pagheremo. Ma l'autorità
locale rifiutò dicendo: queste sono terre del sultano e non
interessano nè i franchi né alcun altro. Dunque andatevene.
Gli emissari inglesi tornarono, quindi, alle navi e salparono
per cercare vettovaglie altrove e perché si compisse il
destino voluto da Dio. (…) Mercoledì 20 di quello stesso
mese giunsero messaggi da Alessandria, da Rosetta e da
Damanhur in cui si diceva che lunedì 18 erano comparse
all'orizzonte le navi francesi in gran numero. (…) Si
diressero a riva con armi e soldati, all'insaputa degli
abitanti del porto, e la mattina successiva avevano invaso la
città come cavallette"29.

Per Biancamaria Scarcia Amoretti, ordinaria di islamistica
presso la facoltà di Scienze Umanistiche della Sapienza di
Roma, due date funzionano da spartiacque nella cronologia
dell’avanzata coloniale europea nel mondo musulmano:
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“La prima è la spedizione di Bonaparte in Egitto (1798) che
rappresenta il tentativo, fallito sul piano politico-militare
ma non culturale-ideologico (…), di controllare il Crescente
Fertile, e soprattutto gli accessi al Mar Rosso, poi divenuti
fondamentali, con il Canale di Suez, anche per ogni
operazione nell'Oceano indiano e nel sud-est asiatico; la
seconda è il congresso di Berlino (1878) che ratifica la
perdita della quasi totalità dei possedimenti dell'Impero
Ottomano in Europa e ne autorizza, nei fatti, lo
smembramento"30.

Nel XIX e XX secolo una gran parte del mondo musulmano
viene colonizzata e posta sotto protettorato europeo. “L’era di
Vasco de Gama” così come ha definito il periodo che in
Europa va sotto il nome delle “Grandi scoperte” lo storico
Panikkar, ha inaugurato “l’era della penetrazione,
dell’infiltrazione, dell’influenza e infine della dominazione da parte
dell’Europa”31. Il colonialismo pervade le potenze britanniche,
francesi, spagnole e persino italiane. Mentre le forze francesi
e anche britanniche estendono il loro campo di operazioni al
Mediterraneo orientale, i russi continuano la loro marcia
verso sud. Dopo l'annessione della Crimea nel 1783, nel 1792
gli Ottomani devono prendere atto dell'annessione russa dei
khanati tatari e accettare il nuovo confine, segnato dal fiume
Kuban in Circassia, tra gli imperi russo e ottomano. In
Cecenia l'imam Mansur, è il primo di una lunga serie di
signori della guerra che impegnano l'armata imperiale per
più di cinquant'anni prima della pacificazione della regione
30
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avvenuta nel 1864. Nel 1801 lo zar proclama la Georgia,
abitata da popoli cristiani, territorio dell'Impero Russo e
negli anni successivi segue il riordinamento del Daghestan, i
territorio compresi fra Georgia e il Caspio, quale protettorato
russo. La strada sembra ormai aperta verso l'attacco all'Iran
che, lanciato nel 1804, frutta alla Russia l'annessione
dell'Armenia e dell'Azerbaigian. Sia la Russia che l'Austria
continuano nella spartizione dei territori ottomani in Europa
e alla prima nel 1812 va la Bessarabia. Nel 1828 tutto il
territorio che oggi costituisce le tre repubbliche ex sovietiche
di Georgia, Armenia e Azerbaigian appartiene ormai alla
Russia. I turchi se ne vanno dalla Grecia dopo la guerra di
indipendenza (1821-1830), e la Francia annette l'Algeria. Il
processo di smembramento dell'impero ottomano continua
fino alla guerra di Crimea (1853-1865) durante la quale le
potenze europee appoggiano la Turchia contro la Russia per
impedire ai russi di prendere il controllo dello Stretto dei
Dardanelli e del Bosforo. La guerra è comunque
appannaggio della Russia che stabilisce, con il trattato di
Santo Stefano, ratificato poi in occasione del Congresso di
Berlino, un nuovo ordine nei Balcani, caratterizzato
dall'indipendenza della Bulgaria, della Serbia, del
Montenegro e della Romania. Le mire espansionistiche della
Russia più a sud saranno disturbate dagli inglesi che
impediranno ad ogni costo la sua espansione verso il
continente indiano. Nel 1858, infatti, Bahadur Shah II,
dignitario dell'Impero Moghul, viene deposto ed esiliato in
Birmania dagli inglesi. Da quel momento inizia l'espansione
coloniale vera e propria nel subcontinente indiano. La
Compagnia delle Indie Orientali (East India Company) cede il
passo ad una struttura politica posta al servizio della Corona
Britannica che eserciterà così il suo controllo diretto sul
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dominio indiano da Calcutta, la capitale amministrativa, poi
trasferita nel 1911 a Delhi. Nel 1881 la Francia si impossessa
della Tunisia e la conferenza di Algeciras apre la via al
protettorato francese sul Marocco, fino ad allora rimasto
indipendente. Nel 1882 la Gran Bretagna assume il controllo
dell'Egitto. Con la disfatta della lega balcanica nel 1911-1912,
gli Ottomani perdono definitivamente tutti i propri territori
in Europa, con la sola eccezione di una striscia di terra
attorno a Costantinopoli. Nel settembre del 1911 l'Italia
annuncia l'annessione delle province ottomane di
Tripolitania e Pirenaica che diventano colonie italiane e che
con un decreto Regio del 3 dicembre 1934 vengono unificate
sotto il nome attuale di Libia. All'inizio del XX secolo l'Africa
occidentale è così sottoposta al dominio dei Francesi che
dispongono della più grande estensione territoriale, e dei
Britannici che regnano su un gran numero di popolazioni
indigene, mentre l'Africa orientale passa sotto la
dominazione britannica e tedesca e gli italiani si
impossessano della loro parte della Somalia e dell'Eritrea.
Questa colonizzazione dell'Africa coinciderà con uno
sviluppo dell'Islam dovuto sia al proselitismo sia
all'accresciuto sviluppo demografico. Nella prima guerra
mondiale, il mondo arabo partecipa alla "rivolta nel deserto"
raccontata da Thomas E. Lawrence contro i turchi: in
cambio, Francesi e Inglesi promettono al Guardiano dei
Luoghi Sacri della Mecca, lo sharif Hussein l'unità e
l'indipendenza di una "grande Arabia" dall'Oronte al Nilo,
dall'Eufrate al Golfo di Aden da sottoporre al suo scettro.
Nulla
di
ciò
avviene.
Inglesi
e
Francesi,
al
contrario, frazionano dopo la guerra il mondo arabo in
piccoli stati cui impongono una veste vagamente
occidentalizzante, affidano l'Arabia intera alla tribù
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fondamentalista dei wahhabiti guidati dalla dinastia dei
Beni Saud e favoriscono l'insediamento dei coloni sionisti in
Palestina32. Il Medio Oriente viene spartito dalle potenze
vincitrici il conflitto: il mondo islamico paga l'alleanza
ottomana con le potenze dell'Asse. Soltanto la Turchia
mantiene intatta la propria indipendenza territoriale. In
questo periodo il mondo musulmano perde le proprie
illusioni, si trova sotto il dominio dell'Occidente cristiano. E'
un predominio non soltanto politico militare, ma anche
sociale, culturale ed economico. Nel 1912 ad Istanbul dei
quaranta banchieri privati operanti nemmeno uno è di
origine musulmana. Il dominio del mare “è appannaggio degli
infedeli” come fa notare Lufti Pascià, il gran visir del sultano
Solimano il Magnifico. Mentre la politica risente
dell’influenza comunista.
La rivoluzione bolscevica del 1917 che ha trasformato
l'impero Russo in una Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche (URSS) è stata in grado di imporre, dal 1924, il
modello di società comunista su una buona parte delle etnie
musulmane. Sono gli anni in cui Muhammad Ali porta
l'Egitto alla modernizzazione sulla spinta delle influenze
occidentali, ma anche quelli del colpo di stato a Teheran
provocato dai britannici. Reza Khan, un ufficiale della
brigata cosacca persiana diventa ministro della guerra e
depone la dinastia Qagiar sostituendola con quella dei
Pahlavi, di cui fa parte. Nel 1922 Mustafa Kemal detto
Ataturk, padre della Turchia moderna e repubblicana,
abolisce il sultanato, poi nel 1924 il califfato ed infine
promulga nel 1926 un codice civile laico. Nel 1928 proclama
la Turchia come "Stato laico", concedendo il diritto di voto e
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di eleggibilità alle donne nel 1934, undici anni prima dei
Francesi. Predispone inoltre la chiusura dei tribunali
religiosi, l'abolizione della poligamia, l'adozione del codice
civile svizzero, l'abolizione dei costumi tradizionali
compreso il velo per le donne e la proibizione di formazioni
di associazioni o partiti politici di ispirazione islamica33.
Francia e Gran Bretagna coperte da una legittimità
internazionale conferita dalla Società delle Nazioni, creata
nel 1920 dai firmatari del trattato di Versailles, si
appropriano dei mandati che delimitano le loro zone di
influenza. La Siria e il Libano per la Francia, gli altri paesi
della mezzaluna fertile e la penisola arabica per i Britannici.
Fra il 1920 e il 1930 in Asia centrale tutte le moschee e le
istituzioni musulmane sono chiuse e distrutte dai comunisti
di Stalin salito al potere verso la fine degli anni venti. Nel
1926, in conseguenza della prima guerra mondiale, la
famiglia beduina dei Saud aveva cominciato a regnare sulla
penisola arabica e nelle vecchie province ottomane grazie ad
una necessaria alleanza con la fazione wahhabita34. La
conquista del Najid nel 1932 segnerà gli attuali confini del
regno saudita che applicherà la shari'a con una moderata
modernizzazione incoraggiata dallo sfruttamento delle
risorse energetiche. La battaglia religiosa in Oriente continua
sottilmente: non vi è un opposizione esplicita all'Islam, ma
nelle scuole locali, di ispirazione cristiana, si forma la nuova
classe dirigente, l'elite filo-occidentale destinata a
promuovere dall'interno i processi di modernizzazione
economica e politica esportati dall'Europa e dagli Stati Uniti.
La relazione tra Occidente coloniale e mondo islamico vedrà
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anche momenti di interrelazione reciproca. Lo stile di vita
orientale con le sue tradizioni secolari verrà studiato, così
come molti musulmani moderati inizieranno i propri
approcci con la concezione dello Stato-Nazione occidentale
portatore di principi e diritti civili sconosciuti come i sistemi
sanitari, scolastici ed assistenziali.

d) Le indipendenze, il panislamismo e
la islamizzazione (1940 – 1990)
Dagli anni quaranta iniziano lentamente i processi di
indipendenza delle colonie dall'Occidente. India, Pakistan,
Tunisia e Algeria, colonie francesi e britanniche, conducono
aspre lotte di liberazione nazionale. L'Islam seppur sempre
presente appare solo marginalmente nelle rivendicazioni dei
popoli sottomessi, ispirati in larga parte in nome di un
nazionalismo arabo venato di idee socialiste. La seconda
guerra mondiale sancisce la collusione dell'Iran con la
Germania Nazista che provoca la caduta del monarca Reza
Shah, colonnello della brigata cosacca iraniana salito al
potere nel 1921, che abdica nel 1941 sotto la pressione
Britannica e Sovietica, cedendo il potere al giovane figlio
Mohamed Reza. La fine del conflitto segna l'affermazione
degli Stati Uniti come superpotenza economica, politica e
militare che si assume la leadership occidentale di fronte
all'altra superpotenza l'URSS, in un mondo bipolare
conosciuto come il periodo della "Guerra Fredda"35. Viene
35
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ultimi dieci anni molti analisti hanno notato il ritorno ad una condizione di "guerra
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esasperato il conflitto fra lo Stato "totale" occidentale,
democratico, moderno e liberale e lo Stato islamico creato
dal Profeta in cui lo Stato deve essere debole, in continua
negoziazione con le componenti tribali e le autorità
spirituali. La risultante di questo rapporto di forza sarà lo
stato moderno islamico per i riformisti e la reislamizzazione
radicale per i fondamentalisti.
Nel 1943 Michel Aflaq, cristiano ortodosso, insieme
con Akram Hurani, musulmano, fondano in Siria il
movimento politico "Al Baas al Arabi"36 ispirandosi alle idee
di Karl Marx e al personalismo di Emmanuel Mounier37.
Nel 1946 Siria e Libano si sono emancipati dal mandato
francese. Tra il 1945 e il 1949 Ahmed Sukarno, futuro
presidente dell'Indonesia, nazionalista musulmano e
marxista, trascina il proprio popolo alla vittoria nella guerra
di indipendenza contro gli olandesi. Nel 1948 i britannici
lasciano la Palestina, passando alle Nazioni Unite la
problematica della ripartizione del territorio palestinese fra
arabi ed ebrei, che lo stesso anno porta ad una guerra il cui
esito, favorevole agli ebrei, permette di gettare le basi per il

fredda tra civiltà" tra Islam ed Occidente.
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futuro stato d'Israele. Nello stesso anno in Egitto viene
compiuto l’assassinio politico di al Banna, leader del
movimento dei Fratelli Musulmani che viene sciolto. Il
ventennio fra il 1940 e il 1960 segna il "risveglio" del mondo
musulmano, le nuove generazioni arabe costruiscono
movimenti e partiti che già nel nome sono espressioni di una
grande utopia: il “Nahda” (risveglio), una sorta di
movimento culturale qualificato come rinascimento e il
“Baas” (resurrezione) di ispirazione laica, ne sono gli esempi
più prolifici. Il nemico è lo Stato di Israele, sempre più
portatore degli interessi e dei modelli di vita occidentali,
vissuto come popolo invasore. D'altronde lo stesso Stato di
Israele si autodefinisce uno Stato su basi etnico religiose, uno
stato di cui i Musulmani non dispongono se non in Pakistan,
ma che inseguono da secoli. Con la creazione di Israele e del
Pakistan si imbocca un sentiero pericoloso: quello del
conflitto etnico religioso di questi nostri decenni. Non si
tratta di Stati potenzialmente universali e laici la cui
appartenenza risulti da un legame tra individui residenti sul
territorio nazionale, ma con tradizioni, etnie e religioni
differenti sul modello degli Stati Uniti. Si fa strada l'idea di
uno Stato definito sulla base di appartenenze di sangue e
religione che escludono a priori coloro che non
appartengono alla medesima stirpe. Economicamente, poi,
Israele è di per se uno Stato ricchissimo che può essere
contrastato utilizzando la ricchezza del petrolio di cui gli
Stati islamici sono colmi. I musulmani, però, si trovano di
fronte gli interessi delle potenze occidentali e delle grandi
multinazionali petrolifere nel bel mezzo della guerra fredda
fra Stati Uniti ed Unione Sovietica. In questo contesto di
equilibrio il mondo musulmano impara a conoscere un altro
Occidente, l'Occidente Americano. Gli Stati Uniti appaiono
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come ambivalenti: sono visti favorevolmente perché
portatori di un Occidente di libertà, ma al contempo
sembrano intolleranti a ciò che gli è esterno. Gli americani
sono duri in politica e non perdonano ammiccamenti verso
l'Unione Sovietica così come sono saldi in campo economico:
importano ed esportano di tutto.
Gli anni cinquanta e sessanta vedono l'affermarsi di
sentimenti apertamente antiamericani. Nell'immaginario
collettivo musulmano il nemico americano prende il posto
dell'Occidente colonizzatore. Sono gli stessi modelli di vita
statunitensi ad essere rifiutati in blocco. L'imposizione priva
di regole del modello liberale e consumistico viola la dignità
e la tradizione. Si è costretti a subire oltre alla violenza delle
armi, anche la violenza simbolica delle icone commerciali,
vissute come un sopruso che attenta all'orgoglio della
propria identità, che mina alla fondamenta lo stesso
messaggio originario del Corano. Il terreno di scontro non
sono più i singolo Stati Nazionali che lottano per
l'indipendenza. Nelle piazze i giovani scandiscono slogan
come "là sharqiyyà, là gharbiyya, wahda, wahda islamiyya" (né
orientale né occidentale, l'unità, l'unità è islamica). Il nuovo
Islam si pone al di fuori dei due blocchi, capitalista e
comunista, che hanno caratterizzato la guerra fredda.
Entrambi i modelli vengono giudicati come oppressori visto
che anche l'Unione Sovietica in Afghanistan ha mostrato il
proprio lato peggiore. Nel 1952 l’ascesa del colonnello Jamal
Abdel Nasser, militare dell’alto Egitto e fondatore del
gruppo degli “ufficiali liberi nazionalistici” segna
un’importante svolta non solo nella recente storia egiziana,
ma anche in quella della maggior parte dei moderni Paesi
islamici. Essa contraddistinse l’avvento del “panislamismo”
che, sullo sfondo di una prospettiva universalistica, ricercava
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la solidarietà oltre i limiti del mondo arabo sulla base di
precisi sentimenti politico-religiosi. Una forza nuova, capace
di incarnarsi ben presto in movimenti politici “di massa”,
provocando rivolgimenti istituzionali sia nel vicino Oriente
che in Africa, dando nuova linfa alla dottrina musulmana
contemporanea. Dopo il fallimento dell’esperienza
nasseriana, infatti, questa non avrebbe più avuto bisogno di
prestiti culturali e intellettuali stranieri (occidentali o
orientali), ma sarebbe tornata a pescare a piene mani nelle
sue origini e nei suoi principi, maturando la propria
emancipazione puramente nell’ambito dell’Islam, al di fuori
del quale non esiste salvezza.
Inizialmente Nasser, destituito il Re Faruk ed instaurata
la Repubblica, deve governare con l’appoggio della potente
“Associazione dei Fratelli Musulmani”38: un movimento
politico integralista e riformista che rivendicava il primato
dell’Islam e delle sue fonti tradizionali, sviluppando al
contempo un’interessante forma di “socialismo islamico”. I
principi ispiratori sono la lotta al Sionismo e
all’Imperialismo occidentale, anzitutto; poi, l’unione di tutti i
popoli arabi nell’agognato "Grande Stato" comprendente
l’intero Medio Oriente; infine, la liberazione dalle catene
della miseria e dell’ignoranza verso l’eguaglianza universale
sancita dal Corano. Il Colonnello è costretto ad accettare la
collaborazione forzata ma, nel frattempo, elabora una
propria dottrina, la “Filosofia della Rivoluzione” che ancora
oggi è una delle basi ideologiche di tutto il mondo islamico:
nessuna rivoluzione vera può aver luogo senza il concorso
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delle masse e soltanto queste possono legittimare il potere
con il loro consenso. Tale pensiero politico pragmatico e
moderno, di forte connotazione socialista, appare subito
decisamente inconciliabile con l’intransigenza dei leader
dell’Associazione. Sempre nel 1952 a Bandung in Indonesia
la conferenza dei paesi non allineati indica Nasser come
leader indiscusso del mondo arabo. Una volta sicuro del
proprio consenso popolare, Nasser si libera, perciò, degli
scomodi alleati sopprimendo il movimento nel 1954 ed
imponendo al contempo una politica riformatrice volta al
compromesso sia interno che esterno. Nel 1956 viene
promulgata una nuova costituzione, approvata dal popolo
con lo strumento del referendum. Nello stesso anno
nazionalizza il Canale di Suez provocando l'offensiva anglofranco-israeliana che viene respinta grazie all'aiuto sovietico.
L'esperienza democratica viene però messa in crisi dalla
deriva autoritaria di un regime che si richiama al socialismo
arabo e che dal 1961 riproduce il sistema del partito unico
sovietico. Nasser ha comunque avuto il merito di svolgere
un ruolo riformatore nel paese: nazionalizzazioni, riforma
agraria, emersione delle classi medie. Sotto il suo governo,
Sayyid Qutb, il nuovo ideologo dei Fratelli Musulmani, sarà
giustiziato nel 1966 dopo una lunga carcerazione. Come
Nasser anche Bourghiba in Tunisia, Sukarno in Indonesia e
Nkrumah in Ghana, primo paese dell'Africa nera ad ottenere
l'indipendenza, contribuiscono alla formazione del grande
movimento delle indipendenze post-coloniali. Nel 1954
viene ristabilita la monarchia in Marocco dove il sultano
Muhammad V, accolto trionfalmente dopo un anno di esilio,
regnerà dal 1956, data che segna l'indipendenza del paese.
Nello stesso anno anche la Tunisia raggiunge l'indipendenza
con Bourghiba come Presidente. Nell’aprile del 1955 la
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conferenza di Bandung in Indonesia riunirà i rappresentanti
di ventinove paesi asiatici ed africani in maggioranza resisi
indipendenti dal 1945 e condannerà il razzismo e il
colonialismo schierandosi a difesa degli stati arabi contro
Israele. Nel 1958 un colpo di Stato dell'esercito iracheno,
sotto il comando del generale Kassem, pone termine col
sangue al regno dei sovrani ashemiti di Baghdad. Il nuovo
regime si ispira al nasserismo, come accade anche in Siria
dove il potere centrale è controllato da una derivazione
locale del partito Baath (Partito della Resurrezione) di
ispirazione nazionalista, laica e filo-socialista. L’emirato del
Kuwait ottiene l'indipendenza nel 1961, ma i Britannici
lasciano la regione del Golfo soltanto nel 1971. La Bosnia
Erzegovina a maggioranza musulmana viene assunta al
rango di nazione nel 1961. L’Algeria dopo una lunga guerra
con la Francia di De Gaulle ottiene l'indipendenza nel 1962
seguendo un modello filo-occidentale di rapida
industrializzazione. Nascono intanto nel 1970 gli Emirati
Arabi Uniti, il Qatar, il Bahrein e il sultanato dell'Oman. Nel
1966 Suharto, il successo di Sukarno, reprimerà nel sangue
insurrezioni di minoranze etniche musulmane e comuniste
provocando circa un milione di morti. L’anno seguente la
disfatta araba ad opera di Israele costringerà Nasser alle
dimissioni. Il conflitto arabo-israeliano ha perciò funzionato
da catalizzatore della irrequietudine islamica, il cui obiettivo
era sostituire un nazionalismo umiliato dalle sconfitte sul
campo, con i germi di un odio nei confronti dell'Occidente
"giudeo-cristiano" incarnati dagli americani alleati dello stato
ebreo. Nel 1969 Muammar Gheddafi, giovane ufficiale che
teorizza una terza via fondata sul socialismo islamico,
rovescia in Libia la monarchia oscurantista dei Sedussi e
proclama il Corano come unica fonte di legittimità,
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accompagnando questa decisione con una liberalizzazione
dei costumi e della condizione femminile. Per ben due volte,
nel 1971 e nel 1980, il Presidente egiziano Sadat inserisce
nella Costituzione la shari'a come la norma giuridica
principale, ma nonostante queste "aperture", estremisti
islamici lo assassineranno nel 1981. Nel 1977 il generale Zia
ul-Haq, appoggiato dalla Jammat-e-Islami, compie il colpo
di stato in Pakistan ai danni del primo ministro Zulfikar Ali
Bhutto, leader del partito pakistano del popolo e presidente
di una repubblica islamica socialista che sarà poi impiccato
nel 1979 dai ribelli. Sempre nel 1979 le truppe sovietiche
occupano l'Afghanistan subito prima dello scoppio della
rivoluzione iraniana e la nascita della Repubblica Islamica di
Khomeini. Il rifiuto del comunismo si accompagna con una
radicalizzazione dell'Islam dietro l'impulso del Pakistan e
dell'Arabia Saudita. Dal 1980 al 1988 si svolge la sanguinosa
guerra fra l’Iraq, sostenuto da Stati Uniti ed Arabia Saudita,
e l’Iran appoggiato dall’URSS. Proprio dall'Afghanistan
giungerà, dagli anni novanta in poi, l'ondata di terrore
globale scatenata dallo sceicco Osama bin Ladin e da al
Qaeda.
L'Islam si riafferma proprio laddove anche il
nazionalismo laico e socialista hanno fallito. Persino Siria ed
Iraq, gli stati meno integralisti dal punto di vista religioso,
hanno difficoltà a resistere alla nuova ondata di rigurgito
islamico senza fare ricorso a repressioni sanguinose. L'Iraq
negli anni ottanta, con l'appoggio dell'Occidente39, è
39
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l'avamposto del confronto con l'Islam più radicale, quello
frutto della rivoluzione islamica di Khomeini in Iran. La
guerra è logorante e dopo otto anni di combattimenti e
sanguinosi attentati, l'8 agosto 1988 viene firmata la pace ed
iniziano a Ginevra colloqui bilaterali alla presenza del
segretario delle Nazioni Unite Perez de Cuellar. A partire
dagli anni settanta la chiave di lettura religiosa riaffiora per
diverse ragioni, prima fra tutte il mancato raggiungimento
degli obiettivi promessi dall'indipendenza. La demografia
sempre in aumento si accompagna alla disoccupazione e alla
crescita urbana incontrollata. I detentori del potere
economico e politico, spesso istruiti "alla Occidentale",
accaparrano
ricchezze
fermando
i
processi
di
democratizzazione delle società che sono comunque in
continuo cambiamento. La famiglia concepita in modo
tradizionale si sfalda, si trasformano i costumi sessuali e le
vetrine dell'Occidente, grazie ai nuovi mezzi di
comunicazione di massa appaiono molto più vicine. Al
rischio della occidentalizzazione del mondo islamico si
contrappongono stati come l'Arabia Saudita di Faisal, la
Libia di Gheddafi o il Pakistan del generale Zia, che
propongono una strategia per egemonizzare il mondo
musulmano in prospettiva tradizionale. L'obiettivo è

tattici per le battaglie e indicazioni degli obiettivi da colpire, anche dopo aver
saputo che il comando iracheno faceva normalmente uso di armi chimiche
nell’attuare i piani d’attacco elaborati dai consiglieri americani. Nonostante il fatto
l’amministrazione Reagan avesse ufficialmente condannato l’uso delle armi
chimiche da parte irachena, l’allora vice presidente George Bush senior e l’allora
consigliere per la sicurezza nazionale Colin Powell non hanno mai ritirato il loro
appoggio al programma segreto con cui il Pentagono supportava la guerra dell’Iraq.

53

ristabilire il carattere islamico degli Stati, unica condizione
per non essere fagocitati dai mercati e dagli stili di vita
occidentali. Sulla scena sociale musulmana fanno la loro
comparsa antiche confraternite mistiche come la
“Naqhshabandiya” e la “Tidjaniyya”, gruppi politici come i già
citati Fratelli Musulmani o la "Jamaat-i-Islami", e persino
gruppi paramilitari come la “Tafkir wal Hijra” (anatema
dell'esilio) autrice dell'omicidio politico di Anwar al Sadat
colpevole di politiche filo-israeliane o il Gruppo Islamico
Armato (la GIA) algerino. Negli anni novanta, però, il
confronto fra Occidente ed Islam, o meglio fra mondi
occidentali e mondi islamici, vivrà anche una nuova
dimensione. I musulmani trapiantati in Occidente si
configurano come una vera e propria comunità, un Islam
Europeo con le proprie basi operative soprattutto in Francia,
in Germania ed in Belgio. Cresce al contempo, però, in altre
frange musulmane un opposizione radicale all'Occidente che
vedrà in al Qaeda la massima espressione di antagonismo
pur con l'utilizzo di mezzi, strumenti e finalità
sorprendentemente analoghi a quelli in uso in Occidente.

e) La globalizzazione e lo scontro di civiltà
(1990 – 2005): dalla fine della guerra fredda alla
guerra al terrorismo
Negli anni novanta comincia una quinta fase dei rapporti
fra Occidente ed Islam. I due mondi, entrambi molto instabili
e soggetti a continui cambiamenti, si incontrano e si
scontrano. La guerra fredda fra Stati Uniti ed Unione
Sovietica è ormai alle spalle e la caduta del muro di Berlino
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ha messo fine alla politica di equilibrio che permetteva al
mondo musulmano una strumentale alternanza politica. Si
afferma l'egemonia politica, economica e militare degli Stati
Uniti, mentre l'Unione Europea, ancora oggi, appare alla
ricerca di una propria identità e dimensione politica. La
nuova fase di mondializzazione dell'economia sconvolge le
strutture industriali e mette in crisi la stessa concezione dello
Stato-Nazione. La globalizzazione in Occidente rimuove
molti dei vincoli ai processi di mondializzazione
dell'economia: il mondo deve essere prima di tutto un
grande luogo di produzione per il mercato e l'esportazione.
L'ideologia del libero mercato non solo non viene più messa
in discussione, ma, dopo la caduta del comunismo, non
esiste in Occidente un'alternativa ideologica valida. Vista
dalla parte dei paesi musulmani questa incontrollata ondata
liberale genera inquietudine: da una parte gli organismi
internazionali intimano l'apertura al mercato pena
l'esclusione e l'emarginazione economica, dall'altro le
multinazionali delocalizzano i propri centri di produzione
nei paesi meno sviluppati ove la manodopera non è tutelata
e si trova a basso costo. Se i paesi africani non oppongono
resistenza, nelle società musulmane l'Islam offre uno
strumento di "resistenza" ideologico, seppur non traducibile
in termini di pensiero socio politico. L'avversario
dell'Occidente rivendica strumenti intellettuali per
prospettare alle proprie masse una via alternativa alla
"mcdonaldizzazione del mondo"40 per usare un’espressione
coniata da George Ritzer, sociologo statunitense
dell'Università del Maryland. Eventi di portata sconvolgente
turbano i rispettivi percorsi: le instabilità delle borse, le
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ricorrenti crisi economiche, i disastri ecologici, guerre e
terrorismo portano le società occidentali a percepirsi come
società del rischio, dando nuova linfa vitale alla retorica dei
nuovi e vecchi estremismi. I nuovi mondi occidentali, mai
così ricchi e mai così in pace fra loro, vivono uno stato di
tensione costante, fra una guerra infinita infarcita dai dogmi
obbligati dell'intervento preventivo e della lotta al terrorismo
globale. D'altra parte l'inquietudine dell'Islam circa il proprio
futuro sulla scena mondiale viene esasperata dai movimenti
radicali e fondamentalisti che nemmeno la società civile e la
comunità religiosa sembrano capaci di arginare. Il 1990 è
l’anno che segna l’inizio della Prima Guerra del Golfo contro
l’Iraq di Saddam Hussein, colpevole di aver invaso il
Kuwait. La coalizione internazionale che lo sfida è molto
ampia. La sconfitta inevitabile. Le truppe internazionali,
sotto l’egida delle Nazioni Unite, però, decidono di non
portare un attacco decisivo al potere autoritario del rais
iracheno. Embargo e isolamento politico saranno le pene per
l’Iraq di Saddam.
Dalla guerra si è anche generato un ampio dibattito in
grado di dividere il mondo islamico fra crociati e difensori
della patria in nome del Jihad. La guerra irachena ha
segnato, quindi, una duplice sconfitta: una interna poiché il
conflitto è riuscito a scardinare l’ipotetica solidarietà fra i
musulmani; l’altra esterna vista la perenne incapacità di
difendersi dalla supremazia militare e tecnologica
dell’Occidente. Nell’autunno del 1990 Safar al-Hawali,
rettore dell’Università Islamica alla Mecca, ha dichiarato
come la guerra del golfo:
“non vede schierati il mondo contro l’Iraq, ma l’Occidente
contro l’Islam. (…) Quei ba'athisti dell'Iraq potranno
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essere i nostri nemici di un'ora, ma Roma sarà la nostra
nemica fino al giorno del giudizio universale"41.

In Algeria, nel contempo, il regime laico e autoritario
controllato dal Fronte di Liberazione Nazionale sopravvivrà
solo grazie ai militari che nel 1992 annullano le elezioni che
avrebbero mandato al potere gli islamici del Fronte Islamico
di Salvezza (Fis). Nel 1999 il generale Pervez Musharraf
organizza il colpo di stato in Pakistan e diventa presidente
nel giugno del 2001. In Afghanistan i Talebani, sostenuti
dagli Stati Uniti, sconfiggono l’Unione Sovietica,
conquistano il potere ed instaurano a Kabul un regime
fondato su un'interpretazione della shari’a iperrigorista e
puritana concedendo ospitalità al gruppo terroristico di
Osama bin Ladin. Al Qaeda sfrutta la disorganizzazione dei
talebani per trasformare l’Afghanistan in una zona franca
dove poter controllare la propria organizzazione. Nel 1998
l’alleanza si consuma ufficialmente: nasce a Kabul un fronte
islamico mondiale “per la lotta contro i crociati e i sionisti”. Per
Enzo Pace, docente di sociologia delle religioni all'Università
di Padova, i talebani:
“non lasciano certo un segno di un qualche interesse e
valore per il mondo musulmano: essi in fondo hanno
mostrato fino a che punto può spingersi una versione
puritana e oscurantista dell’Islam in piena modernità ”42.

Gli attentati terroristi dell’11 settembre 2001 alle Twin
Towers e al Pentagono hanno acuito quello che
41
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profeticamente Samuel Huntington ha definito con il
termine “scontro di civiltà” per descrivere gli attuali equilibri
mondiali post guerra fredda:
"Il mondo post guerra fredda è un mondo composto da sette
o otto grandi civiltà. Le affinità e le differenze culturali
determinano gli interessi, gli antagonismi e le associazioni
tra stati. I paesi più importanti del mondo appartengono in
grande prevalenza a civiltà diverse. I conflitti locali con
maggiori probabilità di degenerare in guerre globali sono
quelli tra gruppi e stati appartenenti a civiltà diverse"43.

Questo confronto fra Occidente ed Islam si è acuito in
maggior misura anche in ragione degli interventi militari in
Afghanistan ed Iraq, scatenati dagli Stati Uniti e da una
coalizione internazionale meno numerosa di quella degli
anni novanta, in risposta ai terribili attentati dell'11
settembre 2001. Queste guerre che si inseriscono all'interno
della strategia della “guerra preventiva” adottata
dall’amministrazione repubblicana, possono correre il
rischio di apparire agli occhi dei musulmani come una
nuova fase coloniale dell'Occidente sull'Islam, sapientemente
ammantata dietro i discorsi sulla mondializzazione, la
sicurezza o la liberazioni dai lacci delle dittature in favore
delle democrazie. Appare quindi necessario inquadrare il
nuovo incontro tra i mondi occidentali e i mondi islamici
sullo sfondo della società globale, declinando seppur in
termini macroscopici la configurazione geopolitica dell’Islam
attuale da una parte, e le forze propulsive che caratterizzano
l’Occidente moderno dall’altra.
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1.5

La mappa geopolitica dell'Islam attuale

L'Islam è una religione una e plurima allo stesso
tempo. Oltre alla discordia della prima ora fra sciiti e sunniti,
la religione di Muhammad conosce un altro tipo di
pluralismo: la differenziazione di interpretazione del
messaggio religioso a seconda delle diverse realtà socioculturali che l'Islam ha conquistato e assoggettato nella
propria storia plurisecolare. Il cliché occidentale che
identifica l'Islam come un monolito ed omogeneo sistema di
credenza, senza differenziazioni interne, appare oramai
superato. E' divenuto improprio associare, dal punto di vista
storico e geografico, l'Islam al mondo arabo. Come nota
Enzo Pace la penisola arabica è stata la culla dell'Islam, ma
poi la religione di Muhammad si è espansa a livello
mondiale:
"Più di un miliardo di persone hanno abbracciato l'Islam,
ma questi uomini e donne non sono più in maggioranza
identificati con i popoli arabi. Questi sono diventati una
minoranza, circa il 20% del totale dei musulmani del
mondo"44.

Pier Giovanni Donini, docente di Storia ed Istituzioni
dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente all'Istituto
Universitario Orientale di Napoli, precisa come sia difficile:
"Stabilire con precisione quanti siano i musulmani nel
mondo per almeno due ragioni, una tecnica e l'altra
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politica. I censimenti non sono attendibili al cento per cento
nemmeno nei paesi industriali più avanzati (…); tanto
meno lo sono nei vari paesi del Terzo Mondo, nei quali
possono sfuggire alla rilevazione interi segmenti della
popolazione: nomadi, ad esempio, e abitanti di regioni
remote o difficilmente accessibili (…). A queste difficoltà
tecniche si deve aggiungere non di rado la scelta politica di
manipolare consapevolmente i dati, sia per sovrastimare
quelli relativi a un gruppo piuttosto di un altro, sia per
sopprimerne altri; quando non si arriva addirittura a
negare validità di un intero censimento"45.

La maggiore concentrazione di credenti si trova oggi in Asia
con densità elevate in Indonesia, Pakistan, Bangladesh e
nell'Africa nera, dove dal Mashreq al Maghreb esistono Stati
a grande maggioranza musulmana come il Mali, il Senegal, il
Niger, la Guinea, la Somalia, la Mauritania, il Gambia e le
Isole
Comore.
Questa
eterogeneità
comporta
necessariamente anche la ridefinizione del codice linguistico.
L'arabo è una lingua parlata da una minoranza dei
musulmani del mondo ed oggi la traduzione del Corano, un
tempo ritenuta impossibile poiché la lingua della rivelazione
veniva considerata sacra, si è imposta come necessaria e
come frutto della spinta globale assunta dall'Islam
contemporaneo.
Seguendo
le
principali
divisioni
geopolitiche dell’Islam attuale abbiamo individuato dodici
mondi islamici, di cui dieci localizzati nelle aree del Medio
Oriente, dell’Asia e dell’Africa46 e due generati dall’Islam dei
45
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flussi migratori in Europa e negli Stati Uniti.
Penisola arabica
I musulmani sono 46,258 milioni, il 99,1% della popolazione.

La penisola arabica appare marginale da un punto di vista
numerico, in quanto vi abita solo il 3,5 per cento dei
musulmani del mondo. La Penisola ha, però, il pregio di
custodire due dei tre principali luoghi sacri dell'Islam, Mecca
e Medina entrambe in Arabia Saudita. La penisola è grande
come un terzo dell'Europa, ma ha solo quarantasette milioni
di abitanti. Le zone maggiormente abitate sono quelle
montuose sud occidentali verso il Mar Rosso: lo Yemen e la
costa occidentale dell'Arabia Saudita. Gli altri paesi, Emirati
Arabi, Oman, Kuwait, Bahrein e Qatar hanno una
popolazione complessiva di circa otto milioni di abitanti.
L'islam saudita, basato sull'influenza del wahhabismo, ha
una tendenza purista e la shari'a è stata accettata quale legge
dello Stato.
Vicino Oriente
I musulmani sono 131,107 milioni, l’87,6% della popolazione.

Si estende dalle rive del Tigri fino alle antiche province
bizantine della Siria e dell'Egitto. Un territorio che si
sviluppa dall'Iraq laico al Sudan radicale e che comprende
Siria, Libano, Giordania, Egitto, oltre ad Israele e alla
Palestina. La popolazione raggiunge complessivamente i
centocinquanta milioni di abitanti. E' abitata da quasi il 10
per cento dei musulmani del mondo. Come ricorda lo storico
Peter Mansfield a metà del VII secolo Damasco è la capitale
dell'impero arabo islamico. Dopo un secolo nel 750 dopo
Roma, 2004.
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Cristo, il centro di potere si sposta verso Baghdad. Alla fine
del X secolo i Fatimidi fondano il Cairo e vi insediano un
califfato rivale di Baghdad47. Questa zona rappresenta in un
certo senso la culla della cultura e della civiltà araboislamica. Inoltre vi si trovano le città sante per gli sciiti di
Najaf e Kerbala. La lingua araba nel VII secolo prende più
piede dell'Islam che ha anche la concorrenza delle altre fedi
del Libro, ossia cristiani ed ebrei. Inoltre vi è una presenza
curda in Iraq, di circa il 20 per cento ed in Siria di circa il 7
per cento, appartenente a gruppi etnici iranici. Vi è una forte
influenza dell'Islam egiziano e dei Fratelli Musulmani.
Magreb
I musulmani sono 76,980 milioni, il 98,9% della popolazione.

In arabo il “Maghreb” corrisponde al luogo dove tramonta il
sole, l’Occidente in senso geografico. Comprende i paesi
della sponda meridionale del bacino del Mediterraneo ad
eccezione dell'Egitto. Ne fanno parte Libia, Tunisia, Algeria,
Marocco e Mauritania. E’ un’area storicamente non araba e
tanto meno musulmana. Solo alla fine del VII secolo è
cominciato il processo di islamizzazione sotto la dinastia
degli Omayyadi. I berberi, gli abitanti originari di quelle
regioni, sono stati convertiti all’Islam nel giro di un centinaio
di anni. Il processo di arabizzazione è invece durato molto
più a lungo. Questi luoghi si caratterizzano come civiltà
arabo-berbere. Circa il 30 per cento dei marocchini e il 20 per
cento degli algerini sono ancora oggi minoranze berbere ed
arrivano ad almeno quindici milioni, come nel caso, ad
esempio, della regione della Kabilia in Algeria. E' forte
l'influenza della scuola malikita e del kharigismo, una
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minoranza dell’Islam eterodosso perseguitata dagli
Omayyadi. I movimenti islamici nazionali hanno qui trovato
terreno fertile contro i colonizzatori europei. Nel contempo si
è venuto affermando un ceto di specialisti del sacro, custodi
della Legge e garanti dell’osservazione rituale, ma anche una
spiritualità individuale che è sfociata in confraternite di
ispirazione sufi. Si è inoltre mantenuta molto forte una
spiritualità legata al culto dei santi, i cui luoghi di sepoltura
continuano ad essere oggetto di venerazione.
Paesi iranici
I musulmani sono 74,801 milioni, il 97,9% della popolazione.

L'area culturale iraniana comprende gran parte dei territori
appartenuti alla dinastia sasanide e conquistati dagli arabi a
partire dal 640 dopo Cristo48. Le popolazioni di Afghanistan
e Tagikistan appartengono anch'essi alla cultura iranica, così
come quella curda. La comunità sciita è sicuramente
maggioritaria, ma esiste una consistente minoranza sunnita
composta da curdi ed afghani.
Paesi turcofoni
I musulmani sono 132,429 milioni, il 90% della popolazione.

In questa area comprendiamo non solo l'odierna Turchia, ma
anche quella molteplicità di popolazioni che condividono
una cultura e soprattutto la lingua turca. Quest'area
geograficamente si estende dalla Turchia alla Cina. La civiltà
turca ha aderito volontariamente all'Islam nel X secolo e
grazie ai selgiuchidi, una popolazione turca convertita
all'Islam, ha iniziato l'espansione verso Occidente fino a
Bagdad, la capitale dell'antico impero abbaside che venne
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conquistata nel 1055. Dall'XI secolo la presenza delle
popolazioni turche si è diffusa anche nel Caucaso, in Crimea,
nella zona del Volga e nella penisola anatolica. Sono sunniti
della scuola hanafita, una delle più liberali. Inoltre è molto
diffuso il sufismo come dimostrato dall'esistenza di
numerose tariqa. L'intera area è abitata dal 10,6 per cento dei
musulmani.
Paesi Indo-pakistani
I musulmani sono 382,462 milioni, il 28,2% della popolazione.

Nell'XI secolo l'Islam proveniente dalle zone turcofane
dell'Afghanistan penetra nel subcontinente indiano. Il
sultanato di Delhi viene fondato nel 1211 e nel 1526 sale al
potere la dinastia Mogol rimasta in carica fino al 1857 e
deposta dai colonizzatori britannici. La maggior parte dei
musulmani vive in tre paesi: Pakistan, India e Bangladesh,
ma esistono presenze minoritarie anche in Sri Lanka, Nepal e
Bhutan. In quest'area sebbene l'Islam sia una religione
minoritaria, è presente con quasi quattrocento milioni di
fedeli, il 30 per cento del totale. In questa zona Mawlana
Sayyid Abul al Mawdudi fonda nel 1941 la Gama'at alIslami, paragonato per importanza ed azione al movimento
dei Fratelli Musulmani in Egitto.
Sud Est Asiatico
I musulmani sono 204,031 milioni, il 54,6% della popolazione.

Viene identificato come la periferia dell'Islam. E' l'estremità
orientale dell'Asia e non ha mai fatto parte dei grandi domini
musulmani in Asia. L'Islam vi è giunto in epoca tarda fra il
XVI e il XVII secolo. Nell'area è presente il principale paese
musulmano del mondo, l'Indonesia, con oltre duecentodieci
milioni di fedeli, ma comunità consistenti esistono anche in
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Malaysia e Brunei. In altri paesi come la Thailandia, le
Filippine, Vietnam, Cambogia e Singapore la presenza
musulmana è invece minoritaria. Per Domenico Bosa:
"L'Islam indonesiano è basato su una fusione dei principi
della tradizione locale con i concetti fondamentali del
moderno Stato Laico. I cinque principi sono: la credenza in
Dio, un'umanità giusta e degna, l'unità nazionale, una
comunità che provvede a se stessa democraticamente, la
giustizia sociale per tutta la popolazione"49.

L'Islam indonesiano si è differenziato in due tipi: i “santri” e
gli “abaangan”. I primi si identificano con i musulmani puri
di cuore e ligi nell'osservanza dei riti; i secondi
corrispondono ai musulmani di nascita, ma non praticanti.
Sarà Akmed Sukarno, il primo presidente della Repubblica
Indonesiana, a produrre un modello di Stato Democratico,
non basato sulla legge islamica, ma volto a promuovere
l'interazione pacifica fra culture e fedi diverse. Nonostante
Sukarno abbia tentato di emarginare l'Islam dalla sfera
politica provocando la reazione delle confraternite e delle
organizzazioni socio-religiose islamiche, non ci sarà mai,
finanche alla caduta del clan Sukarto nel 1997, nessuna forza
orientata
in
senso
fondamentalista
che
invochi
l'instaurazione della shari'a. Il modello indonesiano è
interessante proprio perché l'Islam sembra poter convivere
felicemente in uno stato moderno di ispirazione laica.
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Africa orientale
I musulmani sono 60,451 milioni, il 30,9% della popolazione.

Nel nostro caso è un territorio meno vasto di quello inteso
geograficamente che si estende dall'Eritrea al Monzabico e
comprende il Corno d'Africa e la parte orientale dell'Africa
australe. Dal VII secolo in poi si sono insediate comunità
musulmane sulle isole Dahlak a largo di Massaia. Sono le
grandi rotte commerciali delle carovane arabe che trafficano
dall’oro all’avorio dal legno agli schiavi, a portare l'Islam
verso i porti di Mombasa in Kenya, Zanzibar in Tanzania,
Pemba in Mozambico. L'Islam in questa zona dell'Africa non
ha mai combattuto una guerra santa con altri popoli o
religioni. Dall'incontro fra cultura araba e popolazioni locali
è nata la cultura swahili. La lingua swahili è un bantu
integrata da un vocabolario arabo per i termini religiosi e i
concetti astratti. La presenza del modello delle confraternite
è molto marcata come dimostra l'esempio della Somalia
islamizzata grazie all'influsso della confraternita della
"Qadiriyya", o la storia del Senegal che deve molto della sua
emancipazione sociale alla confraternita "Muridiyya". Proprio
in Africa ha trovato maggior eco il precetto coranico del
jihad sommato a quello del mahdi, il salvatore atteso dagli
sciiti. In più l'Islam non rappresenta la religione dei "bianchi"
vissuti come oppressori e colonizzatori.
Africa occidentale
I musulmani sono 122,388 milioni, il 43,5% della popolazione.

La presenza dell'Islam in questa area risale al X secolo. Sono
soprattutto le vie del commercio ad aver favorito la
diffusione dell'Islam negli imperi della regione: Ghana, Mali,
Bornou, Kanem e Songhai. La diffusione delle confraternite
tra il XVIII e il XIX secolo ha prodotto la massima
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espressione dell'Islam nella zona. Come ha giustamente
osservato Sergio Noja, docente universitario e noto arabista
europeo:
"La confraternita è la formula con cui l'Islam, religione
precettistica e quindi potenzialmente individualista, viene
adattato alla mentalità comunitaria africana50".

In Nigeria vive il 50 per cento dei musulmani della zona,
tuttavia comunità molto numerose si trovano anche in Costa
d'Avorio, Guinea, Mali, Niger e Senegal.
Paesi slavo-balcanici
I musulmani sono 6,823 milioni, il 26,6% della popolazione.

I musulmani sono una piccola minoranza della popolazione,
circa sei, sette milioni di persone. L’Islam vi è giunto nel
corso del XV secolo a causa dell’espansione dell’Impero
Ottomano. La Bosnia-Herzegovina e il Kosovo sono tornate
alla ribalta durante la grave crisi di dissoluzione della
Jugoslavia. I musulmani del sud-est europeo si compongono
di tre gruppi distinti:
1) le popolazioni islamizzate durante il periodo
ottomano in Bulgaria, Grecia, Macedonia, Albania,
Kosovo e Bosnia;
2) le popolazioni di origine turca che si sono insediate
nelle regioni balcaniche a seguito degli eserciti di
conquista ottomani;
3) le popolazioni che sono state forzatamente spostate
dai sultani turchi per ragioni politiche ed economiche
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come i Tartari in Dobrujia, i Circassi in Grecia,
Bulgaria e Macedonia.
Anche in questa zona risulta molto importante il ruolo svolto
dalle confraternite che garantiscono alla popolazione la
possibilità di mantenere alcune usanze e riti delle precedenti
tradizioni. In questa regione si può senz'altro affermare che
l'identità della popolazione si sia costruita più sulla
continuità dei costumi e della lingua e meno sulla base dei
valori religiosi, soprattutto perché l'Islam è sempre apparsa
come una fede imposta dai conquistatori. Già nel 1918 alla
nascita del regno Jugoslavo dopo la fine della prima guerra
mondiale, saranno le componenti croate e serbe a dare vita al
nuovo Stato. I musulmani verranno emarginati e poi
perseguitati come elementi estranei alla cultura slava.
L’Islam Europeo
I musulmani sono circa 15 milioni.

In Europa sono presenti quasi quindici milioni di musulmani
arrivati grazie ai flussi migratori degli ultimi trent'anni. Gli
immigrati sono arrivati da tutto il mondo musulmano:
dall'Asia all'Africa, dalla Penisola Iberica ai Balcani. Secondo
Chantal Saint-Blancat, docente di sociologia all'Università
di Padova, "l'islam della diaspora":
"si è ufficialmente strutturato attorno alle moschee e alle
associazioni religiose che ricoprono quattro funzioni
fondamentali: 1) creazione e istituzionalizzazione
progressiva dei luoghi di culto (…); 2) fornire un contesto
di ristrutturazione sociale e culturale di fronte
all'isolamento e all'emarginazione; 3) costruire uno spazio
simbolico nella società di accoglienza, in grado di costruire
un'immagine positiva dell'Islam, poi di diffonderla e di
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negoziare con le istanze politiche sulle transazioni sociali
necessarie; 4) mantenere l'educazione religiosa e l'identità
culturale e linguistica, e soprattutto trasmettere ai giovani
un sistema di valori e di norme di comportamento, in breve
un sistema di controllo sociale quanto religioso"51.

La religiosità islamica professata in Occidente da immigrati
di prima e seconda generazione si manifesta come più
spirituale e privata. Ci sono, però, anche gruppi organizzati
che cercano di mettere in discussione l'assetto degli
ordinamenti giuridici e politici dello Stato laico moderno. In
Occidente, però, appaiono decisamente la minoranza. A
frange minoritarie di fondamentalismo islamista come il
“Tabligh-i-Jama'at” diffuso in Belgio, Francia, Regno Unito e
Germania che recluta giovani immigrati emarginati e senza
lavoro, si oppone la maggioranza dei musulmani che si
attestano su posizioni di riconoscimento dei loro diritti
religiosi nella sfera pubblica. La maggioranza dei giovani di
terza generazione si considerano musulmani, ma solo un
quarto si dice praticante. Nel futuro per i musulmani che
vivono in Occidente la religione sarà sempre più una scelta
personale; d'altro canto lo stesso Islam, non riconoscendo
un'autorità istituzionale, lascia al singolo ampi gradi di
libertà nella professione di fede.
L'Islam americano
I musulmani sono circa 6 milioni.

Negli Stati Uniti i musulmani rappresentano una minoranza.
Una parte della comunità nera ad esempio ha aderito
51

Chantal Saint-Blancat, "L'Islam della diaspora", Edizioni Lavoro, Roma, 1995, p.

124.

69

all'Islam come religione antagonista a quella dei bianchi che
considerano colonizzatori dei propri fratelli africani all'estero
e razzisti in casa propria. E' presente un movimento "Nation
of Islam" che è arrivato a rivendicare uno Stato autonomo
dove i musulmani neri d'America possano andare a vivere
sulla base della legge coranica. Una minoranza è concorde
con le idee dell'Imam Siraj Wahaj per il quale: "Spetta ai
musulmani americani sostituire l'attuale governo costituzionale
con un califfato ed eleggere un emiro"52.
Il 78 per cento dei musulmani è però giunto negli Stati
Uniti con l'ondata immigratoria. Sono circa sei milioni, con
mille e duecento moschee sparse sul territorio, con un picco
di concentrazione nello stato della California. Daniel Pipes,
docente di Storia del Medio Oriente e consulente dei
Dipartimento di Stato e Difesa del governo degli Stati Uniti,
ha svolto numerose ricerche sul tema dell'Islam giungendo a
tre conclusioni principali:
"a) L'Islam musulmano possiede un enorme potenziale
positivo. Da quando, due secoli fa, si sono imbattuti nella
modernità, i musulmani hanno incontrato delle difficoltà
nel riuscire a capire come adattare la loro religione ad essa.
Il turco Kemal Atatürk rappresenta una scuola di pensiero,
secondo la quale l'Islam va bandito da ogni aspetto della
vita pubblica. I talebani, in Afghanistan, rappresentano
l'estremo opposto in quanto assoggettano ogni aspetto della
vita a quelli che vengono considerati dei precetti islamici.
Esistono molti altri punti di vista, in mezzo a questi due,
come quelli rappresentati dal Partito Ba'th, dalla
Repubblica Islamica dell'Iran e dalla Jamahariya libica. I
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musulmani americani, che vivono nel cuore della
modernità, potrebbero riuscire a compiere la grande
riconciliazione dell'Islam con la modernità, alla quale si
sono sottratti i loro correligionari che vivono altrove. Se
riuscissero a farlo avrebbero un vasto e altamente benefico
impatto sulla vita dei musulmani di tutto il mondo.
b) La Nation of Islam sta svanendo. Essa non è solo
un'organizzazione diretta attualmente da Louis Farrakhan,
ma un complesso insieme di istituzioni che, a partire dal
1913, hanno assunto diversi nomi (Moorish Science Temple
of America, Allah's Temple of Islam, Five Percentors, etc.) e
hanno rivelato un certo numero di personalità di rilievo
(come Elijah Muhammed, Malcom X, Muhammed Ali). Il
ruolo storico di questa istituzione è quello di creare una
sostanziosa schiera di conversioni afro-americani all'Islam
(attualmente essi sono all'incirca un milione). Col passare
del tempo, le bizzarre, folcloristiche e chiaramente non
islamiche caratteristiche del 'NoI' sono svanite. Io prevedo
che Farrakhan sia il suo ultimo leader dotato di carisma
nazionale e che l'organizzazione sia destinata a sparire o ad
essere assorbita dal vero Islam.
c) L'Islam americano affronta una crisi di estremismo"53.
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1.6

La globalizzazione e l’Occidente moderno

Nell'immaginario
collettivo
il
fenomeno
della
globalizzazione viene spesso associato alle logiche del
profitto delle multinazionali, alla diffusione di quantità
sempre crescenti di dispositivi simbolici, materiali, tecniche,
discorsi, prodotti finiti potenzialmente fruibili su scala
mondiale, alla interconnessione delle sfere della vita
pubblica, alla diffusione dei modelli di vita occidentali, a
movimenti politici antagonisti che manifestano nelle grandi
metropoli, a fenomeni di devianza su scala planetaria quali il
terrorismo internazionale. Ma oltre a queste manifestazioni
esteriori, forse più macroscopiche e spettacolari, questo
fenomeno nasce da un percorso culturale, storico e sociale
complesso, poiché la parola stessa "enigmatica e minacciosa" è,
come osserva il sociologo Ulrich Beck, "nebbia concettuale, ma
non un concetto".54
La globalizzazione, sempre più condivisa dalla comunità
mondiale, viene amplificata quotidianamente dai mezzi di
comunicazione di massa, re-interpretata all'interno di
comunità sociali, politiche, culturali e religiose diverse fra
loro, riprodotta in modelli e stili di vita condivisi,
combattuta in Occidente come in Oriente con modalità ed
obiettivi differenti. La Globalizzazione non si manifesta
soltanto nelle trasformazioni tecniche ed economiche della
società, nell'evoluzione del sistema capitalistico, nella
perdita di potere contrattuale dello Stato nei confronti delle
potenti corporation, nel declino dello stesso apparato dello
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"Stato-Nazione" soppiantato da organismi internazionali,
nelle lotte politiche tra i suoi sostenitori e detrattori, ma è
anche e forse in modo più sottile, una dimensione sociosimbolica in grado di modificare lo stato delle coscienze, di
mutare la prospettiva cognitiva dei soggetti, di costruire un
modello di vita fatto di sogni, speranze, desideri e bisogni.
Il sociologo inglese Anthony Giddens descrive la
situazione attuale, che concepisce tra l'altro come epoca
"moderna" e non "postmoderna" e neppure come epoca "poststorica", utilizzando l'immagine suggestiva del carro indiano
di "Dschagannath",55 il mezzo estremamente potente del Dio
Krishna, la cui velocità e la cui meta gli uomini tentano
inutilmente di tenere sotto controllo, venendone schiacciati
se tentano di opporvisi. Sentimenti di sicurezza ontologica e
paura esistenziale dominano simultaneamente i partecipanti
al viaggio. Per comprendere quanto il villaggio globale, per
utilizzare un significativo concetto introdotto da Marshall
McLuhan, sia pienamente a regime è sufficiente analizzare
come "l'agenda setting" di qualsiasi comunità venga stravolta,
quotidianamente, dai mezzi di comunicazione che scelgono
ciò che deve e può essere di dominio pubblico. La terra
appare ormai un'unica comunità tele-comunicativa nella
quale economia, politica, cultura e società sono strettamente
interconnesse; l'evoluzione di uno di questi fattori comporta
necessariamente la trasformazione degli altri.
La ricerca di spazi globali si è verificata nella storia, da
una parte per rispondere ad esigenze conoscitive, esplorative
e coloniali; dall'altra per veicolare valori ed idee. E' tra il XIX
e il XX secolo che le prime spinte globalizzatrici hanno
trovato il terreno per il loro repentino sviluppo grazie al
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fondamentale apporto delle nuove tecnologie che hanno
radicalmente modificato le forme di accumulo dei capitali
soprattutto nelle economie Occidentali. E' proprio l'ideale
utopistico di un mercato privo di regole, di una "società del
rischio"56, per dirla con le parole di Ulrich Beck, di un'unica
comunità globale per lo scambio delle merci in grado di
ottenere profitti su scala mondiale, che ha accelerato e
pericolosamente deregolamentato un fenomeno, quello della
globalizzazione, connaturato all'interscambio fra i popoli già
nei secoli scorsi. L'analisi della proliferazione su scala
planetaria di catene di fast-food, parchi di divertimento,
agenzie di viaggio, istituti di credito, ha generato il
parallelismo, ideato dal sociologo George Ritzer, fra
globalizzazione e "mcdonaldizzazione" del mondo. Il modello
McDonald's sarebbe destinato, secondo l'autore, a prendere
il posto della struttura burocratica che in Max Weber è stata
il paradigma della razionalizzazione. I principi della
ristorazione fast food si stanno imponendo anche nella
scuola, nel mondo del lavoro, nei viaggi, nell’organizzazione
del tempo libero, nella famiglia, e persino nella politica; in
sostanza in ogni settore della società.
Secondo il sociologo italiano Domenico De Masi, titolare
della cattedra di sociologia del lavoro all'Università La
Sapienza di Roma, esistono dieci forme diverse di intendere
la globalizzazione57:
1) la progressiva scoperta del pianeta e dell'Universo
per conoscerlo;
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2) lo scambio di merci entro un raggio sempre più
esteso;
3) il tentativo di assoggettare militarmente i popoli
limitrofi e poi quelli più lontani, fino ad inglobare
l'intero pianeta;
4) l'invasione di tutti i mercati con le proprie merci;
5) l'espansione del raggio di azione dei propri capitali e
della propria moneta;
6) lo spostamento delle proprie strutture produttive in
regioni sempre più lontane creando multinazionali
che scavalcano i poteri dello Stato;
7) l'invasione del mondo con le proprie idee;
8) la creazione di organismi internazionali per regolare
super partes le politiche dei singoli paesi;
9) il tentativo da parte delle grandi imprese di
smussare, con accordi e scambi internazionali,
l'estrema fluidità della competizione globale;
10) il sostenimento dato dai supporti dell'informatica e
della telematica;
Fouad Khaled Allam, specialista di sociologia del mondo
musulmano, nel suo studio “l’Islam globale” individua tre
figure che ci hanno guidato verso la tappa della
globalizzazione nel lungo cammino dell’umanità:
“Nel XIX secolo il filosofo che definisce un nuovo modello
di uomo, l'individuo nella sua autonomia; nel XX secolo
l'ingegnere: creatore e propulsore della modernità; nel XXI
secolo il comunicatore: figura ibrida intersezione fra diversi
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saperi: sociologia, antropologia, letteratura, psicologia e
religioni”58.

La globalizzazione per Allam si definisce anche come:
“un immenso spazio di incontro di mondi che fino a ieri si
ignoravano; al contempo però, genera il disordine, il caos
della storia, in cui la natura può divenire strumento di
comprensione fra i popoli ma anche il suo opposto, uno
strumento di annientamento”59.

Il fenomeno della globalizzazione è un concetto di per se
stesso dicotomico: per i suoi fautori si identifica come
qualcosa di ovviamente ed incondizionatamente positivo,
per i suoi detrattori concentra in se stessa contraddizioni
pericolose, amplifica le disuguaglianze, crea omologazione
ed annulla la sfera di azione della politica mettendo in crisi
la stessa concezione di Stato. Per i primi la globalizzazione è
una forza positiva che grazie alle infinite possibilità del
commercio internazionale, della diffusione del lavoro,
dell'investimento di capitali e dell'utilizzo della tecnologia,
diffonde opportunità di benessere a strati sempre più
numerosi della popolazione. Fuoriuscendo dai confini
nazionali, abbraccia anche le terre più svantaggiate,
trasferendo lavoro e know-how scientifico e tecnologico. Per
i secondi, è una forza negativa che favorisce l'arricchimento
delle multinazionali e del potere costituito, penalizzando i
più, aumentando le disuguaglianze, favorendo le ingiustizie,
distruggendo il potere contrattuale della forza lavoro. Nella
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nostra epoca il concetto di globalizzazione porta a
compimento quanto annunciato con il postmoderno e
l'individualizzazione: il crollo del moderno. Oggi è diventato
l'elemento preminente: sia che le Nazioni puntino
all'imperialismo politico e miliare, sia che tendano
all'imperialismo astratto del potere economico, esso riflette
un'unica ed inderogabile necessità: che il mondo sia uno. Ma
se il mercato e il villaggio globale possono essere
artificialmente ricreati nel mondo occidentale, favoriti dalla
cultura democratica e dalla libertà, riprodotta dai mezzi di
comunicazione di massa, con crescente difficoltà
l'esportazione di modelli di vita Occidentali si scontrano con
un futuro non roseo, con la mentalità e le tradizioni del
mondo Orientale in generale (Cina e paesi Asiatici) e del
"monolitico e plurimo" universo dell'Islam in particolare.
L’Occidente moderno ha scelto coscientemente di aderire in
blocco
alla
globalizzazione
attuale
frutto
della
modernizzazione
e
della
secolarizzazione.
Questa
accettazione può essere efficacemente sintetizzata dalle tesi
di Francio Fukuyama, docente alla John Hopkins University,
sulla “Fine della storia e l’ultimo uomo”:
"E' possibile che siamo giunti (…) alla fine della storia in
quanto tale; vale a dire al capolinea dell'evoluzione
ideologica dell'umanità e all'universalizzazione della
democrazia liberale occidentale quale forma ultima di
governo dell'umanità. La guerra per motivi ideologici è
giunta alla fine. Il futuro non sarà più dedicato ai grandi
scontri di ideologie, ma piuttosto a risolvere problemi
concreti e di ordine economico”60.
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Non tutti sembrano concordare con le ottimistiche previsioni
di Fukuyama. Nonostante la caduta del comunismo, infatti,
alcuni conflitti fra civiltà sembrano ergersi all’orizzonte. Il
politologo
Samuel
P.
Huntington
si
chiede
provocatoriamente cosa unisca le società non occidentali,
oltre al fatto di non essere occidentali. La risposta che
l’autore propone è che le civiltà giapponese, cinese, indù,
musulmana e africana posseggano ben pochi tratti in
comune in termini di religione, struttura sociale, istituzioni e
valori dominanti61. Per il sociologo Luciano Pellicani la tesi
di Fukuyama è priva di legittimità e non dedica nemmeno
una riga alla sfida lanciata dal fondamentalismo islamico
all'Occidente che “rappresenta, e non da ieri, la smentita più
massiccia e clamorosa alle tesi sulla fine della storia”62. L’autore
continua il proprio ragionamento individuando proprio
nella modernizzazione l’alter ego dell’Islam:
"La moderna società industriale reca in sé un bacillo letale
per la religione: uccide ovunque si installa il senso del
sacro, poiché tratta tutti gli oggetti semplicemente come
oggetti: vale a dire come cosa da analizzare, manipolare,
dominare, sfruttare"63.
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2

La modernità Occidentale

2.1

Il lascito dell’Illuminismo: la secolarizzazione

La parola "moderno" appare per la prima volta in
inglese verso la fine del XVI secolo per indicare poco più che
l'appartenenza al tempo presente. Lentamente ha finito per
trasmettere un senso di novità: "Moderno", oggi, significa
qualcosa che non è mai esistito prima. Viene concepita, così,
l'idea che il futuro possa essere differente dal passato.
Questa concezione è di per se stessa nuova e procede in
contro tendenza rispetto alla tradizione classica. I greci e i
romani, cosi come molte tradizioni orientali, vedevano nella
storia una serie di cicli. Il futuro non era altro che un ritorno
al passato. Gli stessi europei del medioevo concepivano la
storia come un dramma che si sarebbe concluso con la fine
del mondo. Per indicare il futuro, all'epoca, si usavano
luoghi remoti non ancora identificati sulle mappe. Mancava
la concezione stessa del futuro.
Alla fine del XVIII secolo il futuro diviene invece il
luogo di un mondo migliore. Con il positivismo questa
credenza diventa una certezza. La scienza avrebbe fornito le
fondamenta per una civiltà universale. Secondo lo studioso
inglese John Gray, docente alla London School of
Economics:
"Le società occidentali sono governate dalla convinzione che
la modernità sia una condizione unica, la stessa ovunque e
sempre benigna. Quanto più le società diventano moderne,
tanto più diventano simili. Allo stesso tempo diventano
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migliori. Essere moderni significa realizzare i nostri valori,
i valori dell'illuminismo, come ci piace pensarli"64.

I positivisti erano convinti che quanto più le società si
fossero basate sulla scienza, tanto più sarebbero state
destinate a somigliarsi. La conoscenza scientifica avrebbe
generato una morale universale secondo cui lo scopo della
società sarebbe stata la più elevata produzione possibile;
persino la povertà e la guerra sarebbero state abolite. I
positivisti in questo loro ruolo assurgono a veri e propri
profeti originari della modernità.
I cardini del positivismo sono sostanzialmente tre:
1) la storia è guidata dal potere della scienza; la conoscenza
crescente e la nuova tecnologia sono i fattori ultimi del
cambiamento nella società umana;
2) la scienza farà si che la scarsità venga sconfitta;
3) il progresso nella scienza, nell'etica e nella politica
andranno di pari passo.
Per i positivisti, la modernità consiste nella trasformazione
del mondo attraverso l'uso della conoscenza scientifica65. Il
lascito che la moderna società occidentale deve al fenomeno
dell'Illuminismo è innegabile e tangibile. La critica
dell'eminente filosofo francese Henri de Saint Simon al
capitalismo è stata molto influente, ma ancora di più lo fu la:
"sua concezione del futuro dell'umanità, che alla fine del
XX secolo sarebbe riemersa nel progetto utopico di un libero
mercato universale"66.
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Secondo Saint Simon, che durante la rivoluzione americana
corse a combattere a fianco degli insorti contro l'Inghilterra,
ogni società passa attraverso varie fasi: da una concezione
religiosa del mondo, si passa a un punto di vista metafisico,
fino alla fase positivista o scientifica. Alla fine l'etica è
destinata a divenire essa stessa una scienza. Era fermamente
convinto che con la crescita della conoscenza e la continua
espansione della produzione, lo Stato sarebbe appassito,
descrivendo in sostanza, con più di due secoli di anticipo, gli
attuali scenari della globalizzazione planetaria. L'ultima
opera dell'autore fu "Nouveau Christianisme" del 1825 dove
veniva espressa una nuova versione del cristianesimo, in cui
la specie umana sarebbe diventata l'Essere supremo.
La trasformazione pratica del positivismo in una vera e
propria religione comincia, però, dopo la morte di SaintSimon, quando "il sansionismo si trasformò in un culto
religioso"67. Auguste Comte, fondatore del positivismo
francese, aderisce alle idee di Saint-Simon definendo la
"nuova" religione, la "religione dell'Umanità". Fulcro della
nuova credenza, l'idealistica utopia che con la crescita della
conoscenza scientifica, il genere umano avrebbe potuto
liberarsi dai mali immemorabili della vita umana: la guerra,
la tirannia e la povertà. Con la legge dei tre stadi Comte
definisce il proprio progetto filosofico ispirato alla costante
evoluzione umana, individuale e collettiva. Si tratta della
legge secondo la quale l’umanità, al pari della psiche dei
singoli uomini, passa attraverso tre stadi: quello teologico;
quello metafisico; quello positivo. Nel suo studio "Corso di
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filosofia positiva"68 Comte scrive:
“Studiando lo sviluppo dell’intelligenza umana […] dal suo
primo manifestarsi ad oggi, io credo di aver scoperto una
grande legge fondamentale […]. Questa legge consiste in
ciò: che ciascuna delle nostre concezioni principali, ciascun
ramo delle nostre conoscenze passa necessariamente per tre
stadi teorici differenti: lo stadio teologico, o fittizio; lo stadio
metafisico, o astratto; lo stadio scientifico, o positivo […].
Di qui tre tipi di filosofia, o di sistemi concettuali generali,
sull’insieme dei fenomeni, che si escludono reciprocamente.
Il primo è un punto di partenza necessario dell’intelligenza
umana; il terzo è il suo stato fisso e definitivo; il secondo è
unicamente destinato a servire come tappa di transizione”.

Nello stadio teologico i fenomeni vengono visti come
“prodotti dell’azione diretta e continua di agenti soprannaturali,
più o meno numerosi”; la spiegazione degli eventi è quindi
affidata alla divinità. Il periodo in cui è rimasto in vigore
questo tipo di stadio coincide con il medioevo. Nello stadio
metafisico gli avvenimenti vengono spiegati facendo ricorso
ad essenze, idee o forze astratte. In un sistema siffatto i corpi
si unirebbero grazie alla “simpatia” e le piante crescerebbero
a causa della presenza dell’”anima vegetativa”. La spiegazione
degli eventi è quindi affidata alla ricerca di un principio
esterno, che può coincidere con l' "assoluto". In questo
periodo sono fioriti gli ideali dell’Illuminismo e del
Romanticismo. E' soltanto nello stadio positivo, però, che lo
spirito umano, riconoscendo l’impossibilità di ottenere
conoscenze assolute, rinuncia a domandarsi qual sia l’origine
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e il destino dell’universo, quali siano le cause intime dei
fenomeni, per cercare soltanto di scoprire, con l’uso ben
combinato del ragionamento e dell’osservazione, le loro
leggi effettive, cioè le loro relazioni invariabili di successione
e di somiglianza. Quello che più interessa nel periodo del
Positivismo non è il vero metafisico, bensì è la verificabilità
dei fenomeni: bisogna ricercare una legge che verifichi i fatti,
perché se il fenomeno è riproducibile significa che è anche
vero. La verificabilità, precisa l'autore, non deve essere
confusa con la veridicità, che si rifà alla verità, tenendo
presente sempre che la verità assoluta non esiste se non
come utopia. Tale, dunque, è la legge dei tre stadi, il concetto
chiave della filosofia di Comte. Legge che troverebbe
conferma sia nello sviluppo dei singoli, ogni uomo è teologo
nella sua infanzia, metafisico nella giovinezza, fisico nella
maturità, sia nella storia degli uomini.
Dello stesso avviso anche il matematico francese
Condorcet per il quale l'avanzamento della scienza non è
frutto del caso, ma il risultato della natura della mente
umana che è intrinsecamente progressiva69. Anche in Russia
si sviluppa la concezione che la scienza possa essere l'unica
chiave di lettura della conoscenza umana. Per Nikolaj
Cernisevskij, autore di una dura battaglia politica dalle
colonne del "Contemporaneo" la rivista fondata da Pushkin,
non esiste nulla che la scienza non possa scoprire. Anche le
scienze morali, ovvero scienze sociali e psicologia, devono
essere poste sotto l'egida della scienza. Per l'autore russo è
l'unica via percorribile per scoprire la natura dell'uomo:
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"Una disanima accurata delle motivazioni che spingono gli
esseri umani ad agire, dimostra che ogni azione, buona e
cattiva, nobile e bassa, eroica e vile, è dettata da una sola
causa: la ricerca del massimo piacere"70 .

Anche per il sociologo Max Weber la modernità ha avuto
come risultato "il disincanto del mondo" a partire dal quale in
Occidente è iniziata "l'epoca senza Dio e senza profeti"71.
Samuel P. Huntington individua nella modernizzazione di
stampo Occidente alcune caratteristiche fondamentali:
l'eredità classica, il cattolicesimo e il protestantesimo, la
separazione tra autorità spirituale e temporale, lo stato di
diritto, il pluralismo sociale, i corpi rappresentativi e il
concetto di individualismo72. I lasciti dell'Illuminismo e della
Rivoluzione Francese, quindi, hanno avuto lo scopo di
contribuire alla crescente laicità e secolarizzazione del sapere
che rappresenta il tratto distintivo e fondamentale della
moderna società occidentale. Come afferma Renè Remond,
professore
di
Storia
contemporanea,
ex
rettore
dell'Università Paris X-Nanterre e membro dell’Accademia
di Francia:
"Alla vigilia della Rivoluzione Francese tutte le società
europee sono ancora confessionali: dappertutto la religione è
intimamente intrecciata con la vita della società, è associata
al potere e lo legittima, è presente in tutte le attività
collettive, dirige le attività sociali così come i
Nikolaj Cernisevskij, "Il principio antropologico delle scienze morali", in "Scritti
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comportamenti privati"73.

Sono appunto gli ideali politici della rivoluzione combinati
con le idee dell'illuminismo francese ed inglese a generare la
secolarizzazione occidentale cardine imprescindibile della
modernità. Per Enzo Pace la storia del pensiero occidentale è
per molti aspetti segnata proprio dal conflitto tra fede e
scienza: è una storia di progressiva sottrazione di aree di
influenza della fede da parte della scienza. E', per l'appunto,
il processo che prende il nome di secolarizzazione74. Come
ricorda anche Luciano Pellicani nel suo "La guerra culturale
fra Occidente ed Oriente":
"la scienza, la tecnologia e lo spirito capitalistico, che sono
le impersonali potenze egemoniche della moderna civiltà
industriale, operano spontaneamente nella stessa direzione
e con gli stessi risultati: sconsacrano la tradizione religiosa
e svuotano la realtà di ogni significato trascendente"75.

Dello stesso avviso il leader del Fronte Islamico di Salvezza
algerino Abbasi Madani, il cui obiettivo dichiarato è sempre
stato l'epurazione dallo Stato degli elementi ostili alla
religione. In un'intervista rilasciata nel 1989 al settimanale
"Algerie actualitè" egli afferma:
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"La crisi morale è la conseguenza logica e inevitabile del
laicismo e del materialismo. Questo paradosso istituito e
imposto all'Umanità dall'Occidente cieco e zoppicante, è
stato all'origine della profonda rottura che si è prodotta fra
rivelazione e ragione. In effetti l'Occidente ha rinnegato la
rivelazione, venerato la ragione e adorato la materia"76.

Per lo storico delle religioni e specialista delle lingue
semitiche Ernest Renan, vissuto fra il 1823 e il 1892, "la
scienza positivista e lo spirito dell'Islam erano incompatibili"77. Gli
rispose all'epoca, tuttavia, Jamal al Din al-Afghani, padre
del riformismo musulmano, sostenendo come il ritardo
dell'Islam non fosse dovuto ai suoi fondamenti, bensì alla
sua storia78.
Un secolo dopo sulla scia del premio Nobel per la
fisica attribuito al pakistano Abdus Salam79, direttore del
centro di Fisica di Trieste, il dibattito sul rapporto fra scienza
ed Islam si rovescia. La scienza non farebbe morire Dio, ma
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rafforzerebbe gli argomenti a sostegno della sua esistenza.
Le scienze esatte divengono una conferma dell'unicità divina
perché testimoniano una totalità del preesistente. Questa
convinzione si radica a tal punto da far affermare al celebre
teologo algerino Hamza Boubaker:
"il Corano ci insegna che ciò che chiamiamo scienza è
soltanto la nostra scienza, infima particella della scienza
assoluta di Dio che ingloba ogni sapere". 80

Reazioni opposte, invece, suscitano le scienze sociali ed
umane. Il Nobel per la letteratura all'egiziano Naghib
Mahfuz81 ha suscitato perplessità e critiche. Lo scrittore
aveva addirittura subito una condanna dai censori dell'Islam
per il suo romanzo "Il rione dei ragazzi", pubblicato a puntate
e poi soppresso.
Khaled Fouad Allam, docente all'Università di Trieste
ed Urbino, spiega la differenza nelle reazioni ai due nobel,
evidenziando la frattura insanabile fra scienze umane ed
esatte nel mondo islamico:
"La differente reazione a questi due riconoscimenti, uno
nelle scienze esatte e l'altro in letteratura, evidenzia la
frattura in atto nella società musulmana. Le scienze umane
introducono il dubbio, relativizzano la totalità, minano le
certezze della comunità e dunque vengono associate ad un
indebolimento della totalità organica contenuta nel dogma
dell'unicità divina; le scienze esatte al contrario,
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confermano l'esistenza di Dio"82.

Che spirito capitalistico, ideali illuministici e religione siano
in antitesi non convince però Max Weber, per il quale la
dottrina calvinista della predestinazione e la conseguente
etica economica che ne deriva, fondata sul principio
dell'ascesi intramondana e del lavoro come vocazione
(Beruf), appare decisamente affine alla mentalità
dell'imprenditoria capitalista. Che la secolarizzazione sia
strettamente connessa alla religione, ma che non sia
inconciliabile con essa, è la tesi sposata da El Hassan bin
Talal, principe della corona del regno di Giordania, per il
quale:
"Dopotutto, la secolarizzazione si è sviluppata in Europa
durante le violente guerre di religione del XVI secolo, per
aprire alle diverse forme di Cristianesimo uno spazio di
neutralità politica in cui poter coesistere"83.

In sostanza, nonostante la storia sembri dimostrare come la
modernità tenda a spegnere i focolai religiosi, l'Occidente
non si rassegna all'idea di avere una propria spiritualità. Il
secolo dei lumi non avrebbe cancellato la religione, quindi,
semmai avrebbe provveduto alla separazione fra sacro e
profano, fra il potere temporale e quello spirituale. Una
giustificazione che non sembra convincere gli occidentalisti e
le tradizioni religiose orientali per le quali la modernità
tende, comunque, ad annientare tradizione e senso del sacro.
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2.2

L'Occidentalismo e l'Occidentalite:
la malattia dell'Islam

Due sono le immagini ricorrenti del potere dell'Occidente in
rapporto alle altre civiltà. La prima è un'immagine di
trionfante e pressoché totale dominio. La scomparsa
dell'Unione Sovietica ha eliminato l'unico serio antagonista
dell'Occidente democratico ed ha scompaginato gli equilibri
posti in essere durante la Guerra Fredda. In quanto unica
superpotenza
rimasta
gli
Stati
Uniti
prendono
unilateralmente, o insieme alla Francia e alla Gran Bretagna
tutte le più importanti decisioni in materia di politica e
sicurezza, e insieme a Germania e Giappone quelle relativa
alle dinamiche economiche. L'Occidente, fa osservare
Samuel P. Huntington, è l'unica civiltà a possedere interessi
sostanziali in tutte le altre regioni del pianeta e, di norma, le
società appartenenti ad altre civiltà hanno bisogno dell'aiuto
occidentale per raggiungere i propri scopi. Jeffrey R. Barnett
ha ben riassunto in un suo articolo le caratteristiche
fondamentali delle nazioni occidentali:
-

Possiedono e dirigono il sistema bancario
internazionale;
Controllano tutte le valute pregiate;
Sono il principale acquirente del mondo;
Forniscono la maggior parte dei prodotti finiti del
mondo;
Dominano i mercati internazionali dei capitali;
Esercitano una considerevole leadership morale
all'interno di molte società;
Sono in grado di compiere massicci interventi
89

-

militari;
Controllano tutte le rotte navali;
Sono all'avanguardia nella ricerca e nello sviluppo in
campo tecnico e scientifico;
Controllano i settori di punta dell'istruzione tecnica;
Dominano lo spazio;
Dominano l'industria aerospaziale;
Dominano le comunicazioni internazionali;
Dominano l'industria degli armamenti ad alta
tecnologia84;

La seconda immagine dell'Occidente è completamente
diversa. E' l'immagine di una civiltà in declino, il cui potere
politico, economico e militare in ambito internazionale va
sempre più riducendosi. La vittoria nella guerra fredda ha
portato all'esaurimento e l'Occidente appare sempre più
afflitto da problemi interni: crescita economica lenta,
disoccupazione, enormi avanzi di bilancio, un'etica del
lavoro in declino, bassi tassi di risparmio, disintegrazione
sociale, droga e criminalità. Il potere economico inizia
lentamente a pendere a favore dei paesi dell'Asia Orientale,
mentre le emergenze politiche e militari del Medio Oriente si
sovrappongono con preoccupante velocità. L'autostima e la
volontà di predominio dello stesso Occidente vanno
svanendo al pari della rinascita di altre civiltà85. Tuttavia ciò
che appare essere inconfutabile è come il concetto di
modernità, nell'ultimo secolo, sia sempre stato associato a
quello di Occidente.
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Ian Buruma, giornalista e docente al Bard College di
New York e Avishai Margalit, filosofo della politica presso
l'Università ebraica di Gerusalemme, identificano con il
termine "Occidentalismo":
"il quadro disumanizzato dell'Occidente che tratteggiano i
suoi nemici. (…) L'Occidente è stata la culla
dell'illuminismo, del liberalismo, del secolarismo, ma anche
dei lori velenosi antidoti"86.

La critica degli occidentalisti tenta di ridurre l'intera civiltà
occidentale ad una massa di parassiti senz'anima, decadenti,
avidi, senza radici e senza fede. Ad un esame attento, però,
appare evidente come i primi interpreti di questo particolare
filone critico nei confronti dell'Occidente siano proprio degli
intellettuali e dei pensatori europei.
Friedrich Engels vedeva nelle città di Londra e
Manchester "qualcosa di sgradevole, qualcosa contro cui la natura
umana si ribella". Città dove le persone di tutte le classi sociali
si ammassano in modo indiscriminato, promiscuo ed
indifferente. Secondo il filosofo tedesco non vi sarebbe
traccia di solidarietà in quella società di individui
"atomizzati" dove ognuno insegue il proprio egoistico ed
individuale interesse87. Per lo storico militare Geoffrey
Parker l'ascesa dell'Occidente si è fondata sul ricorso alla
violenza, sullo squilibrio di forze militari fra gli europei e i
loro avversari oltre oceano. Il segreto del successo
occidentale è il frutto degli enormi progressi raggiunti
86
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nell'arte di fare la guerra definiti "la rivoluzione militare"88.
Secondo lo studioso americano di storia economica
Immanuel Wallerstein, il benessere economico di cui
godono i paesi capitalisti occidentali dipende dal saccheggio
del Terzo Mondo89. Anche per il sociologo Luciano Pellicani:
"la nostra opulenza è figlia della "Grande Trasformazione"
che ha fatto lievitare in maniera prodigiosa la produttività
del lavoro umano. Scienza, tecnologia, mercato globale,
libera iniziativa, garanzie giuridiche poste a protezione
della proprietà privata: questi sono i fattori strutturali che
hanno reso possibile lo spettacolare arricchimento delle
società occidentali. La superiorità tecnologica, grazie alla
quale le potenze europee, fra il XVI e il XIX secolo, hanno
potuto estendere i loro tentacoli sull'intero pianeta, è stata
la conseguenza di lungo periodo della nascita delle città
autocefale, della formazione della società distributrice di
diritti e della istituzionalizzazione di uno spazio protetto –
il mercato – in cui la borghesia ha avuto agio di creare
un'economia autopropulsiva a vocazione planetaria"90.

L'opinione di Pellicani è che l'Occidente sia una civiltà a
carattere planetario, a differenza di tutte le civiltà del passato
sviluppatesi su un'area geografica delimitata. La società
moderna occidentale non conosce confine e la sua potenza di
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espansione è praticamente illimitata, dotata di una potenza
radioattiva fuori dal comune che la rende "costitutivamente
imperialistica e la cui istituzione centrale è il mercato"91.
Ludovico Garruccio, firma dietro la quale si è
lungamente nascosto per ragioni professionali l’ex
ambasciatore Ludovico Incisa di Camerana, ha messo in
evidenza come il contatto permanente fra la modernità
capitalista e le società tradizionali abbia avuto devastanti
conseguenze su queste ultime tanto da poter parlare di
"catastrofe culturale indotta"92 generata appunto dall'intrusione
disgregatrice del mercato capitalistico, la quale ha
determinato una sorta di "clochardization" dei popoli del
Terzo Mondo. Questo perchè nelle società tradizionali le
leggi del mercato avevano funzioni secondarie rispetto ai
problemi dell'esistenza. Secondo l'ex ambasciatore italiano
con il processo di acculturazione forzata l'esistenza degli
uomini e le loro esigenze materiali sono diventate secondarie
rispetto al mercato.
Oswald Spengler ha visto la sconfitta della Germania
nella prima guerra mondiale come "Il tramonto
dell'Occidente", titolo del suo saggio in cui le diverse civiltà
che costituiscono il mondo storico vengono paragonate ad
organismi biologici, che nascono, si sviluppano, invecchiano
e infine muoiono, secondo la legge ineluttabile della sua
specie. Globalizzazione e desimbolizzazione delle civiltà
hanno significati concettualmente analoghi: Spengler ha
cercato in migliaia di pagine di mostrare come sia la cultura
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simbolica a dare forza e energia vitale a una civiltà,
consentendone la crescita. La sua desimbolizzazione non
sarebbe che il segno evidente del suo prossimo tramonto.
Quindi, per l'autore tedesco, l'attuale globalizzazione non
può rappresentare l’apogeo di una civiltà, bensì la
testimonianza di un irreversibile declino93.
Alcuni pensatori, poi, hanno coniato il nuovo termine
"occidentalite" per esprimere la patologia che affligge le
società musulmane e che deriva direttamente dalle critiche
europee di occidentalismo. Questo fenomeno è stato
concettualizzato dagli intellettuali iraniani attraverso un
lessico che ne definisce le caratteristiche: "occidentalose"
(overdose), "ovestossicazione" (intossicazione) o il termine
persiano "qarbzadequi" (composto dalle parole "qarb":
Occidente; "zadeqi": bastonare). L' occidente avrebbe le
caratteristiche di una malattia di cui l'Islam sarebbe malato.
Per dirla con l'efficace espressione di Yann Richard,
direttore dell'Istituto di studi iraniani alla SorbonneNouvelle di Parigi, "l'identità può essere concepita solo come
ordine tradotto, l'ordine culturale occidentale filtrato
dall'intellettuale musulmano". Nella questione del rapporto fra
Islam ed Occidente, l'intellettuale musulmano domina il
dibattito. E, come già osservato, egli vive e costruisce un
ordine tradotto, filtrato, che comporta un allontanamento
culturale, sociale e a volte anche economico dalle masse
rurali o di recente urbanizzazione. L'iraniano Ahmad Fardid
oppone ai valori della società occidentale una filosofia
irrazionalistica, risultato di una contaminazione fra le
metafisica di Heidegger e le esperienze mistiche e spirituali
dell'Islam. Vi si riscontra una forte critica delle tradizioni
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filosofiche dell'Occidente, che dall'antica Grecia in poi hanno
impoverito la nozione di un Dio trascendente a vantaggio di
un "io" individuale, soggetto quasi divinizzato. Un "Io"
definito come l'anti-Allah, il cui obiettivo deve essere la sua
detronizzazione. Questo "Io" si manifesta nella fede nel
progresso infinito, nell'Illuminismo, nei diritti dell'Uomo e
nella crescente mondializzazione: tutti fenomeni che
rappresentano la perversione dell'Occidente. Un discepolo
importante di Fardid, Dialal Al-e Ahmad ha pubblicato nel
1962 a Teheran un saggio dove indicava nell'Occidente la
malattia capitale dell'Islam, sullo sfondo di una visione
apocalittica e nichilistica che lasciava presagire le derive
dell'iperterrorismo universalista di Osama bin Ladin.
L'opera, tradotta in francese come "Occidentalite"94 esprime il
primo repertorio delle malattie che attraversano il mondo
islamico. L'islam è presentato come "malato di Occidente" ed è
lo stesso autore a descrivere i sintomi di questa malattia:
"Avviene che noi, popoli in via di sviluppo, non siamo
costruttori di macchine, ma dobbiamo essere consumatori
consenzienti e docili dei prodotti industriali occidentali, per
il gioco dei rapporti delle forze economiche e politiche.
Tutt'al più, possiamo essere riparatori soddisfatti e
sottomessi, e accontentarci di bassi salari. Il semplice fatto
di riparare la macchina esige che noi ne accettiamo
l'immagine. E i nostri governi, e le nostre culture, e la
nostra vita quotidiana, tutto deve essere a sua misura. Se
l'uomo che ha concepito la macchina si è poco a poco
abituato, nel corso di una evoluzione progressiva di due o
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trecento anni, a questo nuovo Dio, al suo paradiso e al suo
inferno, che cosa può pretendere il kuwaitiano che l'ha
scoperto ieri, o il congolese, o io, l'iraniano? Come saltare
questo fossato tricentenario? Per non parlare che di noi
stessi, lo scopo di questo saggio è mostrare che noi non
abbiamo potuto salvaguardare la nostra personalità storico
culturale di fronte alla macchina e alla sua ineluttabile
aggressione, e che ne siamo stati annullati. Il fatto è che noi
siamo stati incapaci di una posizione pensata e calcolata di
fronte a questo mostro dei tempi moderni. Finché non
avremo capito la natura, il fondamento e la filosofia della
civiltà occidentale, e finché ne scimmiotteremo la forma
esteriore, consumando le sue macchine, saremo
effettivamente come l'asino che si è vestito con la pelle di
leone: e sappiamo come termina la storia! Oggi, coloro che
le fabbricano, urlano che le macchine li soffocano, e noi,
invece, che siamo i loro servi, lungi dal gemere, ne siamo
tutti fieri! Ecco, sono duecento anni che da poveri tacchini
che siamo, facciamo i pavoni; almeno bisogna provare che
siamo gli uni invece degli altri! In breve, consumando
senza fabbricare, è evidente, resteremo affetti da
occidentalite. E la cosa più strana è che il giorno in cui
fabbricheremo la macchina, essa stessa ci colpirà a nostra
volta, come quegli occidentali che vituperano le imprese
della tecnologia! (…) Noi abbiamo dimenticato i nostri
rapporti di rivalità, colpiti da un senso d'impotenza e
servitù. Essi imbarcano il petrolio, perché il diritto è dalla
loro parte e perché noi siamo incompetenti, essi dirigono la
nostra politica perché noi abbiamo le mani legate, essi ci
tolgono la libertà perché non la meritiamo: non solo non
rivendichiamo più i nostri diritti, ma se cerchiamo di
regolare i nostri affari con la terra e con il cielo, è secondo il
96

loro sistema di valori, sotto gli ordini dei loro consiglieri
militari e dei loro esperti. Come loro facciamo degli studi;
come loro, compiliamo le statistiche; come loro, facciamo
della ricerca. E passi. Poiché il lavoro scientifico ha stabilito
dei metodi universali, e la metodologia in quest'ambito non
ha patria. Ma, più stranamente, noi scegliamo donne
secondo la moda d'Occidente, come loro noi scimmiottiamo
la libertà, affermiamo il bene e il male, portiamo il vestito
oppure teniamo la penna – e in verità è necessario che loro
ci dicano qual è il giorno e qual è la notte. Come se i nostri
valori fossero superati, affondati a livello di appendice del
ventre. E noi ne siamo fieri. Ecco ora i due avversari. Alla
fine una lascia passare l'altro perché faccia il suo numero. E
quale numero! Sesso, abbrutimento, inganno, idiozia.
Mentre nello stesso tempo il petrolio viene messo nei barili!
Cos'è successo dunque durante gli ultimi due o tre secoli?
Che ci è successo, perché tutto sia così sottosopra"95.

Per Ahmad il processo di occidentalizzazione risale all'epoca
in cui l'Islam ha cessato di competere con l'Occidente. Per
Khaled Fouad Allam:
"Vi può essere un rapporto di filiazione fra il pensiero
dell'Occidentalite e le azioni disperate del nuovo
iperterrorismo. (…) L'islam contemporaneo soffre di una
forma di alienazione, perché tende a rigettare una cultura
da cui si sente rigettato"96.
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dall'Occidente come l'esempio di una scrittrice moderata, la
testimonianza di una donna moderna e liberale, nei suoi libri
identifica l'Occidente come "militarista" e "imperialista". La sua
politica estera viene definita come "traumatizzante" per le
altre nazioni per mezzo del ricorso al "terrore coloniale". Per
l'autrice
l'individualismo,
caratteristica
distintiva
dell'Occidente, assume la connotazione negativa per
eccellenza e viene definito come "l'origine di tutti i mali". Il
potere occidentale viene mantenuto con il terrore e grazie
all'utilizzo della tecnologia che può essere usata per creare
benessere (le televisioni satellitari) o distruzione (le bombe
intelligenti). La critica della Mernissi colpisce anche la
società capitalista nel suo complesso. L'Occidente inonda i
mercati orientali con i suoi prodotti veicolati dall'incessante
flusso pubblicitario, provocando una dipendenza assoluta e
depotenziando gli stati islamici. Il potere Occidentale
fondato sul predominio militare determina un rapporto di
sudditanza nei confronti delle potenze in via di sviluppo che
divengono consumatori passivi di tutti i prodotti
Occidentali. La soluzione che l'autrice propone è quella di
rendersi autonomi. Essere cioè in grado di formare proprie
classi dirigenti, propri ingegneri e scienziati in grado di
costruire armi e produrre merci. Il primo obiettivo è quello
di "liberarsi dalla dipendenza militare dell'Occidente"97. In altri
termini l'obiettivo è quello di creare nell'Islam una comunità
politica indipendente e capace di opporsi, anche
militarmente, all'Occidente.
Hasal Hanafi, docente di Filosofia all'Università del
Cairo, nel definire la nozione di occidentalismo, introduce
l'immagine della "doppia sinusoide sfalsata". L'autore
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immagina di suddividere i rapporti fra Oriente ed Occidente
in due sequenze di sette secoli: in ciascuna si alterna "l'io"
(l'Oriente) e "l'altro" (l'Occidente) in un rapporto di
superiorità-inferiorità, di dominante-dominato, cosicché
quando l'Occidente è in alto l'Oriente si trova in basso e
viceversa. Geometricamente questo andamento si può
schematizzare con una doppia sinusoide sfalsata, in cui alla
massima espansione della civiltà islamica corrisponde la
massima contrazione di quella occidentale, e viceversa. Il VII
secolo darebbe inizio ad un periodo di ascesa della civiltà
islamica e di decadenza per l'Occidente cristiano; nel XV
secolo è avvenuto l'inverso, e secondo Hanafi, il XXI secolo
invertirà ancora una volta le parti:
"l'Occidente inizierà la sua nuova decadenza e il
mondo arabo musulmano la sua rinascita. (…) Oggi
la sfida è l'illuminazione delle masse musulmane e la
loro trasformazione dal conservatorismo religioso
all'Islam rivoluzionario, quindi la scoperta da parte
dell'avanguardia della forza dell'Islam, perché le sia
possibile arrivare a una migliore condotta e guida
della messe islamiche"98.
Questa è la speranza su cui si fondano molte delle certezze
degli odierni islamisti.
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2.3

La critica agli Stati Uniti d'America

La prima occasione documentata in cui nel mondo
islamico l'America viene citata come simbolo politico risale
al 14 luglio del 1793. In una pubblica celebrazione ad
Istanbul alla presenza dell'ambasciatore della Repubblica
Francese, vengono issate le bandiere dell'Impero Ottomano e
delle Repubbliche Francese e Americana. L'episodio rimane
però un fatto isolato per lungo tempo e la Rivoluzione
Americana, al contrario di quella Francese che trova eco in
numerose opere del pensiero e della letteratura turca ed
araba, viene per lungo tempo ignorata. Il giudizio negativo
dell'America, una "lontana sconosciuta" deriva in modo
particolare dalle influenze del pensiero filosofico tedesco di
autori come Oswlad Spengler, Ernst Junger e Martin
Heidegger. In questa visione l'America assurge ad esempio
pratico di una civiltà priva di cultura, materialmente
progredita, ma artificiale e senza anima, tecnologicamente
avanzata, ma senza la spiritualità e la vitalità dei popoli
"autentici". La versione nazista delle ideologie tedesche è
molto in voga nei circoli nazionalistici del partito Ba'th in
Siria ed in Iraq; basti ricordare come la fondazione del
partito Ba'th in Iraq, di cui è stato leader Saddam Hussein,
risalga al periodo di instaurazione in Iraq di un regime filonazista sotto il controllo del governo di Vichy. Con la caduta
del nazismo, la fine della seconda guerra mondiale e la
perdita d'influenza del pensiero tedesco, un'altra filosofia
ancora più antiamericana sostituisce quella del Terzo Reich.
Si tratta della versione sovietica del marxismo che denuncia
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il capitalismo occidentale identificato con gli Stati Uniti99.
Dopo il 1945 il socialismo sembra l'onda d'urto del futuro e
varie forme di nazionalismo vengono adottate da governi e
movimenti in tutto il mondo arabo, come vedremo nel
capitolo 4 del presente lavoro.
Arthur Moeller van den Bruck, colui che ha coniato
l'espressione "Terzo Reich", ha sostenuto come il concetto di
"americanità" sia più spirituale che geografico. Secondo
l'autore tedesco questa definizione ha segnato:
"il passaggio decisivo dalla dipendenza dalla terra
all'utilizzo della terra, il passaggio dalla materia inanimata
alla materia meccanizzata ed elettrificata"100.

Per il professor Bernard Lewis gli arabi hanno considerato la
Rivoluzione Americana come una vittoria dell'imperialismo
e del colonialismo, l'antitesti stessa del concetto di
"Rivoluzione":
"La Rivoluzione americana fu combattuta non da
nazionalisti americani indigeni, ma da coloni britannici e,
lungi dall'essere una vittoria contro il colonialismo,
rappresenta invece il suo supremo trionfo: infatti il successo
degli inglesi nel colonizzare il Nordamerica fu così completo
che essi non ebbero più bisogno dell'aiuto della madrepatria
contro gli indigeni"101.
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Alexis de Tocqueville, giurista e politico francese, coglie i
limiti della democrazia statunitense pur apprezzandone le
numerose virtù:
"Se vi sembra utile rivolgere l'attività intellettuale e morale
dell'uomo alla necessità della vita materiale, impiegandola a
produrre il benessere; se la ragione vi sembra più
profittevole agli uomini del genio; se il vostro scopo non è di
creare virtù eroiche ma abitudini tranquille; se preferite
vedere vizi piuttosto che delitti e trovare meno grandi
azioni alla condizione di incontrare anche meno misfatti; se,
in luogo di agire in una società brillante, vi basta vivere in
una società prospera; se, infine, l'oggetto principale del
governo non sta, secondo voi, nel dare al corpo intero della
nazione più forza e gloria possibili, ma nel procurare a
ciascuno degli individui che la compongono più benessere e
meno miserie possibili: allora eguagliate le condizioni e
costituite un governo democratico"102.

Tocqueville nota ancora come i cittadini democratici e
occidentali del XIX secolo non si lascino facilmente
persuadere dal rischiare la propria vita in combattimento:
"Quando il principio dell'eguaglianza non si sviluppa solo
presso una nazione ma contemporaneamente presso molti
popoli vicini, come accade ai nostri giorni in Europa, gli
uomini che abitano questi diversi paesi, nonostante la
differenza di lingua, di usi, di leggi, si rassomigliano tutti
su di un punto: che temono in modo eguale la guerra e
amano egualmente la pace. Invano l'ambizione e la collera
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armano i sovrani, una specie di apatia e di benevolenza
universale li placa, loro malgrado, e fa cadere la spada dalle
loro mani: le guerre divengono più rare"103.

Gli Stati Uniti vengono criticati anche a causa della propria
visione della storia, dell'economia e della religione. William
Pfaff, editorialista dell'Herald Tribune, critica le concezioni
statunitensi sulla malleabilità e la fine della storia che hanno
prodotto, negli ultimi anni, politiche estere "eccessivamente
interventiste":
"La teoria sostenuta con insistenza in America, secondo la
quale la libertà umana implica la malleabilità della storia,
ha prodotto una politica estera attiva che presume che le
nazioni e la società internazionale possano essere cambiate
in qualcosa di più accettabile per gli americani. Questo è il
senso del secolo americano: che in esso la storia ha
raggiunto il suo compimento democratico. E' proprio del
temperamento americano forzare le situazioni verso una
conclusione, mettere a posto le cose, vincere, lasciarsi tutti
indietro, muoversi verso qualcos'altro. E' incredibilmente
duro accettare che la storia non ha un termine: che ci sono
problemi al cuore della sicurezza nazionale americana che
possono non avere soluzione"104.

Per Samuel P. Huntington esistono tre ordini di ragioni che
separano l'Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, dalle
società non Occidentali:
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"1) preservare la propria superiorità militare mediante
strategie di non proliferazione e di contro-proliferazione
delle armi nucleari, biologiche e chimiche e dei mezzi per
renderle operative;
2) promuovere i valori e le istituzioni politiche occidentali
sollecitando le altre società al rispetto dei diritti umani così
come sono concepiti in Occidente e all'adozione del modello
democratico di stampo occidentale;
3) proteggere l'integrità culturale, sociale e razziale delle
società occidentali limitando il diritto d'asilo agli immigrati
e ai rifugiati non occidentali"105.

Lo studioso inglese John Gray mette in luce come la teoria
economica americana non possegga i mezzi necessari per
dimostrare che il libero mercato sia il miglior modello di
sistema economico possibile:
"L'idea che il libero mercato sia il modo di vita economico
più efficiente è uno dei pilastri intellettuali della campagna
per il libero mercato globale; ma ci sono molti modi di
definire l'efficienza, nessuno dei quali è oggettivo. (…) Il
suo punto d'arrivo è un mondo unificato da un singolo
sistema economico. Il risultato ultimo della conoscenza
scientifica è una società universale, governata da una
moralità secolare, 'terrena'"106. Il libero mercato globale
non è il risultato della competizione tra differenti sistemi
economici. (…) Esso è stato realizzato e mantenuto dal
potere politico (…) e manca di controlli e bilanciamenti107.

105

Samuel Huntington, op. cit., 1997, p. 269.

106

John Gray, op. cit., 2004, pp. 42-43.

107

Ibidem, pp. 48-49.

104

E' stata la dottrina positivista, secondo cui l'efficienza
economica è misurabile in termini di produttività, ad avere
dato al libero mercato l'autorità di scienza"108.

Si è pensato che gli Stati Uniti, attraverso una combinazione
di deregolamentazione nei mercati finanziari, di libero
scambio e nuova tecnologia, fossero riusciti ad abolire il ciclo
economico e avessero raggiunto un incremento permanente
della produttività. Negli anni settanta, tuttavia, una ricerca a
cura del Club di Roma ha mostrato come risorse naturali
finite non possano sostenere una crescita esponenziale della
popolazione e della produzione109. A causa di questa
situazione precaria, sia Huntington che Gray concordano
sull'idea che le guerre del XXI secolo saranno conflitti per le
risorse, resi ancora più pericolosi e ingestibili dal loro essere
intrecciati con ostilità etniche e religiose. Dietro
l'intensificarsi delle rivalità per le risorse umane ci sarebbe lo
"spettro dell'incremento del numero degli esseri umani".
In quasi tutti i paesi non sarebbe il benessere a far
diminuire la crescita della popolazione, ma il controllo della
natalità da parte delle donne, reso più forte laddove
contraccezione e aborto sono facilmente disponibili. Nelle
popolazione del Medio Oriente, d'altra parte, laddove la
contraccezione è vietata, la popolazione raddoppia ogni
venti anni circa, ingrassando le file di giovani insoddisfatti e
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con redditi sempre più bassi che alimentano i movimenti
antioccidentali. Per Huntington bisogna fare attenzione a
non confondere democrazia, libero mercato e culture:
"L'essenza della civiltà occidentale è la Magna Carta, non il
Big Mac. Il fatto che i non occidentali possano divorare il
secondo non ha alcune attinenza con la loro accettazione
della prima. (…) Solo un'ingenua arroganza può indurre
gli Occidentali a credere che i non occidentali verranno
"occidentalizzati" semplicemente acquistando merci
occidentali"110.

I musulmani, come abbiamo già accennato e come vedremo
meglio in seguito, considerano gli Stati Uniti come il
"marchio" della modernità, l'unico paese capace di esportare
in tutto il mondo la propria civiltà. Ovviamente come
giustamente precisato anche dal presidente George W. Bush
all'indomani dell'11 settembre, non tutti i musulmani sono
d’accordo con gli islamisti, anzi negli stessi Stati Uniti ci
sono medici, avvocati, giudici, militari, imprenditori che
praticano la fede musulmana ed amano l'America, onorando
la bandiera, proprio come tutti i cittadini statunitensi.
Naturalmente la maggioranza dei musulmani non condivide
le atrocità degli attentati al World Trade Center e al
Pentagono, ma molti di loro disprezzano l'attuale forma di
governo americana preferendovi istituzioni religiose
familiari come il califfato e il sultanato. Per quanto bizzarro
possa sembrare questo obiettivo, l'ambizione di impadronirsi
degli Stati Uniti non è affatto nuova secondo Daniel Pipes.
Per l'autore i primi missionari islamici provenienti dall'estero
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arrivarono negli anni venti affermando con orgoglio il
proprio obiettivo di conquistare l'America.
Nel 1983 Isma'il Al-Faruqi è il primo teorico
accademico ad asserire la necessità di una nazione americana
costituita da musulmani fondamentalisti, arguendo che:
"Niente potrebbe essere più grande di questo giovane,
vigoroso e ricco continente [il Nord-America] se voltasse il
capo al suo malvagio passato e marciasse avanti sotto il
vessillo di Allahu Akbar [Dio è grande]"111.

Nel 1991, Omar Abdel Rahman, lo sceicco cieco in seguito
giudicato colpevole di aver progettato un "giorno di rabbia"
facendo saltare in aria edifici e strutture di New York, ha
esortato i musulmani "a conquistare la terra degli infedeli". Siraj
Wahaj, invece, è il primo imam a pronunciare una preghiera
per la Camera dei Rappresentanti americana: sostiene che se
i musulmani fossero uniti, potrebbero eleggere il loro leader
come presidente degli Stati Uniti. Zaid Shaker, un tempo
cappellano musulmano alla Yale University, ritiene che il
Corano "ci spinga nell'esatta opposta direzione delle forze
all'opera nello spettro politico americano"; è da questo postulato
che egli giustifica la non accettazione da parte dei
musulmani della legittimità dell'ordine esistente. Masudul
Alam Choudhury, un docente canadese di economia,
propugna in modo prosaico "un programma di islamizzazione
nel Nord-America". Shamim A. Siddiqi ha scritto un libro su
come stabilire "un governo islamico" negli Stati Uniti, allo
scopo di creare "a Washington una forte lobby che operi a favore
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dell'Islam in questo paese come pure altrove nel mondo". Anche
alcune organizzazioni si mostrano speranzose che un giorno
i musulmani possano impadronirsi degli Stati Uniti.
L'International Institute of Islamic Thought, con sede a
Herndon in Virginia, ha come finalità nientedimeno che
"l'islamizzazione delle scienze umanistiche e sociali". Solo un
mese dopo l'attentato dell'11 settembre, un delegato presente
alla convention dell'American Muslim Alliance, tenutasi a
San Jose, annunciava, infine, che: "per il 2020, dovremmo avere
un Presidente degli Stati Uniti di fede musulmana". Mentre non
c'è ragione di pensare che la Costituzione sarà rimpiazzata
dalla legge islamica, il fatto che essa rappresenti una
componente non insignificante di aspirazioni comuni riveste
implicazioni maggiori. Ciò sta a significare, secondo Daniel
Pipes, che l'ordine esistente: la libertà religiosa, il
secolarismo, i diritti delle donne non può essere dato per
scontato. Occorre battersi per esso.
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3

Islam: la modernizzazione imperfetta

3.1

L'Islam e la modernità

Per Josè Ortega y Gasset, che è stato docente della
cattedra di metafisica di Madrid e saggista elegante, "la
modernità significa vita senza valori sacri"112; una perdita del
sacro che segue la transazione dalla società chiusa a quella
aperta. Il concetto di modernità come antitesi del sacro, però,
non è sempre stato presente nel mondo musulmano. Rifa’a
Rafi’al Tahtawi, vissuto in Egitto fra il 1801 e il 1873 e
docente presso l'Università di al-Azhar al Cairo, presenta
l’Europa come il “popolo della civiltà”, non della verità si badi
bene, ma della scienza. Il musulmano che si rechi nel luogo
della Cristianità non ricerca un’altra verità dalla Legge Sacra,
bensì prova a colmare il proprio ritardo e la propria
ignoranza su una serie di tecniche e di competenze
strumentali. Questo pensatore riformatore ha avuto il merito
di tradurre in arabo la carta costituzionale francese, ma
anche le opere di Montesquieu e Rousseau. Per lo studioso
egiziano, l’uomo deve coltivare la ragione come strumento
di conoscenza, come mezzo per accedere alle stesse tecniche
di cui l’Occidente è padrone. Pur tuttavia Dio non è legato in
alcun modo dalle leggi della ragione e della scienza e non
può essere, quindi, cancellato da esse.
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La fine del XIX secolo segna, invece, una svolta
nell’idea di modernità del mondo musulmano. Secondo il
politologo Bertrand Badie: “La modernizzazione non coincide
più con l’imitazione dell’Occidente”113. Per molti autori
musulmani è necessario opporre una modernità specifica
dell’Islam. L’imitazione è tanto inaccettabile quanto
inefficace. Djamal el-Din Afghani, in “Confutazione dei
materialisti” contrappone il mondo musulmano all’Occidente
per dimostrare che quest’ultimo ha potuto conoscere il
progresso emancipandosi dal Cristianesimo, cosa più
difficile per i musulmani che concepiscono la religione anche
come luogo di solidarietà sociale, identità ed elaborazione
del progresso. Muhammad Abduh nella sua opera “Trattato
dell’unicità
divina”
esprime
la
convinzione
circa
l’impossibilità della secolarizzazione nell’Islam. Per gli
autori citati il ritardo del mondo islamico è causato
dall’indebolimento della "Umma" che ha perso la sua unità.
La stessa linea di pensiero si ritrova in Rashid Rida, la cui
opera principale “Il califfato” auspica il ripristino
dell’istituzione califfale dell’età dell’oro. L'autore sostiene
come in Occidente l’incitamento all’azione si esprima
mediante l’idea di nazione, mentre nel mondo musulmano
debba passare per l’unità e per l’abbandono dei
particolarismi. L’idea di una modernità politica si collega
all’esclusione del modello occidentale e ad un’elaborazione
particolaristica. Il fondamentalismo novecentesco affonderà
le proprie radici proprio nel movimento "salafita114"
rappresentato dagli autori citati. Per Francois Burgat,
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islamologo del CNRS di Parigi, Rida e il movimento salafita
rappresentano il momento di "transizione verso le concezioni
dei Fratelli Musulmani"115.
L'opinione sull'imitazione di Hasan al-Banna,
fondatore del movimento dei Fratelli Musulmani, è di una
condanna senza appello. Se i popoli musulmani hanno
conosciuto la sconfitta, questo non dipende dalla loro
ignoranza ma dalla loro volontà di imitare l’Occidente. La
modernità islamica dei revivalisti si basa sul principio che
fonda lo Stato sull’Islam. Il pakistano Abu al-‘Ala alMawdudi, autore di “Organizzazione della vita nell’Islam”
introduce la proposta di tre fondamenti del regime politico
islamico: unicità, messaggio e califfato. Deve esserci
distinzione fra la repubblica islamica e quella occidentale.
Nel primo caso il potere è in mano ad un monopolio
esclusivo che tiene le redini del potere, decreta le leggi e fa
applicare le norme con il fine, nel migliore dei casi, di
guadagnare la simpatia dei cittadini; al contrario nell’Islam il
potere appartiene solo a Dio e la massa del popolo è un
successore che ha l’obbligo di seguire le tracce della
legislazione trasmesse dal Profeta. Nel quarto capitolo
analizzeremo meglio queste figure dell'Islam politico.
Nel suo "Path of God" Daniel Pipes sostiene ed estende
al mondo dell'Islam la tesi che Toynbee definisce
"Erodianesimo",
cioè
l'apertura
simultanea
alla
modernizzazione e all'occidentalizzazione che si basa sul
presupposto che la modernità sia sempre desiderabile e
necessaria e che la cultura autoctona sia incompatibile con
essa e vada quindi abbandonata. Secondo l'autore per
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sfuggire l'anomia i musulmani hanno come unica via
d'uscita la modernizzazione che richiede necessariamente
l'occidentalizzazione. L'Islam non offre al proprio interno
una via autonoma di modernizzazione alternativa. Per
evolversi servono scienza e tecnologia che però da sole non
bastano, richiedono anche un assorbimento dei processi
mentali che le accompagnano. Il predominio della civiltà
occidentale deve essere apertamente riconosciuto affinché si
possa imparare da esso. Solo quando l'Islam sarà disposto ad
accettare esplicitamente il modello occidentale i musulmani
saranno in grado di attrezzarsi tecnicamente e quindi di
svilupparsi. Sempre secondo Pipes le società islamiche
hanno mostrano difficoltà ad occidentalizzarsi a causa dei
conflitti sorti tra Islam e modernità in settori economici quali
le leggi sul profitto, sul digiuno, sulla successione e sul ruolo
delle donne. In quasi tutti i settori di carattere non
economico, però, Islam e modernizzazione non sembrano in
contrapposizione. La modernizzazione non impone alcuna
particolare ideologia politica o assetto istituzionale. L'Islam
non vieta i cambiamenti sociali né l'utilizzo dei mezzi di
comunicazione di massa o le nuove forme di trasporto.
Persino il fondamentalismo islamico non esita ad utilizzare
le tecnologie occidentali per promuovere la propria causa. Il
professore Enzo Pace appare meno ottimista del suo collega
quando afferma in "Sociologia dell'Islam":
"L'Islam di fronte alla modernità e alla rapidità di questi
processi di cambio economico e sociale oppone il linguaggio
di un'identità culturale e religiosa perduta o minacciata"116.
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Khaled Fouad Allam porta ad esempio della conflittualità
fra tradizione e modernità, il caso della modernizzazione in
Algeria con la privatizzazione dell'acqua. Dal 1966 in Algeria
il Presidente Houari Boumediene promosse una serie di
piani volti alla modernizzazione dello Stato che fino ad
allora avevano interessato soprattutto le città sotto il
controllo coloniale della Francia. In molti insediamenti il
sistema della proprietà fondiaria e delle risorse idriche, per
l'uso familiare e per le attività agricole, si basavano sul
diritto musulmano ed erano controllate dalle tribù. Le
politiche di sviluppo che tendevano all'estensione della
modernizzazione attraverso l'intervento dello Stato, come
controllo e gestione delle risorse, cozzarono clamorosamente
contro la trazione di quei luoghi. Secondo il governo ogni
famiglia avrebbe dovuto pagare la sua quota d'acqua. Acqua
che per i capitribù era invece un dono proveniente dal cielo e
per cui il pagamento di una tassa sarebbe equivalso ad un
peccato (haram).
Secondo l'autore:
"La logica amministrativa sottesa al controllo dello Stato
implicava per loro il dissolversi del legame fra mondo e
Dio"117.

L'epilogo della vicenda fu, come era prevedibile,
drammatico: il villaggio si ribellò, impedì l'inizio dei lavori
ed infine uccise l'ingegnere del governo. "Un crimine segnava
l'ingresso di questo villaggio nel nuovo mondo"118.
Che nell'Islam si sia assistiti negli ultimi secoli ad una
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modernizzazione mancata è fuor di dubbio e facilmente
dimostrabile dati alla mano. Il Prodotto Interno Lordo di
tutti i paesi arabi messi insieme raggiungeva nel 1999 i 531,2
miliardi di dollari, meno di un solo paese europeo come la
Spagna. Il reddito medio annuo nei paesi musulmani è la
metà della media mondiale. Il prodotto interno lordo pro
capite di Israele è tre volte e mezzo quello del Libano e della
Siria, dodici volte quello della Giordania, e tredici volte e
mezzo quello dell'Egitto. Nella graduatoria del prodotto
interno lordo la Turchia è al ventitreesimo posto, primo dei
paesi musulmani; al ventottesimo troviamo l'Indonesia.
Nella particolare classifica sul potere d'acquisto l'Indonesia è
il primo stato musulmano e si trova solo al quindicesimo
posto, la Turchia è addirittura al diciannovesimo. Il primo
dei paesi arabi è l'Arabia Saudita al ventinovesimo posto.
Non va meglio circa i livelli di vita, misurati in base al
prodotto interno lordo pro capite: in questo caso il primo
stato musulmano è il Qatar situato al ventitreesimo posto,
seguito da Emirati Arabi e Kuwait più distaccati. Nelle
produzioni industriali l'Arabia Saudita occupa il
ventunesimo posto seguita dall'Indonesia e dalla Turchia;
mentre nelle produzioni manifatturiere, il primo paese arabo
a fare la sua comparsa è l'Egitto al trentacinquesimo posto.
Negative anche le aspettative di vita. Il Kuwait, il primo dei
paesi islamici, occupa soltanto la trentaduesima posizione. E
non va certo meglio per quel che riguarda la cultura e
l'alfabetizzazione. Nella classifica del numero di computer
ogni cento abitanti il Bahrein si segnala al trentesimo posto
seguito da Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Nella vendita di
libri, in un una graduatoria che va dagli Stati Uniti al
Vietnam, non compare nemmeno uno stato musulmano.
Nella ricerca gli scienziati al lavoro sono soltanto cinque mila
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fra Egitto, Arabia Saudita ed Algeria messe insieme, in
raffronto ai circa quattrocentosettanta mila dei soli Stati
Uniti. L'abisso economico, tecnologico e socio culturale che
separa i mondi islamici dalla modernità occidentale è,
secondo l'opinione di Bernard Lewis, oggi più che mai
all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale:
"Oggi grazie ai moderni mezzi di comunicazione, anche i
più poveri e i più ignoranti sono dolorosamente consapevoli
delle differenze fra loro e gli altri sul piano personale,
familiare, locale e sociale"119.

In un Islam dove è impossibile dubitare delle scritture sacre,
dove non esiste incertezza nella fede e dove anche il cattivo
governante deve essere tollerato in attesa di un intervento
divino, la modernità sembra impossibile; se è vero ciò che ci
rammenta Anthony Giddens quando ci spiega come la
modernità consista, proprio, nell'istituzionalizzazione del
dubbio.
Come ha dichiarato Daniel Easterman per molti
musulmani il vero scandalo dell'Occidente post-illuminista
sta proprio nell'evidenza che la conoscenza acquisita tramite
il dubbio si sia dimostrata, sino ad ora, molto più capace a
produrre ricchezze materiali della conoscenza rivelata.
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3.2

L'Islam e il capitalismo

Islam e capitalismo sembrano essere incompatibili
secondo l'opinione di Enzo Pace che ritrova questa
inconciliabilità dottrinale persino nelle pagine del Corano.
Nel suo saggio "Sociologia dell'Islam" l'autore scrive:
"Sulla base del principio che Dio è creatore di tutto
l'universo e l'essere umano è semplicemente un suo
collaboratore, l'Islam fa discendere la regola aurea secondo
la quale tutti gli esseri umani sono uguali davanti a Dio.
Sul piano economico questa affermazione viene declinata
coerentemente nel senso che tutti gli esseri umani devono
partecipare al godimento dei beni che Dio ha messo a
disposizione dell'umanità tutta"120.

Quindi la speculazione di borsa, il tasso di interesse, la
rendita sono il linea di principio sanzionati dalla Legge
Coranica per la quale il bene comune viene opposto all'utile
egoistico. Vi è un limite all'accumulazione del capitale per
mezzo della rendita:
"La legge coranica, infatti, si preoccupa di stabilire come
criterio generale la regola secondo la quale ogni forma di
accantonamento o godimento passivo di risorse equivale a
una sottrazione delle stesse alla collettività e alla
privatizzazione dei benefici economici a svantaggio del bene
comune"121.
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Viene attuata una politica redistributiva delle risorse a
favore dei meno abbienti attraverso lo strumento
dell'imposta religiosa della "zakat", convenzionalmente
fissata nella Legge Coranica al 2,5 per cento del reddito.
Imposta che non esaurisce l'onere fiscale ed è più considerata
come un'offerta elemosinale aggiuntiva. Questa visione
spiega, in parte, la vicinanza dell'Islam ad alcune forme di
socialismo occidentale. Lo sbarramento verso qualsiasi
forma di arricchimento non derivante dalla remunerazione
di un servizio svolto è categoricamente proibita. Questa
dottrina che vieta l'utile egoistico ed il surplus economico,
viene confermata anche da Al-Bukhari che porta a
spiegazione del divieto un hadith del Profeta Muhammad
sul commercio:
"l'oro per l'oro, l'argento per l'argento, la terra per la terra,
l'orzo per l'orzo, il sale per il sale, senza differenza di
qualità e quantità e dalla mano alla mano"122.

Secondo Gian Maria Piccinelli, docente di diritto
musulmano e dei Paesi Islamici alla seconda Università di
Napoli, nell'Islam lo Stato ha un ruolo fondamentale rispetto
al funzionamento della sfera economica. Deve garantire per i
cittadini le pari opportunità di accesso alle risorse naturali e
ai mezzi di sussistenza; far rispettare la giustizia sociale;
stabilire le regole valide per un'economia di mercato. Per
l'autore la proibizione della riba, il prestito d'interesse,
rappresenta:
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"Uno dei pilastri della disciplina islamica in materia di
obbligazioni e contratti è il principio, contenuto nel Corano,
che proibisce il riba, tradizionalmente reso come usura,
secondo una prima e parziale omologazione del termine. Un
principio, per altro, comune anche alle tradizioni giuridiche
rabbiniche e canoniche. Da un'iniziale riprovazione del
prestito ad usura, le rivelazioni successive esprimono la
decisa condanna divina della pratica preislamica della riba,
fino a proibire qualsiasi forma di riba nel rimborso di un
debito a beneficio del creditore in contrapposizione con
l'arricchimento derivante dallo scambio di beni e servizi. Il
Corano aggiunge: essi hanno detto la compravendita è come
l'usura. Ma Dio ha permesso la compravendita e ha proibito
l'usura"123.

Per Bernard Lewis al contrario: “Non c’è niente nella dottrina
islamica che si opponga al progresso economico”124. Il mondo
moderno che privilegia le virtù della borghesia, del successo
economico, dell’operosità e del risparmio ha concezioni
diverse da quello musulmano. Il califfo abbaside al-Mansur,
ad esempio, che la tradizione musulmana condanna per la
sua avarizia fino ad averlo soprannominarlo "Abu’lDawaniq"125 è per gli occidentali un esempio di attenta e
previdente politica economica. E' proprio in questa
distinzione di vizi e virtù che risiede il problema nel ritardo
accumulato sulla via della modernizzazione. L’evoluzione e
il progresso sono bisogni fondamentali per i paesi in via di
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sviluppo, ma la crescita economica richiede anche alcune
qualità quali lo spirito d’iniziativa, l’originalità, la
sperimentazione che sono tuttavia condannate come cattive
abitudini nella scala di valori del mondo islamico. Nelle
società tradizionali, come quella musulmana, gli stessi
concetti di sviluppo e progresso risultano assenti.
Allontanarsi dalla tradizione e dalla dottrina viene definito
con la parola “bid’a” (innovazione), il termine teologico
islamico che è il più simile a quello cristiano di eresia126. Per
il sociologo Max Weber:
"L'islam del primo periodo è una religione di guerrieri volti
alla conquista del mondo, un ordine cavalleresco di
disciplinati combattenti per la fede sul modello del
cristianesimo dell'epoca delle Crociate"127.

L'etica economica dell'Islam è dominata dall'ideale del
combattimento per la fede. Un'etica militare che appare
incompatibile con il capitalismo. Per Weber, però, il modello
sociologico che l'Islam propone non è quello del mistico, ma
dell'asceta, cioè della persona chiamata a cambiare il mondo
che lo circonda. La religiosità islamica coincide con il
sentimento di nobiltà proprio dei ceti sociali che si ritengono
superiori a quelli popolari. Esalta i guerrieri e segrega la
donna che non va in guerra in un ruolo di subordinazione.
Alla
predestinazione
calvinista
si
sostituisce
il
predeterminismo secondo cui Dio conosce in anticipo lo
svolgimento e le sorti degli uomini e del mondo. L'etica
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economica che si sviluppa nell'Islam è perciò espressione di
un ceto di guerrieri nobili che trasforma il messaggio
religioso in un sistema di regole sociali e politiche volte alla
costruzione e al mantenimento di un ordine sociale stabile. Il
corporativismo e le famiglie patriarcali occupano il sistema
economico islamico lasciando poco spazio all'individuo e
riducono la competitività fra gli esseri umani. Hassan AlTurabi, in "The Islam Awakening's Second Wave", conferma
questa lettura affermando che "la religione è il motore dello
sviluppo"128 e affidando all'Islam puro nel mondo musulmano
la stessa funzione svolta dall'etica protestante nella storia
Occidentale. Questa diatriba ideologica fra intellettuali di
fede musulmana da un lato e intellettuali di cultura laica
dall'altra è stata messa ben in evidenza da Maxime
Rodinson, sociologo e storico orientalista:
"I primi mossi dalla fede e dal nazionalismo, o da entrambi,
cercano di dimostrare che nulla, nella loro tradizione
religiosa, si oppone all'adozione di metodi economici
moderni e progressisti. (…) Per i secondi: l'Islam vietando
ai suoi adepti qualunque iniziativa economica progressista,
li vota al ristagno a meno di non predisporli fatalmente a
una diabolica alleanza con il comunismo, intrinsecamente
perverso"129.

Secondo l'autore l'Islam non contiene in linea di massima
una potenziale refrattarietà al modo di produzione e alla
128

Hassan Al-Turabi, " The Islam Awakening's Second Wave", in "New Perspectives

Quarterly", n. 9, Estate 1992, p. 53. (Cit. Samuel Huntington, op. cit., 1997, p. 140).

129

Maxime Rodinson, "Islam e capitalismo", Einaudi, Torino, 1968, p. 34.

120

visione etica del capitalismo. L'etnocentrismo che spesso
affligge il mondo occidentale ci porta a non vedere come
nell'Islam esistano risorse culturali e tipi di attività
economica che potrebbero essere ricompresi dentro le forme
del capitalismo moderno o evolvere verso di esso. D'altronde
lo sviluppo economico passato dei grandi imperi islamici
prima e dell'Impero Ottomano più tardi, hanno dimostrato
come non sia stata l'economia la ragione della sconfitta del
mondo islamico dinnanzi all'Occidente moderno. Appare
comunque innegabile il ritardo attuale dei mondi islamici
rispetto ad una qualsivoglia forma di modernizzazione.
Per Ibn Khaldun, storico arabo vissuto nel XIV secolo,
la rovina della civiltà islamica era da imputarsi al fatto che i
diritti di proprietà venivano metodicamente calpestati dai
governanti, i quali disponevano dei beni e finanche dei
sudditi con l'inevitabile conseguenza di soffocare ogni
motivazione al lavoro e all'impresa. Il "moderno" storico
osservava:
"Vessare la proprietà privata significa uccidere negli
uomini la volontà di guadagnare di più, riducendoli a
temere che la spoliazione è la conclusione dei loro sforzi.
Una volta privati della speranza di guadagnare, essi non si
prodigheranno più. Gli attentati alla proprietà privata
fanno crescere il loro avvilimento. Se essi sono universali e
se investono tutti i mezzi di esistenza, allora la stagnazione
degli affari è generale, a causa della scomparsa di ogni
incentivo a lavorare. Al contrario, a lievi attentati alla
proprietà privata corrisponderà un lieve arresto del lavoro.
Poiché la civiltà, il benessere e la prosperità pubblica
dipendono dalla produttività e dagli sforzi che compiono gli
uomini, in tutte le direzioni, nel loro proprio interesse e per
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il loro profitto. Quando gli uomini non lavorano più per
guadagnare la loro vita e cessa ogni attività lucrativa, la
civiltà materiale deperisce e ogni cosa va di male in peggio.
Gli uomini per trovare lavoro si disperdono all'estero. La
popolazione si riduce. Il paese si svuota e le sue città cadono
in rovina. La disintegrazione della civiltà coinvolge quella
dello Stato, come ogni alterazione della materia è seguita
dall'alterazione della forma"130.

Elyahu Ashtor, docente di storia economica dell'Oriente a
Gerusalemme, concorda sulle responsabilità degli stati
islamici come causa determinante del declino industriale:
"mentre le industrie private erano ostacolate o compresse, le
industrie di proprietà dello Stato non erano spinte
all'innovazione tecnologica, ed anche questo era certamente
un fattore determinante del declino industriale"131.

Nonostante tutti gli indizi sembrino confermare l'ipotesi
iniziale di una incompatibilità fra Islam e modernità, appare
comunque necessario far emergere un caso anomalo che
lascia ipotizzare possibili scenari futuri diversi da quelli
attuali. L'esempio in questione riguarda il boom economico
della Malaysia. Dopo le lotte di liberazione nel 1957 la
Malaysia ha raggiunto l'indipendenza dalla Gran Bretagna.
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In un paese in cui l'Islam è la religione di Stato, la Legge
coranica è alla base del sistema normativo ed il capo dello
Stato, il Sultano, è il difensore della fede, si è assistito ad un
vero e proprio boom economico caratterizzato da una
formula mista:
"sviluppo capitalistico inserito però in una rete di relazioni
comunitarie che ha consentito di ammortizzare i costi
sociali prodotti da un così rapido cambio economico e di
massimizzare i vantaggi dell'inserimento dell'economia
malesiana nell'economia regionale e poi mondiale"132.

Ovviamente in questo caso si è sviluppato di contro un
aumento dell'intervento dello Stato nell'economia a favore di
fenomeni di accaparramento di risorse da parte di ristrette
elite al potere. Nella quasi totalità dei paesi musulmani, di
contro, la situazione appare di grande arretratezza e la
modernizzazione sembra essere ben più che in ritardo. In un
mondo globale queste limitazioni hanno pesato e peseranno
sulla competitività dei paesi islamici.
In epoca moderna, tuttavia, le banche islamiche
hanno aggirato il divieto della riba. Le operazioni di
scambio, legittime, prevedono un utile per la banca che viene
pagata come provvigione dai clienti. In questo modo è come
se il cliente avesse ottenuto un prestito e la banca il suo tasso
di interesse sul denaro. La prima banca islamica che opera
con principi islamici è stata fondata a Jedda nel 1975 ed ha il
nome di "Banca per lo sviluppo islamico" sotto l'egida
dell'influente Conferenza Islamica. Oggi le banche islamiche
hanno raggiunto il numero di sessanta in tutto il mondo e
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fanno capo all'Organizzazione della Conferenza Islamica,
una rete di consultazione permanente che raccoglie
numerosi Stati sovrani133. All'interno di questa rete
interstatale sono stati avviati e realizzati i progetti relativi
alle banche islamiche. Enzo Pace in "Sociologia dell'Islam" ne
individua quattro tipi:
a) banche panislamiche per lo sviluppo: si tratta di grandi
finanziarie che raccolgono capitali dietro presentazione di
progetti di sviluppo, concedono aiuti finanziari a paesi meno
favori dell'ecumene musulmano, i quali vengono così messi
in condizione di decollare o di far fronte a situazioni
particolarmente delicate e difficili di miseria e analfabetismo;
b) banche islamiche nazionali del Golfo: attive soprattutto
nei paesi produttori di petrolio, si sforzano di indirizzare gli
ingenti introiti provenienti dallo sfruttamento del greggio a
sostegno di progetti di sviluppo o dell'imprenditoria locale o
di quella dei paesi confinanti e meno favoriti;
c) banche islamiche legate a quelle nazionali del Golfo:
operano direttamente in paesi più poveri, a volte con capitali
misti forniti dai governi che ospitano questi istituti di
credito;
d) banche islamiche volute e istituite espressamente dal
governo dell'Arabia Saudita: operano in tutto il mondo, in

133

Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerun, Cipro,

Isole Comore, Filippine, Gibuti, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gabon, Zambia,
Guinea, Guinea Bissau, Alto Volta, Indonesia, Iraq, Iran, Giordania, Kuweit, Libano,
Libia, Malesia, Maldive, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Organizzazione
Autonoma della Palestina, Oman, Uganda, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, Siria,
Ciad, Tunisia, Turchia e Yemen.

124

stretto rapporto con le banche occidentali ed in particolari
statunitensi.
Con l'istituzione delle banche islamiche possiamo cominciare
a parlare di "un'economia islamica"? Secondo Ahmad Sadiq
Saad, questa definizione è stata usata per la prima volta, a
livello accademico, nel documento finale della III conferenza
annuale dell'Istituto di ricerche islamiche di al-Azhar al
Cairo nel 1966. E' ancora Maxime Rodinson ad opporsi ad
un'aggettivazione della scelta capitalistica. Il capitalismo non
ha bisogno di un'ideologia nobilitatrice che ponga davanti
ad un intero popolo il programma da realizzare. La molla
del profitto è indispensabile, ma anche sufficiente per i
capitalisti. Anche per Samir Amin non si può parlare di
un'economia islamica "né per il passato, né per il presente, né per
il futuro"134. D'altra parte nemmeno il fondamentalismo
islamico riesce a proporre un modello economico alternativo
a quello capitalista. Il Saudi Binladin Group (Sbg), la
holding della famiglia di Osama bin Laden, si presenta come
il terzo gruppo economico finanziario dell'Arabia Saudita,
un impero finanziario che spazia dal petrolio all'industria
delle costruzioni, dalle banche alle assicurazioni,
dall'editoria alle telecomunicazioni con diramazioni in
quattro continenti:
- Europa: 26 società installate in Gran Bretagna,
Francia, Germania, Svizzera e Lussemburgo;
- America: 5 società negli Stati Uniti, Bahamas,
Bermuda e Curacao;
- Asia: 15 società in Arabia Saudita, Pakistan, Malesya,
Emirati Arabi Uniti, Giordania e Libano;
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-

Africa: 12 società fra Sudan ed Egitto135.
Per l'economista Elizabeth Picard il modello islamista si
propone come un:
"contromodello al sistema universalizzato della democrazia
di mercato, ma non riesce nel campo economico ad indicare
un'alternativa al capitalismo e alle leggi di mercato, a
elaborare un meccanismo di funzionamento capace di
combinare libertà individuali e solidarietà in seno alla
società"136.

Bruno Etienne, specialista del mondo musulmano, contesta
le affermazioni secondo cui il fondamentalismo islamista
non avrebbe alcun programma economico, bollandole come:
"una sciocchezza, perché il programma economico degli
islamici è parte integrante della logica interna al sistema
simbolico arabo-islamico"137.

A conferma di questa opinione vi sono le convinzioni del
teorico sciita Baqir Sadr, giustiziato in Iraq nel 1980 a causa
delle proprie idee radicali, per il quale sarebbe possibile
creare un'economia islamica a partire dalla religione:
"che rappresenta il fattore che può fornire all'umanità un
accordo tra motivazioni personali e interessi sociali
generali; essendo l'energia morale capace di sciogliere
135
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l'uomo dai momentanei godimenti della vita terrena e
farglieli abbandonare nella speranza della felicità eterna.
(…) Con il termine economia islamica si dovrà intendere la
dottrina
dell'Islam,
la
quale
si
concretizza
nell'organizzazione della vita economica in forma
islamica"138.
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3.3

L'Islam e la metropoli

La sociologa Moina Bennati-Chraibi, autrice di una
recente ricerca condotta in Marocco sulle nuove generazioni,
ha mostrato come le tensioni fra ancoraggio alla tradizione
religiosa e apprezzamento degli stili di vita occidentali si
siano accumulate proprio nelle città, nei grandi centri urbani
che sono stati il luogo della nascita delle proteste giovanili. I
giovani della nuova esplosione demografica contestano la
disoccupazione crescente e l'emarginazione sociale. Secondo
la Bennati-Chraibi:
"Essi si muovono in uno spazio in cui Um Khaltum,
Michael Jackson e i lettori del Corano si disputano il campo
sonoro, il luoghi in cui la letteratura islamica pubblicata al
Cairo o a Casablanca sta accanto a "Playboy" e a "Femme
Actuelle". Apprezzare una soap opera come Santa Barbara
non impedisce di amare il feuilleton religioso: portare un
paio di jeans attillati non esclude che si possa indossare un
jellaba. A dispetto delle classificazioni suggerite
dall'abbigliamento e dal comportamento, altri segnali
indicano che si abbia a che fare con un bricoleur culturale
impegnato a ricostruire la propria immagine"139.

Secondo l'opinione del sociologo italiano Enzo Pace
storicamente l'Islam si impianta proprio nelle città ove il
potere politico e quello religioso vi risiedono ed intorno ai
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quali si estende il mercato. Per l'autore:
"Tuttavia a differenza dell'Europa e dei Comuni, la città
non ha svolto nel mondo musulmano una funzione
equivalente, non è riuscita in altri termini a trasformare per
volontà delle elite che vi si installavano, i rapporti di
produzione e di potere che erano fortemente radicati nel
mondo rurale"140.

Per Tahar Labib, docente di sociologia all'Università di
Tunisi, la città arabo musulmana soffrirà sempre del vistoso
limite della subordinazione delle organizzazioni economiche
e produttive alle esigenze e al comando del potere politico141.
Bernard Lewis, nel suo saggio "La Rinascita Islamica" riporta
la riflessione di un giovane diplomatico turco sulla città
Occidentale durante L'Esposizione Universale di Parigi del
1878:
"quando alzate gli occhi verso questa affascinante esibizione
del progresso umano, non dimenticate che tutte queste
riuscite sono opere della libertà. E' sotto la protezione della
libertà che i popoli e le nazioni raggiungono la felicità.
Senza libertà, non ci può essere sicurezza; senza sicurezza,
non c'è sforzo; senza sforzo non c'è prosperità; senza
prosperità, non c'è felicità"142.

L'importanza della città nella tradizione islamica ci viene ben
140
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Enzo Pace, op. cit., 2004, p. 155.
Tahar Labib, "Società civile e progetti democratici nel mondo arabo", a cura di F.

Pizzini in "L'Altro: immagine e realtà", Franco Angeli, Milano, 1996.
142

Bernard Lewis, op. cit., 1991, p. 81.
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ricordata da Abu Nasr al-Farabi, noto come logico tanto da
meritarsi l'appellativo di "secondo maestro"143. Egli definisce la
città virtuosa l'unico luogo dove è possibile raggiungere la
virtù e la perfezione. La città virtuosa è governata da un
capo che "non può essere un uomo qualunque"144, ma che deve
dimostrare di essere pervenuto ad un elevato stato di
perfezione intellettiva. Una persona sapiente e pia che sappia
unire ascesi interiore e conoscenza pragmatica. Egli
contrappone alla città virtuosa quattro tipi di città negative:
la ignorante, la mutata, la malvagia e la deviante. Nella città
ignorante prevale il materialismo, nella città mutata
predomina l'adattamento ad idee e pratiche erronee, nella
città malvagia domina l'ipocrisia, nella città deviante, infine,
prepondera l'arte di governare con l'inganno. Egli scrive nel
momento di crisi dell'Impero abbaside ed ha ben presente la
progressiva involuzione verso modelli teocratici e dittatoriali
lontani anni luce dal modello esemplare di Stato istituito dal
Profeta a Medina. Per descrivere la sua città virtuosa, alFarabi viene influenzato dalle correnti sciite in ripresa nel X
secolo e favorevoli ad una scienza politica subordinata alla
ricerca spirituale e alla religione. Come si evince chiaramente
la città occidentale moderna riassume in se tutte e quattro le
tipologie negative di città proposte da al-Farabi ed è quindi
fonte di ogni peccato, come vedremo meglio analizzando il
pensiero elaborato da Qutb e dai suoi eredi.
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Laddove il "primo maestro" è Aristotele. Secondo al-Farabi, tutto ciò che esiste o è

possibile o è necessario. Tale distinzione sarà fondamentale per tutto il pensiero
arabo ed anche per la scolastica latina posteriore.
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Abu Nasr al-Farabi, "La città virtuosa", trad. di M. Campanili, Rizzoli, Milano,

1996, p. 215.
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3.4

L'Islam e i concetti di libertà e democrazia

Nell’uso islamico tradizionale la parola "libertà"
definiva un concetto legale e non politico. Il contrario della
tirannia era la giustizia, non la libertà; il contrario della
libertà non era la tirannia, ma la schiavitù legale e personale.
Nella sua prima apparizione conosciuta in un documento
ufficiale, la parola "serbestiyet", un sostantivo astratto che
indica l’assenza di limitazioni o restrizioni, suggerisce
comunque una libertà collettiva piuttosto che personale, più
simile al concetto occidentale di “indipendenza”. Viene usata
nel terzo articolo del Trattato russo-turco di Kucuk Kaynarja
del 1774 che pose fine alla sovranità ottomana sul khan dei
tartari in Crimea, riconoscendo la loro indipendenza sia
dalla Turchia che dalla Russia. E’ con la Rivoluzione
Francese, però, che la parola "serbestiyet" assume il significato
di “libertè” impiegata varie volte nelle corrispondenze di
Morali El-Sayyid ‘Ali Efendi, l’ambasciatore ottomano di
stanza a Parigi sotto il direttorio. La pericolosità del concetto
di “libertà” con cui i rivoluzionari francesi hanno convinto il
popolo della “perfetta felicità”, raggiungibile grazie
all’uguaglianza e alla libertà, rischia di mettere in crisi il
potere costituito e i fondamenti dalla religione. Lo stesso
Napoleone Bonaparte sbarcato in Egitto sotto gli ideali della
Rivoluzione utilizza la parola "hurriyya" per tradurre libertà.
L’ostilità di origine storica verso la parola libertà è
soprattutto, tuttavia, di ordine morale. Per gli autori
musulmani viene adottata come sinonimo di libertinaggio,
licenziosità ed anarchia. Grazie allo sceicco egiziano Rifa’a
Rafi al-Tahtawi, diplomatico di al-Azhar che visse a Parigi
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fra il 1826 e il 1831, il nuovo termine si collega al vecchio. Nel
suo libro "al-Murshid al-amin"145 spiega come ciò che i francesi
chiamano libertà corrisponda per i musulmani al concetto di
giustizia ed equità, e più precisamente al mantenimento
dell’uguaglianza di fronte alla legge. Per la prima volta vi è
l’allusione al fatto che il suddito abbia il diritto di essere
trattato giustamente, al contrario del passato laddove era il
governante ad avere il dovere di amministrare equamente.
Il contemporaneo turco di Rifa’a, Sadik Rifat Pascià si
spinge oltre indicando nella modernizzazione in atto in
Europa la via di rigenerazione per la Turchia. Progresso e
prosperità derivano a suo avviso dalla corretta applicazione
dei necessari diritti di libertà. Le implicazioni radicali della
sostituzione del concetto di "giustizia" con quello di "libertà"
quale antitesi di tirannia e la proposta di una restrizione
costituzionale dei poteri del sovrano, vengono sviluppate nel
decennio fra il 1860 e il 1870 da un gruppo di patrioti liberali
conosciuti come i “Giovani ottomani”. Nei loro scritti politici
le due parole chiave sono "Vatan" (patria) e "Hurriyyet"
(libertà). Quest'ultima dava anche il titolo al giornale
settimanale che essi pubblicavano nel loro esilio dalle
capitali europee di Londra e Ginevra. Namir Kemal, vissuto
fra il 1840 e il 1888 ed esponente dei giovani ottomani, cerca
di presentare le proprie idee rivoluzionarie facendo ricorso a
nozioni islamiche tradizionali. La giustizia diventa così
libertà, e la consultazione rappresentanza. La dottrina della
separazione dei poteri viene definita da Kamal con il termine
classico di “bay’a”, il termine giudiziario che indica il
processo, secondo la legge islamica, con cui l’ascesa al trono
di un califfo viene proclamata e riconosciuta. Allo stesso

145

"La guida fedele".
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modo un’assemblea non deve essere solo elettiva, ma deve
detenere anche l’esclusività del potere legislativo. I poteri del
governo derivano dal popolo e questo è un diritto che
proviene necessariamente dall’indipendenza personale
posseduta da ogni individuo per natura, la "bay’a" appunto.
Un abbozzo di carta costituzionale di stampo più liberale,
ma comunque conservatrice sulla separazione dei poteri,
viene promulgata nel 1876, ma la sua vita sarà di breve
durata. Nel 1878 il parlamento verrà sciolto e cesserà di
riunirsi per oltre trent'anni. Per Ahmad Lufti al-Sayyid,
discepolo di John Stuart Mill e di altri liberali del XIX
secolo, la libertà corrisponde ai diritti dell’individuo, è la sua
inalienabile libertà naturale, definita e tutelata dai diritti
civili. L’azione dello Stato non deve intervenire sulla libertà
dell’individuo, ma ha l’obbligo, anzitutto, di garantire la
separazione dei poteri. Rifiutando il panislamismo e
disapprovando il nazionalismo arabo, l'autore amplia il
concetto di libertà alla nazione che possiede diritti
corporativi naturali distinti rispetto agli individui che la
compongono. Con il nazionalismo, però, va in auge una
nuova interpretazione del concetto di libertà che diviene
anche sinonimo di "indipendenza": la sovranità dello Stato
nazionale svincolato da autorità straniere imperialiste.
Questa nuova definizione ha un impatto maggiore sulle
nazioni arabe rispetto alla Turchia, la cui indipendenza non è
mai stata minacciata. Poiché i regimi imperialisti della
regione
concedevano
la
libertà,
ma
negavano
l’indipendenza, appare del tutto naturale che la lotta si sia
spostata verso la rivendicazione della seconda.
Negli anni '50 e '60, secondo Bernard Lewis, l’idea di
libertà politica nel senso liberale classico sembra morire nella
maggior parte dei paesi arabi, assassinata dall’Imperialismo
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occidentale146. Tariq Ramadan, docente di Filosofia
all'Università di Ginevra e presidente dell' "European Muslim
Network", tuttavia, mette in evidenza come i musulmani
siano più liberi di praticare la propria religione in Europa
piuttosto che in molti paesi di origine; riferendosi
naturalmente ad una pratica autentica e non ad un semplice
conformismo sociale147. Per Fatema Mernissi la libertà di
opinione di cui parla la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, richiama per i musulmani l'idea di "shirk"148, che dal
punto di vista etimologico significa semplicemente "associare"
o "partecipare". Ha una connotazione negativa perché viene
utilizzata per descrivere il disordine e la confusione
precedenti il 630, la data della conquista della Mecca da
parte del Profeta. Secondo la Mernissi la parola "shirk"
traduce il concetto di "libertà" quale ideale da raggiungere,
come si evince dall'articolo 18 della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo:
"Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero,
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
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Bernard Lewis, op. cit., 1991, pp. 71-86.
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Cit. Olivier Roy, op. cit., 2003, p. 65.
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La tregua fra i Meccani ed Allah sancita da Muhammad tornato alla Mecca da

conquistatore stabiliva che in cambio della pace nelle città e della fine della
violenza, i meccani avrebbero rinunciato allo shirk, la libertà di pensare e scegliere
la propria religione, che era personificata dai 360 dei insediati nella Ka'ba.
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pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti"149.

Secondo l'autrice questo articolo rappresenterebbe l'esatta
definizione di "jahiliyya", il caotico mondo pagano
precedente all'Islam, tanto ricorrente nelle affermazioni anti
occidentali dei fondamentalisti e degli islamisti. La Mernissi
conclude ampliando il concetto e giungendo ad affermare
come in questo unico articolo risieda l'attuale conflitto fra
Islam e Democrazia150.
In realtà gli islamisti, classici e moderni, rifiutano il
modello della democrazia occidentale come metodo di
partecipazione popolare con molteplici argomentazioni. In
primo luogo perché, come osserva Enzo Pace, il termine
democrazia non ha un corrispettivo nella lingua araba. Viene
usato "demoqratiya", cioè la parola greca corrispondente151. Al
suo posto viene comunque preferita la "shura" ovvero la
consultazione. In secondo luogo perché si tratta di un
modello importato dall'Occidente e pertanto estraneo alla
tradizione islamica. Per il teorico pakistano al-Mawdudi:
"La democrazia è nata in Occidente come rivolta contro il
potere assoluto dei re, del clero e dei proprietari terrieri
tirannici. Dallo stadio di ribellione negativa, la democrazia
si è evoluta sino alla rivendicazione del principio della
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sovranità popolare, da cui si originano il caos e la
corruzione. La sovranità legale e politica invece appartiene
a Dio: coloro che si arrogano questo diritto contravvengono
all'autorità fondamentale del Creatore e signore
dell'Universo"152.

I fondamentalisti islamici rifiutano non soltanto il modello di
democrazia pluralista, ma il principio stesso del pluralismo
partitico parlamentare che entra palesemente in contrasto
con l'unità della Umma. La stessa esistenza dei partiti politici
contraddice il sacro principio dell'unità della comunità
musulmana. Nell'immaginario collettivo musulmano, il
partito o la fazione (sciia) evoca la grave e dolorosa scissione
subita dall'Islam fra sciiti e sunniti. Secondo Agostino
Spataro, giornalista e componente della Commissione Difesa
e Affari Esteri della Camera dei Deputati, "partito e Umma
sono inconciliabili nel sistema politico islamico"153. Il Corano
condanna sia il concetto di "sciia154" che la parola "Hizb" usata
per definire il partito politico moderno e che si riferisce alle
"armate degli infedeli". Muhammad Ammara nega che il
potere politico sia di natura religiosa, ma non separa il
potere spirituale da quello temporale. Una concezione della
democrazia che vede le sfere della Religione e dello Stato
venire continuamente a contatto e che si scontra con la
visione laica e progressista, figlia del secolarismo europeo e

Cit. Youssef Choueiri, "Il fondamentalismo islamico", Il Mulino, Bologna, 1993, p.
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della democrazia parlamentare occidentale155. Per Michel
Camau, docente presso l'Istituto di Studi Politici di Aix-enProvence, non esiste un'opposizione di principio fra Islam e
democrazia. La mancanza di democrazia nel mondo arabo si
dovrebbe, quindi, alla presenza di regimi autoritari e non a
norme di principio provenienti dall'etica religiosa156.
Secondo l'opinione di Bernard Lewis:
"Per gli islamisti la democrazia, come espressione della
volontà popolare, è la strada per il potere, ma è una strada a
senso unico, che non ammette ritorno, che non ammette il
rifiuto della sovranità di Dio esercitata attraverso i
rappresentanti da Lui scelti. La loro politica elettorale ha la
sua formula classica nel detto: un uomo, un voto, una
volta"157.

Lo Stato autocratico musulmano di fronte alla sfida della
modernità parte già da una posizione di svantaggio. Come
giustamente fa notare Samir Amin, in "Radiografia del mondo
arabo: Islam, Stato e Società", i poteri degli Stati islamici sono
personali e legittimi solo se si proclamano rispettosi della
religione, in contrapposizione al potere della legge che
definisce lo Stato moderno. Il patriarcato, stesso, si presenta
come un sistema sociale che mette in valore a tutti i livelli il
dovere dell'obbedienza, sopprimendo sul nascere ogni
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velleità critica. Questa visione cozza con la definizione stessa
di modernità che si basa sul principio che gli uomini,
individualmente e collettivamente, costruiscono la propria
storia e che per raggiungere i propri obiettivi hanno diritto
di innovare e di non rispettare la tradizione.
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3.5

L'Islam e la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani

L'analisi dei documenti sui diritti umani, elaborati
negli ultimi venti anni del secolo in ambiente musulmano,
fotografa bene il principale ostacolo che sembra impedire
una compiuta e totale adesione dell'Islam alla moderna
cultura dei diritti umani, nata in Occidente con
l'approvazione della "Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani" (Appendice 7.1), adottata dall'assemblea generale
delle Nazioni Uniti il 10 dicembre del 1948.
Per Hamadi Redissi, docente presso l'Università di
Tunisi, i principali documenti sui diritti umani prodotti negli
ultimi venti anni dal mondo musulmano, possono essere
divisi in tre categorie158:
-

-

-

158

Documenti di organismi non governativi:
Dichiarazione del Consiglio Islamico d'Europa del
1981.
Documenti di organismi governativi e interstatali:
1) Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam del
1990 (Appendice 7.2).
2) Carta araba dei diritti dell'uomo del 1994
(Appendice 7.3).
Documenti elaborati da individui e istituzioni:
1) Progetto di Abolhassan Bani-Sadr del 1989.

Hamadi Redissi, "L'universalità alla prova delle culture: le Dichiarazioni islamiche dei

diritti dell'uomo", in P.C. Bori, G. Giliberti, G. Bozzi, "La Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, cinquant'anni dopo", Clueb, Bologna, 2000, p. 109.
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2) Progetto di Costituzione islamica delle Ricerche del
Cairo del 1979.
Il massimo sforzo nella produzione di carte per i diritti
umani coincide con il terremoto politico che scuote il mondo
islamico: la rivoluzione iraniana del 1979 da una parte,
l'offensiva di molti movimenti fondamentalisti che
contestano i gruppi dirigenti dei rispettivi paesi dall'altra.
Prenderemo in considerazione in questo studio i documenti
elaborati da organismi governativi ed intestatali ed in
particolare quindi la "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del
Cairo" (1990) e la "Carta Araba dei diritti dell'uomo" (1994).
La Dichiarazione del Cairo del 5 agosto del 1990 è il
frutto di un lavoro di studio di oltre dieci anni: la prima
riunione sul tema avviene a Niamey in Niger nel 1978. Essa
rappresenta una summa di orientamenti giuridici che ogni
Stato si impegna a seguire. La dichiarazione contiene
venticinque articoli preceduti da un ampio preambolo in cui
si precisa come i diritti umani discendano dalla Rivelazione
di Dio, così come essa è stata integralmente conservata nel
Corano e dalla Umma musulmana. Nella dichiarazione,
elaborata dall'Organizzazione della Conferenza Islamica
mondiale, due articoli in particolare, il 24 e i l 25, non
lasciano dubbi: se i diritti umani sono in contrasto con la
legge coranica, è quest'ultima che deve prevalere. In
sostanza i diritti umani nell'Islam sono subordinati ai diritti
di Allah. Ciò che viene rifiutato nettamente, inoltre, è la
"fitra", ovvero la libertà di cambiare religione. L'abbandono
della propria fede coincide nell'Islam con la morte sociale
che corrisponde all'espulsione dalla comunità dei credenti.
Tuttavia la dichiarazione dei diritti del Cairo, siglata dai
ministri degli esteri degli Stati aderenti all'Organizzazione
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della Conferenza Islamica, rappresenta un riconoscimento
per l'autorità morale dell'ONU e un tentativo di apertura alle
ragioni dei movimenti sociali di rivendicazione e tutela dei
diritti umani presenti in molti paesi musulmani.
L'elaborazione di questa carta ha rappresentato il primo
tentativo formale di negoziazione fra i leader degli Stati
attestati sulla difesa intransigente della shari'a e gli esponenti
dei governi più aperti alla modernità.
La carta araba dei diritti umani del 1994, viceversa, si
configura come un vero e proprio trattato intergovernativo
sottoposto alla ratifica degli Stati arabi. Mentre la
Dichiarazione del Cairo afferma il primato della Legge
coranica, la Carta araba sposta l'accento sulla tradizione
culturale araba con la finalità di rinvenire affinità con il
paradigma occidentale dei diritti umani. Paragonando i due
documenti arabi sui diritti umani con la Dichiarazione
Universale dell'ONU, è possibile individuare le principali
questioni di contrasto.
Nella Carta araba non risaltano vistose smagliature
fra diritti umani e rivendicazioni dell'arabità come cornice
culturale. Discorso diverso deve essere approntato per la
Dichiarazione del Cairo. Il compromesso tentato fra apertura
alla modernità e fede alla shari'a ha prodotto conflittualità e
contraddizioni. Ciò si evidenzia in particolare per ciò che
concerne la sfera penale, allorché si rimanda alla shari'a ogni
sorta di supremazia nell'assegnazione delle pene. Allo stesso
modo non c'è chiarezza circa la parità fra uomo e donna
nell'esercizio dei diritti, come traspare dalla lettura
dell'articolo 6:
"a) la donna è uguale all'uomo in dignità umana e ha diritti
da godere e obblighi da adempiere; essa ha la propria
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identità e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere
il proprio nome e la propria identità.
b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere
della famiglia"159.

Ancor più oscuro il tema della libertà religiosa: poiché in
essa, all'articolo 10, si afferma l'Islam come religione naturale
dell'essere umano:
"L'islam è una religione intrinsecamente connaturata
all'essere umano. E' proibito esercitare qualsiasi forma di
violenza sull'uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza
al fine di convertirlo a un'altra religione o all'ateismo".

Il tentativo delle due dichiarazioni arabe di assimilare la
cultura dei diritti umani di tipo occidentale non ha trovato
però rilevante eco nel mondo musulmano. All'azione
dell'ONU per definire norme di carattere giuridico in tema
di diritti umani, hanno, invece, fatto seguito prese di
distanza all'insegna di valori diversi, definiti ad esempio
come "asiatici", per cui secondo un approccio culturalista, a
diverse culture dovrebbero corrispondere diversi significati
da attribuire ai diritti umani. Un esempio su tutti è
rappresentato dall'astensione formale dell'Arabia Saudita
durante la votazione della Dichiarazione Universale del 1948
all'ONU. Il governo di Riad, in quell'occasione, ha contestato
il diritto delle donne musulmane di sposare un non
musulmano, il diritto per un musulmano di cambiare la
159
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propria religione e il diritto di associazione sindacale160.
Secondo Romano Bettini, docente di sociologia del
diritto e criminologia all'Università La Sapienza di Roma, è
utile fissare l'attenzione su alcune questioni specifiche per
comprendere il tema delle riserve islamiche sulla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU:
"1) la dichiarazione ONU è coerente ad una tradizione
occidentale di diritti e libertà dei cittadini;
2) mancano storicamente una tradizione ed un'iniziativa
islamiche analoghe sul piano nazionale ed internazionale;
3) solo tra il 1981 (trenta anni dopo) ed il 1994 si registra
la formalizzazione di alcune "dichiarazioni" islamiche sui
diritti umani, formalizzazioni peraltro non statuale;
4) tali "dichiarazioni" risultano mirate a ribattere generali
principi sharaitici, validi per i credenti musulmani, ma non
utili per una normazione internazionale "super partes"
volta a garantire a chiunque, credente e non, libertà e diritti
umani;
5) sembra scontato, a vantaggio della dichiarazione ONU,
che:
a) questa ha avviato un dibattito culturale che non è solo
conservatore o di adattamento pragmatico o di specifiche
riforme per i singoli paesi musulmani;
b) ne è seguita, in tali paesi, la creazione di varie
organizzazioni private per la tutela dei diritti umani, con
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proprie "carte" di questi, che avvertono che la lotta per la
parità dei diritti dei non musulmani è una posta in gioca in
primo luogo per i musulmani stessi, perché significa lottare
per uno Stato di diritto e cittadinanza che preveda pieni
diritti di libertà per tutti i cittadini;
c) ne è seguito anche l'inserimento nella costituzione di
paesi islamici, a cominciare dalla stessa Arabia Saudita, di
prescrizioni per la tutela dei diritti umani"161.

Quello che appare importante, sottolinea Bettini, è la
consapevolezza di come il consenso unanime sulla
Dichiarazione Universale abbia lasciato tracce inequivocabili
nella cultura giuridica e nel diritto positivo islamico. Soltanto
nel prossimo futuro sapremo quale germoglio avrà prodotto
questo seme gettato in terra musulmana.
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Romano Bettini, "Sociologia del diritto islamico", Franco Angeli, Milano, 2004, pp.
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3.6

L'Islam: le donne e gli uomini

La visione di folle esaltate intorno ad un leader o per
amplificata dai media, evoca in Occidente la grande
paura della condotta irrazionale della folla163. Fa riemergere
dall'abisso della memoria le grandi adunate di masse
fanatiche e manipolate dalle dittature del novecento: dal
nazismo al comunismo. Quelle stesse manifestazioni di
massa, tuttavia, sono lette dai musulmani in termini di
identità ed appartenenza. Quando poi da quelle masse
emerge il folle, strumento di azione politica eversiva,
salutato come martire della Guerra Santa, per l'Occidente
non può che trattarsi di un atto terroristico e criminale. La
follia omicida degli uni diviene calcolo razionale degli altri.
L'individuo nella società occidentale è considerato
sacro in nome della laicità materialista di un "paradiso
terrestre" identificato con il mondo delle cose. D'altro canto
l'Islam non sembra avere una visione propriamente
comunitaria, ma una diversa concezione dell'individualità
che viene messa al servizio del messaggio divino.
Nonostante questa diversità di vedute, negli ultimi anni e
sull'onda emozionale amplificata dai mass-media, si è
assistito ad un ritorno in piazza dell'Occidente di carattere
sia religioso che laico. Molto partecipate sono state sia le
cerimonie in memoria delle vittime delle Twin Towers nei
tristi anniversari dell'11 settembre 2001, sia quelle cattoliche
l'Hajj162,
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in ricordo della figura di Giovanni Paolo II nei giorni
precedenti e successivi la sua morte.
Un'analisi delle società, sia occidentale che islamica,
suggerisce come entrambe si rappresentino come mondi di
"maschi". I soggetti principali che agiscono, producono
pensiero, difendono valori e territori, gestiscono risorse
economiche, modellano spazi cultuali e sistemi sociali, sono
essenzialmente i maschi della specie umana. Ci sono delle
eccezioni alla regola, ovviamente, ma emerge con evidenza
come il vero potere venga agito dagli uomini. Alta finanza,
politica, affari militari, religione in particolare, sono il frutto
dell'azione e del pensiero del maschio, sia esso occidentale o
musulmano. Comprensibilmente, perciò, anche le relazioni
fra i due mondi vengono gestite e mediate fra uomini.
Se da una parte sono innegabili le importanti vittorie
per i diritti civili e pubblici delle donne ottenute dal
femminismo occidentale, soprattutto nella sfera della vita
domestica o nelle scelte sessuali, non pare altrettanto
valutabile il peso che queste lotte hanno avuto nelle
molteplici sfere della vita pubblica. Le donne rimangono
nell'ombra, tanto in Oriente quanto in Occidente, relegate al
ruolo di tutela della famiglia e della tradizione.
Nella società islamica in particolare, fa notare la
sociologa marocchina Fatema Mernissi, le donne non hanno
mai ricoperto la carica di califfo, di capo o guida della
comunità. Sono state tutt'al più regine o sultane. Nella lingua
araba non esiste nemmeno il femminile della parola "califfo".
Anche in questo caso naturalmente si è verificata qualche
eccezione alla regola: l'autrice ricorda come nell'XI secolo
nello Yemen, in un'area d'influenza degli Abbasidi, due
donne abbiano ricoperto incarichi di governo: Malikah
Asma e Malia 'Urwah. Esse avevano la possibilità di
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assistere ai consigli a viso scoperto senza l'obbligo del velo.
Entrambe queste figure, comunque, poterono affermarsi sul
terreno sciita164. Anche Assia Djebar, scrittrice e regista
algerina, prima donna ammessa "all'Ecole Normale Superieure
francese", ha tentato di dimostrare come le donne abbiano
giocato un ruolo importante nel far emergere una spiritualità
al femminile, in antitesi alle forme aggressive di
manifestazione della fede professate dagli uomini. In questo
senso particolare importanza ricoprono le figure di Khadija,
prima moglie del profeta e di 'A'isha, seconda moglie di
Muhammad che divenne un importante personalità politica
dopo la morte del Profeta, schierandosi contro 'Ali nella
grande discordia165.
Enzo Pace descrive come le donne musulmane
tendano a manifestare la propria religiosità in modo
difforme rispetto agli uomini. Viene loro permessa per la
preghiera l'entrata in moschea, sebbene soltanto all'interno
del matroneo, peraltro presente anche in sinagoghe e chiese.
Ad esse viene consentito il culto delle tombe dei santi che
viene praticato all'interno dei mausolei gestiti da
confraternite religiose. E' una religiosità, secondo il sociologo
italiano, che:
"ricorre con maggiore frequenza al linguaggio del corpo,
alla danza e al ritmo musicale per raggiungere stati di
trance"166.

Tradizionalmente, comunque, la donna vive la sua religiosità
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in ambito domestico dove celebra tutte le feste canoniche e i
riti di passaggio. Il suo compito consiste nella trasmissione
dei valori tradizionali ai figli e alle figlie. Su questo ruolo
concorda anche Mariangela Treppete, collaboratrice del
dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova ed
autrice di una ricerca sulla religiosità popolare in Tunisia.
Secondo la scrittrice nell'area del Maghreb persino la
preparazione del piatto tipico del "cous-cous", portata
principale delle feste del calendario liturgico, riveste
importanti significati simbolico-religiosi che si trasmettono
come un rito di passaggio da madre in figlia167. La Mernissi
denuncia, viceversa, la divisione fra lo spazio pubblico e
privato a cui la donna viene sottoposta. Una frontiera
immaginaria che la donna non può oltrepassare senza
infrangere le regole del comportamento religioso. Il velo
(hijab) è appunto un segno, frutto della prescrizione che le
donne devono usare per segnalare la propria presenza nello
spazio pubblico a loro non riservato168. Critico sul simbolo
rappresentato dal velo Tariq Ramadan, docente in Svizzera,
per il quale il suo utilizzo dovrebbe rimanere una scelta
personale della donna e non un'imposizione dell'ambiente
sociale o della legge169.
Secondo Khaled Fouad Allam la globalizzazione ha il
merito di esaltare le identità, modificando tuttavia la loro
strutturazione a seconda delle tensioni che attraversano il
mondo musulmano e le aree territoriali in cui si innescano
questi processi. Ne sarebbe un esempio lampante il diverso
167

Mariangela Treppete, "La religiosità popolare femminile in Tunisia fra tradizione e

modernità", in "Religioni e Società", 1999, p. 35.
168

Fatema Mernissi, "La terrazza proibita", Giunti, Firenze, 1996.

169

Olivier Roy, op. cit., 2003, p. 65.

148

ruolo della donna nell'Iran post rivoluzionario, laddove esse
sono in Parlamento e alla Televisione, rispetto a quello
giocato in Afghanistan o in Arabia Saudita ove l'applicazione
del codice islamico le ha esautorate dalla vita pubblica. Lo
sheykh 'Abbas Madani, uno dei leader del movimento
fondamentalista algerino, rimane convinto di come le donne
e il vino siano alla base dei disordini del proprio paese:
"La nostra religione ci impone di consultarci. (…) Per cui
noi abbiamo tentato di consigliarci in tutte le circostanze
con i nostri fratelli per lavorare insieme per il benessere di
questa comunità e di questo paese. (…) Abbiamo visto
calamità morali che non hanno rapporto con la religione o
con le tradizioni degli algerini. Il consumo di vino è
diventato legale, la mescolanza dei sessi nelle scuole, nei
licei e nelle università ha portato a una proliferazione di
bastardi. La depravazione si è diffusa, e vediamo che le
donne non si coprono più ma mostrano i loro corpi truccati
e nudi davanti a tutti, in casa come fuori. Dov'è allora la
dignità dell'uomo algerino dopo che il suo onore è stato
pubblicamente deriso?"170.

Alla metà del ventesimo secolo lo scrittore Ahamd Amin,
autore della trilogia "Fajr al-islam" (L'alba dell'Islam), "Duha
al-islam" (Il mattino dell'Islam), "Zuhr al-islam" (Il meriggio
dell'Islam), continua ad attaccare le donne sostenendo come
siano state proprio loro, nei quindici secoli di storia
dell'Islam, ad aver scavato la fossa delle dinastie. Per l'autore
dal momento in cui il loro ruolo è diventato visibile nella
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società, la dinastia e l'ordine musulmano sono crollati171.
Fatema Mernissi precisa come ad essere colpita sia la "donna
moderna":
"l'obiettivo della battaglia dei fondamentalisti contro le
donne, non è la categoria in generale, quanto la donna che
gode dei privilegi visibili della sua modernità e li esercita:
non porta il velo, ha i capelli al vento, guida la macchina e
ha una carta d'identità e un passaporto con il suo nome
nella borsetta"172.

Sono quelle donne che nei paesi islamici hanno iniziato una
battaglia di emancipazione: fondando il "Women's Action
Forum", scendendo in piazza contro il regime militare di Zia
al-Haq in Pakistan e contro il governo di Algeri per chiedere
democrazia. Quelle stesse donne che in Iran nel 1986, prima
della rivoluzione Iraniana, costituivano il 19 per cento del
personale docente universitario. Nello stesso anno persino in
Arabia Saudita, a dispetto del regime, il 32 per cento dei
professori universitari era costituito da donne. Nel 1987 il 50
per cento degli studenti di medicina in Tunisia erano donne,
così come il 37 per cento in Siria e il 30 per cento in
Algeria173. Nello stesso periodo in cui viene fondato in Egitto
il movimento dei Fratelli Musulmani, la femminista egiziana
Huda Sha'rawi viene nominata a capo, fra il 1923 e il 1947, di
uno dei movimenti femministi più radicali del mondo.
Durante gli anni settanta, poi, l'egiziana Nawal el-Saadawi
ha il merito di aprire un importante discussione fra gli arabi
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sulle relazioni di autorità e sulla sessualità come campo
privilegiato della violenza. Anche se questi libri vengono
vietati, milioni di ragazzi riescono comunque a leggerli. La
repressione tuttavia non concede tregua: il giornale che
pubblica, "Nun" e l'associazione che lo edita, "Solidarietà delle
donne arabe", vengono entrambi proibiti, l'uno prima della
Guerra del Golfo, l'altra subito dopo. Le donne musulmane
non hanno mai avuto un governo che indicasse nel proprio
programma la loro tutela; per loro lo Stato moderno non è
ancora nato. Nonostante questo romanzi e saggi di scrittrici
come l'egiziana Salwa Bakr, la palestinese Liana Badr, le
libanesi Ghada al-Sammam e Hanan al-Shaykh, e poetesse
come la kuwaitiana Su'ad al-Sabbah e la siriana Hamida
Na'na' sono diventati libri letti in tutto il mondo islamico. Il
giornale di "Shahrazad", diretto dalla libica Fatima Mahmud,
pubblicato a Cipro e distribuito in tutto il mondo arabo,
fornisce le più attuali ed acute analisi del conflitto fra le
donne e le forze conservatrici ed islamiste. Per l'islam
fondamentalista il pericolo della modernità è legato
profondamente all'equiparazione delle donne come
"cittadini". Il movimento femminista cerca la legittimazione
delle proprie tesi nella tradizione stessa del Corano e della
Sunna, ma questo fenomeno, sviluppatosi essenzialmente
nelle grandi città e nelle Università, coinvolge
esclusivamente le classi colte ed è fortemente inviso dai
tradizionalisti. Sul piano giuridico le donne possono gestire i
propri beni, ma le differenze rispetto agli uomini rimangono
eccessivamente marcate in materia di testimonianza - la
parola di una donna vale la metà di quella di un uomo - e di
eredità - la parte che spetta a una donna è la metà di quella
di un uomo. C'è da rilevare come le donne musulmane colte
ed istruite, spingano con maggiore convinzione verso la
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modernizzazione, rispetto ai propri pari del sesso opposto,
impegnati negli ultimi decenni nella riscoperta del proprio
passato tradizionale.
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3.7

La Rinascita Islamica

Abbiamo già detto come la modernità si basi sul
principio che uomini, individualmente e collettivamente, si
adoperino per costruire la propria storia e che per attuarla
abbiano il diritto di innovare e di non rispettare la
tradizione. La modernità occidentale nasce proprio con
questa affermazione. Non si tratta quindi, secondo Samir
Amin, di una "rinascita" che affonda le sue radici nel passato,
come la definizione di "Rinascimento" usata dagli Europei per
descrivere questa fase della loro storia lascerebbe intendere.
Rappresenta, viceversa, una nascita vera e propria che non
ha riportato alla luce nulla di preesistente e sepolto
dall'oscurantismo religioso del Medioevo. Il Rinascimento
europeo quindi si identifica come il prodotto di una
dinamica sociale interna, volta a risolvere le contraddizioni
specifiche dell'Europa sopraggiunte con la creazione del
capitalismo.
Al contrario, la Rinascita Islamica, la "nahda" del secolo
XIX, è il prodotto di una reazione ad un trauma esterno. La
Ri-nascita araba attribuisce al nome un significato letterale
ed implica un vero e proprio ritorno alle fonti, origine della
grandezza musulmana. Ovviamente come osserva ancora
Amin, la "nahda" non compie quelle rotture necessarie con la
tradizione che definiscono la modernità. Non conosce la
separazione tra religione e politica, non apprende le nozioni
di democrazia nel senso moderno del termine, non accetta la
laicità, condizione necessaria della modernità. Non
comprende l'aspirazione delle donne alla loro liberazione
sociale e in definitiva riduce la modernità all'accettazione
passiva del progresso tecnico. Per Ali E. Hillal Dessouki,
docente all'Università del Cairo, il fenomeno della Rinascita
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Islamica si pone alcuni obiettivi: la reintroduzione della
legge islamica al posto del diritto di stampo occidentale; un
più ampio utilizzo del linguaggio e del simbolismo religioso;
l'aumento dell'istruzione islamica; l'adesione ai precetti
coranici. La rivoluzione prende piede fra quei settori della
società islamica in cui viene avvertita con forza la necessità
di tornare alle idee e alle istituzioni islamiche, quale bussola
e motore della modernizzazione174. Per Samuel P.
Huntington la Rinascita Islamica è cresciuta di pari passo
con quella religiosa:
"I movimenti fondamentalisti sono un fenomeno di alto
profilo e possono esercitare un'importante influenza
politica. Tuttavia essi sono soltanto le increspature di
superficie di una ben più grande ed impetuosa ondata
religiosa che alla fine del XX secolo sta dando un nuovo
volto all'esistenza umana. La rinascita religiosa in atto in
tutto il mondo trascende di gran lunga le attività degli
estremisti fondamentalisti"175.

Una reviviscenza religiosa di ispirazione islamica ha
travolto, ad esempio, negli ultimi vent'anni l'Asia centrale.
Nel 1989 esistevano in Asia centrale centosessanta moschee e
un "medressah"176; all'inizio del 1993 c'erano circa diecimila
moschee e dieci "medressah"177.
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La rinascita islamica, oltre che dalla fede, è stata
stimolata e alimentata anche dal boom petrolifero che ha
enormemente accresciuto la ricchezza e il potere di molte
nazioni musulmane, consentendo loro di rovesciare il
tradizionale rapporto di dominio-asservimento con
l'Occidente. Lo sviluppo demografico, poi, ha continuato
negli ultimi decenni a fungere da incessante motore
propulsivo. Tra il 1965 e il 1990 la popolazione complessiva
del pianeta è passata da 3,3 a 5,3 miliardi ed il tasso di
crescita annuo si è attestato sull'1,85 per cento. Nelle società
musulmane il tasso di crescita è stato quasi sempre di oltre il
2 per cento ed ha spesso superato anche il 3 per cento. La
popolazione maghrebina, nello stesso periodo, è passata dai
29,8 ai 59 milioni di abitanti e gli algerini in modo particolare
si sono moltiplicati secondo un tasso annuo del 3 per cento.
In quegli stessi anni, il numero di egiziani è cresciuto del 2,3
per cento annuo, passando dai 29,4 ai 52,4 milioni. In Asia
centrale, nel periodo 1970-1993, la popolazione è aumentata
del 2,9 per cento all'anno in Tagikistan, del 2,6 per cento in
Uzbekistan, del 2,5 per cento in Turkmenistan, dell'1,9 per
cento in Kirghizistan, ma solo dell'1,1 per cento in
Kazakistan, la cui popolazione è quasi per metà russa.
Pakistan e Bangladesh hanno avuto un tasso di crescita
demografica di oltre il 2,5 per cento annuo e l'Indonesia di
oltre il 2 per cento. Nel complesso, i musulmani costituivano
grosso modo il 18 per cento della popolazione mondiale nel
1980; nel 2000 hanno superato il 20 per cento e nel 2025
potrebbero raggiungere il 30 per cento. Per gli anni a venire
la popolazione musulmana sarà costituita in stragrande
maggioranza da giovani, con un notevole balzo in avanti nel
numero di adolescenti e di giovani sotto i trent'anni con poco
lavoro e livello di istruzione secondaria minima. Questa
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combinazione di consistenza numerica e mobilità sociale
implica tre conseguenze di ordine pubblico:
"1) I giovani sono i protagonisti di fenomeni quali
movimenti di protesta, instabilità, riforme e rivoluzioni.
L'esperienza dimostra come l'esistenza di un ampio
segmento di popolazione giovane abbia coinciso con il
manifestarsi di tali fenomeni. (…).
2) I giovani islamici si stanno rivelando l'asse portante
della Rinascita islamica. Allorché questa ebbe inizio negli
anni settanta e prese quindi a espandersi negli anni ottanta,
la proporzione di giovani nei maggiori paesi musulmani
registrò una notevole espansione e superò il 20 per cento
della popolazione totale. (…) Questi giovani fungono da
serbatoio delle organizzazioni e dei movimenti politici
islamici. (…) Nel 1988 il principe ereditario saudita
Abdullah affermò che la minaccia più grave al proprio paese
era costituita dall'ascesa del fondamentalismo tra i giovani.
3) Popolazioni più numerose richiedono maggiori risorse,
cosicché le società densamente popolate o in rapido sviluppo
demografico tendono a proiettarsi all'esterno, a occupare
territorio, e a esercitare pressione su altri popoli
demograficamente meno dinamici. La crescita della
popolazione islamica è dunque un'importante causa di
esasperazione dei conflitti emergenti lungo i confini del
mondo islamico tra musulmani ed altre popolazioni. La
pressione demografica unita alla stagnazione economica
stimola l'emigrazione musulmana nelle città occidentali e
non musulmane in generale, determinando un
inasprimento del problema dell'immigrazione"178.
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Olivier Roy fa notare, però, come gli indici di fecondità
mostrino, contrariamente ad un cliché molto diffuso,
l'inconsistenza di una specificità demografica musulmana:
"l'Indonesia, il paese musulmano più popolato, ha un
indice di 2,6 bambini per donna, contro le Filippine
cattoliche che nel 2000 raggiungevano il 3,6. Inoltre nel
giro di una generazione la fecondità delle popolazioni
immigrate tende ad allinearsi a quella del paese che le
accoglie"179.

La Rinascita Islamica, in ogni caso, rappresenta l'ultimo
stadio dei rapporti tra Islam e Occidente. In essa si
rinvengono l'accettazione della modernità, il rifiuto della
cultura occidentale e la rinnovata adesione all'Islam quale
guida culturale, religiosa, sociale e politica nel mondo
moderno. Si presenta come un fenomeno vasto e
generalizzato in cui il fondamentalismo rappresenta solo una
componente, capace di identificarsi, allo stesso tempo, come
prodotto della modernizzazione e tentativo di venire a patti
con essa. Come in passato il benessere occidentale è stato
considerato prova della superiorità della cultura occidentale,
così la ricchezza arrecata dal petrolio negli ultimi decenni
viene interpretata come una prova della superiorità
dell'Islam per il prossimo futuro.
In ogni caso il fenomeno della "revanche de Dieu",
come è stato definito da Gilles Kepel, ha interessato ogni
continente, ogni cultura e civiltà. Secondo l'autore, alla meta
degli anni settanta la secolarizzazione e il laicismo hanno
179

Olivier Roy, op. cit., 2003, p. 13.

157

cominciato ad invertire la propria rotta. La generazione
odierna, di conseguenza, è stata testimone di un recupero
della sacralità come fondamento dell'organizzazione della
società. Tuttavia l'obiettivo di questa rinascita religiosa, oltre
che sociale e culturale, non ha avuto come finalità di
modernizzare l'Islam, bensì di "islamizzare la modernità":
"La re-islamizzazione dal basso è innanzitutto un modo di
ricostruire un'identità in un mondo che ha perduto di
significato ed è diventato amorfo ed alienante"180.

In questo senso il programma della Rivoluzione Iraniana,
l'esempio pratico e pragmatico prodotto dall'islam politico,
costituisce una vera e propria dichiarazione di guerra del
Sacro contro il Profano, il cui obiettivo dichiarato sembra
essere lo scatenamento di una rivoluzione planetaria contro
la civiltà occidentale, combattuta non solo nelle sue
perversioni, ma anche nei suoi stessi principi.
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4

L'Islam politico

4.1

Le radici dell'Odio: Ibn Taymiyya
e Mohammad Wahhab

Da quando la religione di Muhammad è divenuta un
riferimento costante nella lotta politica e la fonte primaria di
legittimazione del potere, l'Islam è stato trascinato al centro
di una polemica di difficile risoluzione che impegna una
moltitudine di teorici di diverse tendenze in uno sforzo
continuo di interpretazione. La mancanza di una
separazione fra la sfera politica e quella religiosa, il pauroso
ritardo nei confronti della modernizzazione, l'esplosione
demografica e il dilagare dell'islamismo radicale, hanno
generato una situazione potenzialmente esplosiva,
accendendo la miccia per un futuro conflitto fra civiltà.
Come scrive Said al-Ashmawi, noto giurista del mondo
arabo, restringere la religione alla politica equivale a
confinarla ad un campo molto ristretto, in una regione e in
un momento determinato. Fare politica in nome della
religione significa trasformare quest'ultima in guerre
interminabili. Per queste ragioni, secondo l'autore, la
politicizzazione del religioso o la sacralizzazione del politico
non possono che essere opera di spiriti malevoli o tutt'al più
ignoranti181. Ancora più chiaro il commento di Muhammad
Halid per il quale l'Islam identifica una religione e non uno
Stato. La religione è solo un insieme di indicazioni che ci
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guidano verso Dio e non una forza politica che deve
governare i popoli182. Per la corrente riformista, l'Islam deve
vivere la continuità della sua missione redentrice in sintonia
con l'evoluzione e i rivolgimenti del tempo e con gli
orientamenti e le aspirazioni degli uomini. Per il leader
politico marocchino Allal al-Fasi, il "Rinascimento" dell'Islam
dovrà avvenire sulla base di una netta separazione fra la
dimensione religiosa e quella politica, assimilando i concetti
della modernizzazione, le leggi della scienza e la logica della
storia183.
Questo nuovo approccio, come si può ben
comprendere dalla riflessione di Jamal al-Din al-Afghani,
uno dei padri del riformismo islamico, è sintetizzabile nei
seguenti punti:
"(…) a) si indica la necessità di riformare dall'interno
l'Islam per consentire di reggere il confronto alla pari con la
potenza culturale dell'Europa;
b) riformare significa allora riscoprire le potenze razionali
assopite che l'Islam avrebbe da sempre incoraggiato a
sviluppare alla luce della rivelazione religiosa;
c) questa opera di riforma deve essere condotta in più
direzioni: rivisitando il pensiero filosofico arabo e persiano
del passato, riaprendo la porta dell'interpretazione o
dell'esegesi coranica, superando la rigidità della scienza
giuridica applicata alla Legge religiosa, rimettendo in
movimento le facoltà della ragione nello sforzo di
adattamento del dato di fede ai cambiamenti indotti dal
corso degli eventi storici, restituendo così all'islam una
purezza che è andata perduta od occultata dal lavoro di
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costruzione di una complessa armatura giuridico-religiosa e
soprattutto dalla tecnica del commento ai pareri dei saggi
del passato;
d) solo attraverso questa imponente opera di riforma
interna e spirituale l'Islam può ridare slancio all'azione
sociale e alla missionarietà religiosa dei credenti puri di
cuore che aspirano a vedere realizzata una società fondata
sulla solidarietà islamica;
e) per ristabilire, infine, una società fondata sulla fede
religiosa islamica così rinnovata occorre un lavoro lungo,
profondo e graduale: un processo di riforma, dunque, più
che la scorciatoia di un gesto rivoluzionario"184.

Il pensiero di al-Afghani chiama in causa l'idea secondo la
quale i mali dell'Islam contemporaneo debbano attribuirsi
alla mancanza di una riforma e propone, come via d'uscita,
di rivitalizzare la religione così da poter utilizzare al meglio i
superiori mezzi dell'Occidente. A queste tendenze
largamente maggioritarie nell'ambito dell'Islam sunnita, si
contrappone il pensiero degli islamisti radicali le cui origini
si fanno risalire al movimento wahhabita, sorto in Arabia nel
XVIII secolo, prima ancora della dominazione coloniale
europea.
A sua volta Mohammed Abdel Wahhab, fondatore del
movimento, si sarebbe ispirato alle idee di Ibn Taymiyya,
pensatore siriano integralista del XIV secolo, teorico del
"Jihad" e del "buon governo". Il pensiero del teorico siriano
ispirerà anche tutta la letteratura dei Fratelli Musulmani di
Hasan al-Banna.
La storia del mondo islamico dimostra, per la verità,
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come solo pochi regimi si siano basati su una legittimità di
tipo religioso. Nella maggior parte dei casi, Principi ed Emiri
sono giunti al potere per vie estranee all'autentica
concezione islamica dell'accesso al potere politico, la "ijma",
non lo hanno cioè conquistato per via elettiva bensì dinastica
e violenta. Dopo il regno del profeta (622-632), quello della
prima comunità Stato medinese e dei suoi quattro successori
tradizionalmente definiti i "califfi ben diretti" Abu Baqr (632634), Omar (634-644), Utman (644-656) e Alì (656-661), i
regimi musulmani hanno sviluppato un diritto pubblico ed
una prassi del potere privi del rapporto diretto con la
dottrina islamica della sovranità. Paradossalmente
potremmo addirittura osservare, utilizzando una categoria
cara all'Occidente, come lo spazio del politico sia sempre
stato, e lo sia ancora oggi, sostanzialmente "laico".
Daniel Pipes nel suo articolo "L'Islamismo", redatto per
la rivista "The Minaret", divide nettamente l'Islam come
religione derivante dal Corano e dalla Sunna, dall''islamismo
che identifica con il percorso politico di personaggi come
Hasan al-Banna, Abu'l-A'la al-Mawdudi e l'Ayayollah
Khomeini. Per il politologo americano, direttore e fondatore
del "Middle East Forum" di Philadelphia, il primo è eterno,
ovvero ha quattordici secoli; il secondo è un fenomeno del
XX secolo. L'uno è una fede, l'altro un'ideologia. Se il
giudaismo e il cristianesimo sono le religioni più vicine ad
esso, le ideologie più simili all'islamismo sembrano le
dottrine utopistiche radicali del fascismo e del marxismoleninismo185.
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Secondo l'opinione di Enzo Pace:
"(…) con l'istituzione del califfato il carisma personale di
Muhammad viene trasferito ad un'istituzione: siamo di
fronte ad un processo di istituzionalizzazione del
carisma"186.

Abu Bakr, il primo califfo, diviene un semplice vicario del
Profeta (khalifa). Con il Corano, redatto sotto i califfi 'Umar
ibn al-Khattab e 'Uthman ibn Affan, la sacra scrittura
assurge a ruolo di sacra costituzione del nuovo Stato. Nel
671 il nuovo califfo, vittorioso su Alì Mu'awya, emette
l'ordine di sterminare tutti i capi dei Qurra'187, i difensori
della memoria di 'Alì. E' l'inizio della grande discordia che
porta alla scissione fra Sciiti ('Alì) e Sunniti (Omayyadi).
Nell'Islam sunnita, composto da circa l'85 per cento dei
fedeli, non esiste un'istituzione ecclesiastica; gli Ulama sono
dei dottori della legge provenienti dalle Università di Egitto,
Arabia Saudita, Tunisia e Marocco. Rappresentano una
corporazione professionale preposta al controllo del diritto
personale e alla censura dei costumi più che un'entità a
vocazione politica. Sarà solo con la Rivoluzione Iraniana del
1978-79 che gli Ulama sunniti avocheranno a se anche il
potere politico. Il loro rapporto con la politica si fonda su un
compromesso: l'accettazione di qualsiasi forma di governo
purché non ostile all'Islam.
Il XX secolo segna la definitiva separazione fra sfera
politica e religiosa: si tenta la prima istituzionalizzazione del
corpo degli Ulama attraverso la creazioni di ministeri per gli
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Affari Religiosi188. Di contro, secondo Enzo Pace, lo sciismo
minoritario assume i connotati di una "setta" in cui sono
presenti alcuni tratti caratteristici:
a) nascita per separazione conflittuale rispetto ad una linea
di credenza consolidata o in via di consolidamento;
b) intreccio costante fra conflitto religioso e conflitto
politico;
c) riaffermazione del potere carismatico contro
l'istituzionalizzazione del carisma del Profeta;
d) radicalizzazione delle scelte religiose e sviluppo di una
concezione elitaria, rigorista e puritana che trova
espressione massima nell'idea del martirio per fede;
e) accentuazione sia dell'idea della conversione personale al
credo della setta che della necessità di un cammino di
iniziazione per entrare a farvi parte;
f) elaborazione di una teodicea che mette capo a una visione
millenaristica e messianica, sul presupposto che il mondo
non ha riconosciuto la verità, e che dunque è il regno di
Satana contro il quale si è chiamati a combattere189

Gli Sciiti rivendicano il martirio dei propri capi, la memoria
di Muhammad e il ruolo spirituale dell'Imam. Aspettano il
ritorno del Mahdi poiché si postula un nuovo ciclo della
profezia dopo Muhammad. I capi spirituali sciiti sono
chiamati a svolgere un ruolo decisivo nel nuovo ciclo che si
apre. Distinguono il "batin" (l'esoterico) dallo "zahir"
(l'essoterico). Si rifanno alla dottrina dei dodici imam,
188
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l'ultimo dei quali entra in occultamento per la tradizione nel
878.
La paternità di questa teoria spetta al teologo sciita
Abu Sahl al-Nawbakhti, morto nel 923, grazie al quale si è
diffusa l'idea della scomparsa fisica dell'ultimo Imam, ancora
visibile soltanto da alcuni eletti capaci di leggere i segni del
suo imminente ritorno. La realtà del fenomeno settario
nell'Islam dimostra, tuttavia, come l'ideale sociologico della
"comunità mediana" sia stato il punto di riferimento del
sunnismo, al contrario dello sciismo dove si sono sviluppati
atteggiamenti più radicali. Perciò mentre il secondo ha
tracciato con forza i confini tra ciò che è giusto credere e ciò
che invece si configura come deviazione, favorito
dall'esistenza di un'autorità carismatica ritenuta ispirata e
infallibile alla quale è possibile appellarsi per stabilire il vero
e il falso; il sunnismo non ha prodotto nulla di equivalente.
Piuttosto l'abitudine a trattare i fatti religiosi in termini
giuridici, come regole di comportamento, ha spinto questo
mondo ad adottare un metodo fondato più sul principio di
inclusione che non su quello di esclusione.

Ibn Taymiyya e il "buon governo"
Ibn Taymiyya, filosofo e giurista vissuto fra il 1236 e il
1328, rappresenta una figura di spicco dell'Islam del XIV
secolo. E' l'autore di un trattato dal titolo "Siyasa
shari'iyya"190, uno dei principali riferimenti medioevali per le
correnti del neofondamentalismo e del radicalismo islamico.
Il suo insegnamento consiste nell'elaborazione dottrinale del
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ruolo della tradizione intesa come purezza originaria, "salaf",
l'unica garante di un accordo fra prassi politica e professione
di fede. La sua filosofia ha ispirato sia la scuola giuridica
hanbalita che il movimento wahhabita in Arabia Saudita.
Viene pertanto considerato come il filosofo della tradizione.
Il suo trattato sul "buon governo", come evidenziano Gian
Maria Piccinelli191, ordinario di diritto dei paesi islamici alla
II Università di Napoli e Romano Bettini, si colloca nella
prospettiva della concezione islamica della politica come
distinta dalla legge divina, proponendo alcune "riforme"
amministrative e fiscali recuperate anche dal pensiero dei
fondamentalisti moderni:
a)

"fondare ogni proposta di regolazione a fini di buon
governo sulla shari'a, o Legge rivelata in senso
islamico, rimanendo costituzione di 2° grado la citata
norma base del 1992;
b) non esonerare l'autorità politica comunque costituita
come legibus soluta, ma vincolarla (si tratta di soggetti
primi sed inter pares) alla legittimità sharaitica; per cui
il testo di Ibn Taymiyya si presenterebbe come uno
"specchio dei Principi";
c)non cedere al principio del "meglio l'arbitrio politico che
l'anarchia", ma praticare quello della ribellione
all'autorità ingiusta;
d) indicare un insieme di "strumenti di governo" al
sovrano musulmano ed ai suoi funzionari volti a
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realizzare una società più giusta"192.

Romano Bettini nel suo saggio "Sociologia del diritto islamico"
mette in evidenza i messaggi sottesi alla dottrina di
Taymiyya, così attuali presso l'autorità statale dell'Arabia
Saudita:
1)

192

"richiamo formale a principi condivisi del
comportamento politico-amministrativo; principi che
non sono quelli descritti dalla "rivelazione" islamica,
ma anche quelli risultanti dalla relativa interpretazione
da parte di teologi-giuristi come singoli e come
comunità di dotti e di credenti (umma). Qui appare
almeno teoricamente aperta la porta diremmo della
"partecipazione" ideologica e politico amministrativa
di tutti alla cosa pubblica, anche se di fatto si tratta del
momento meno trasparente delle comunità islamiche in
genere e di quella saudita in particolare. Certamente
scontata è l'obiezione che la democrazia greca classica
già mille anni prima di Maometto era invece
inequivocabile sui diritti partecipatori dei cittadini. Se
quella musulmana fosse comunque una autentica
democrazia diversa da quella occidentale occorrerebbe
darne prove, che sembrano inesistenti. In effetti il
consenso della comunità dei credenti (ijma) risulta un
principio il cui dna tribale, valido a livello di tribù del
VII secolo, non si sviluppa a livello più complesso,
facendo rilevare nella storia sequenze di lotta
sanguinose per il potere politico, poi sempre
giustificato di fatto nella sua genesi, e contestato solo

Romano Bettini, op. cit., 2004, p. 31.
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nell'esercizio della sua autorità. Per cui esso si risolve
in adesione di fede, in orientamenti di opinioni, in
mobilità di schieramenti, ma non in istituzioni
democratico-elettorali credibili; (…)
2)
fissazione, con la dottrina del tirannicidio, di
paletti invalicabili contro l'arbitrio politico;
3)
interpretazione delle fonti anche con
"ragionamento indipendente", senza attestarsi sulle
dottrine
già
esistenti
negandone
possibili
193
aggiornamenti e revisioni" .

Muhammad ibn 'Abd al Wahhab
Il rifiuto della modernità in favore del ritorno ad un
passato sacro, possiede una storia ramificata che ha dato
origine a molti movimenti, il più importante dei quali è
conosciuto con il nome di wahhabismo, dal nome del suo
fondatore. Muhammad ibn 'Abd al Wahhab, vissuto fra il
1703 e il 1792, è stato un teologo proveniente dalla zona del
Neged dell'Arabia, governata da sceicchi locali della dinastia
Saud. Nel 1744 ha lanciato una campagna di purificazione e
rinnovamento con lo scopo di ritornare al puro ed autentico
Islam della fondazione, eliminando e se necessario
distruggendo tutte le aggiunte e le alterazioni successive. Per
al Wahhab, ispirato nella sua predicazione da Ibn Taymiyya,
la causa degli insuccessi del mondo musulmano a fronte
della
potenza
europea
non
risiederebbe
tanto
nell'inadeguatezza economica o nel gap tecnologico-militare,
quanto piuttosto nello smarrimento degli autentici valori
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religiosi della fede islamica. Il wahhabismo, movimento
derivante da questa ideologia, ha quindi strenuamente
combattuto tutte le forme di misticismo e del culto dei santi,
promuovendo il ritorno alle fonti pure della religiosità
islamica con il fine di rinnovare la società. L'obiettivo da
raggiungere doveva essere pertanto l'interpretazione
spirituale della parola contenuta nel Corano, liberata dalle
impurità
delle
scuole
giuridiche
successive
alla
rivelazione194.
La causa wahhabita viene abbracciata, fin dal XVIII
secolo, dai sovrani sauditi del Neged che la sostengono con
successo grazie alla forza delle armi. In una serie di
campagne militari i sauditi estendono il proprio dominio e la
loro fede in gran parte dell'Arabia centrale ed orientale,
compiendo incursioni sino alle terre della Mezzaluna Fertile.
Dopo aver saccheggiato Karbala, la città santa sciita dell'Iraq,
rivolgono la propria attenzione all'Hegiaz occupando nel
biennio 1804-1806 le città sante di Mecca e Medina.
L'impero ottomano, seppur in declino, risponde con
decisione alla ribellione e con l'aiuto del pascià dell'Egitto
riconquista le due città nel 1818, quando la capitale saudita
viene occupata e l'emiro esiliato e decapitato ad Istanbul. Nel
1823, tuttavia, un altro membro della dinastia Saud riesce
nell'impresa di ricostruire il principato saudita con capitale a
Riad.
L'affermarsi del wahhabismo nell'Arabia del XVIII
secolo si configura in larga misura come reazione
all'arretramento dell'Islam corrispondente alla pericolosa
avanzata della cristianità. La collera dei wahhabiti non si
rivolge però contro gli stranieri, percepiti ancora come
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troppo lontani dall'Arabia, bensì verso tutti quelli che
tradiscono e avviliscono l'Islam dall'interno: dai sostenitori
di una qualsiasi forma di modernizzazione ai corruttori
dell'autentica e genuina eredità del Profeta. Contrari a
qualsiasi forma di interpretazione dell'Islam sia sunnita che
sciita ed intolleranti nei confronti delle confraternite sufi, i
sauditi impongono le proprie convinzioni con durezza e
ferocia, distruggendo tombe, dissacrando luoghi di culto,
trucidando uomini, donne e bambini195. Al Wahhab
introduce inoltre la condanna e il rogo dei libri, rivolta
soprattutto contro opere islamiche di teologia e
giurisprudenza.
La seconda alleanza fra la dottrina wahhabita e la
potenza saudita vede la luce negli ultimi anni dell'impero
Ottomano ed è quella in vigore ancora oggi. Negli ultimi
anni di vita dell'impero Ottomano, lo sceicco 'Abd al-'Aziz
ibn Saud riesce nell'impresa di sfruttare a proprio vantaggio
lo scontro fra ottomani e britannici in espansione nell'Arabia
orientale. Nel dicembre del 1915 lo sceicco saudita firma un
accordo con gli inglesi in base al quale, pur conservando
l'indipendenza, ottiene contributi finanziari ed un'alleanza
militare in caso di aggressione. Nel 1921 sconfigge
definitivamente anche Ibn Rashid, nel Neged settentrionale,
annettendo così il suo territorio ed assumendo il titolo di
sultano del Neged. L'invasione dell'Hegiaz diventa a questo
punto il nuovo obiettivo. Il pretesto per l'attacco gli viene
proprio dal re Hussein dell'Hegiaz che dopo essersi
proclamato califfo, vieta ai pellegrini wahhabiti il
pellegrinaggio alle città sante. La guerra per la conquista
dell'Hegiaz nel 1925 si conclude con un successo pieno.
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Prima le forze saudite conquistano la Mecca e poi, dopo dieci
mesi di assedio, il 5 dicembre 1925 cade anche Medina. Il
giorno seguente l'abdicazione del re 'Ali, succeduto al padre
Hussein, le forze saudite entrano anche a Gedda. Finalmente
Ibn Saud l'8 gennaio del 1926 può proclamarsi re dell'Hegiaz
e sultano del Neged.
Il nuovo regime viene riconosciuto sia dalle potenze
europee che dall'Unione Sovietica, mentre il riconoscimento
del mondo musulmano arriverà in un momento successivo.
Nel giugno del 1927 Ibn Saud convoca un congresso
panislamico alla Mecca, invitando i Presidenti degli Stati
musulmani indipendenti ed i rappresentanti delle
organizzazioni musulmane dei paesi retti da governi non
islamici. Saud, proclamatosi nell'occasione protettore dei
luoghi santi, non suscita ovviamente unanimi reazioni. A
dispetto delle numerose polemiche tuttavia, grazie
all'impegno profuso dalla delegazione giunta dall'Unione
Sovietica, re Ibn Saud riesce ad ottenere una legittimazione
al proprio potere. Trattati di amicizia vengono stretti in
seguito con Turchia ed Iran nel 1929, con l'Iraq l'anno
seguente, e con la Giordania nel 1933. L'Egitto, invece,
riconoscerà l'annessione dell'Hegiaz solo nel maggio del
1936.
Nel frattempo Saud nel 1932 proclama la costituzione
di un nuovo stato unitario con il nome di Regno dell'Arabia
Saudita. Con la firma, il 19 maggio del 1933 di un accordo fra
il ministero saudita delle Finanze e un rappresentante della
Standard Oil of California, la politica saudita e la dottrina
wahhabita poggiano da quel momento su solide basi
economiche.
Da allora il wahhabismo diviene la dottrina religiosa
ufficiale, obbligatoria, di uno degli Stati più influenti di tutto
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il mondo islamico: il custode dei due luoghi santi e quello
che ospita il pellegrinaggio annuale alla Mecca. Allo stesso
tempo vengono messi a disposizione dei predicatori del
wahhabismo ingenti risorse economiche derivanti
dall'esportazione del petrolio. Con questi potenti mezzi e
campo libero i wahhabiti hanno potuto, in questi decenni,
diffondere il loro messaggio in tutto il mondo islamico e
anche, in misura crescente, nelle minoranze islamiche di altri
paesi, specialmente in Europa e negli Stati Uniti. Ancora
oggi questo Islam "beduino", come viene definito da Said alAshmawi, si contrappone all'Islam urbano, cosicché nel
mondo islamico contemporaneo:
"si ritrovano due modelli: uno beduino introverso tendente
all'autarchia e privilegiante le scienze dette impropriamente
religiose, e un altro urbano, estroverso, che privilegia i
valori umanistici e le scienze profane. I neo beduini,
incapaci di comprendere il modello urbano, lo rifiutano e si
ritirano dietro comportamenti primitivi, pretendendo di
praticare l'Islam puro degli antenati, allorché sono immersi
nella più pura jahiliyya (barbarie)"196.

Il wahhabismo ha creato un regime in mano ai dottori della
legge che lascia poco spazio all'interpretazione individuale
delle sacre scritture; il rigorismo religioso non poteva che
tradursi in rigorismo formale giuridico. Ha inoltre
dimostrato di saper ravvivare l'ideologia di Taymiyya,
facendosi Stato, e di trasmettere questa ideologia in vari
paesi arabi, in particolare come vedremo, in Egitto.
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4.2

Hasan al-Banna e i Fratelli Musulmani

In Egitto con la fondazione nel 1928 da parte di Hasan
al-Banna dell'associazione segreta dei "Fratelli Musulmani"
nella città di Isma'iliyya, prende avvio il movimento antirinascita che in vari modi e attraverso diverse vicissitudini
sfocerà nel fondamentalismo islamico. Il movimento, anello
di congiunzione fra il riformismo e il neo-fondamentalismo,
si proponeva di unire il lavoro di base di reislamizzazione
dal basso della società con la mobilitazione più strettamente
politica, al fine di far corrispondere le strutture dello Stato
alla nuova identità musulmana ricostituita nella società
civile. Il movimento avrebbe dovuto raggiungere il potere
realizzando un modello statale ispirato alla Legge coranica.
Come accade per altri leader religiosi, la radice del
progetto di al-Banna si inscrive nella sua biografia spirituale.
A dodici anni è già "murid" (discepolo) di una "tariqa", la
confraternita "al-husafiyya al-shaziliyya". Tra i quattordici e i
diciassette anni compare già a capo di un'associazione che si
propone un'azione missionaria con il duplice scopo di
risvegliare le coscienze assopite all'Islam e di combattere le
missioni cristiane. La sua vita di insegnante e di religioso lo
porta a contattare le persone comuni, l'uomo della "strada"
diremmo in Occidente, sulle questioni di fede. La sua vita a
Isma'iliyya, città presso cui era installato un campo militare
inglese, gli fa individuare un "nemico" simbolico nella
presenza occidentale, causa della corruzione dei costumi e
della perdita di identità religiosa. L'obiettivo della sua
ideologia diviene la ricerca di una via autonoma alla
modernità che prescinda dall'imitazione del "cattivo esempio"
occidentale.
Il movimento nasce radicato nei ceti popolari, ma ben
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presto si sviluppa anche fra i ceti di estrazione sociale medioalta; in modo particolare fra i docenti dell'Università alAzhar del Cairo e fra i liberi professionisti di ispirazione
anche liberale. Il movimento si organizza come una rete di
tante piccole cellule autonome sparse sul territorio. Le cellule
devono essere flessibili e sapersi adattare alle persone che le
compongono: donne, giovani, professionisti. Un modello a
pilastro e a forte radicamento sociale in cui al-Banna assume
contemporaneamente il ruolo di "shaykh" e di "fuhrer" vista
peraltro la sua ammirazione per le camicie nere naziste. Il
progetto prevede l'apertura di scuole coraniche, la creazione
di centri sociali e ricreativi, lo sviluppo di associazioni
sportive. Il fine deve essere quello di ricreare le fondamenta
di una microsocietà islamica all'interno di una società più
vasta, ormai secolarizzata e corrotta dall'invasione fisica e
simbolica dello straniero occidentale. I militanti vengono
incoraggiati a praticare attività sportive e a rifuggire i mali
del gioco d'azzardo, dell'usura, il consumo di alcolici e le
attività sessuali consumate al di fuori del matrimonio. Il
professor Richard Mitchell riporta le parole di al-Banna
sulla natura religiosa del movimento dei Fratelli Musulmani:
"Fratelli, voi non siete una società benefica, né un partito
politico, né un organizzazione locale con obiettivi limitati.
Siete una nuova anima nel cuore di questa nazione e avete
il compito di portare la luce tramite il Corano (…) e di
distruggere le tenebre del materialismo attraverso la
conoscenza di Dio"197.
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Nell'ottobre del 1941 al-Banna viene arrestato e il movimento
messo al bando; dietro alla repressione egiziana c'è il
governo inglese. Nel 1944 al-Banna di nuovo libero viene
eletto in Parlamento ed organizza una dura opposizione, con
manifestazioni imponenti contro gli inglesi ed i cattivi
musulmani. Nel corso del conflitto arabo-israeliano del 1948
i volontari dei Fratelli Musulmani si comportano più
virtuosamente dei proscritti, guadagnandosi l'ammirazione
di alcune componenti degli "Ufficiali Liberi" che avrebbero
rovesciato la monarchia con un colpo di stato quasi
incruento nel luglio del 1952. Sempre nel 1948, però, il primo
ministro al-Nuqrashi viene ucciso da un militante dei
Fratelli Musulmani. L'associazione accusata dell'omicidio,
compiuto da una "cellula impazzita" sbanda pericolosamente e
precipita nel febbraio del 1949 sull'orlo della crisi quando
alcuni agenti segreti egiziani uccidono lo stesso al-Banna al
Cairo. L'Associazione tuttavia regge il colpo, si allea con il
nascente movimento degli "Ufficiali Liberi" di Nasser e punta
alla creazione di una repubblica popolare che si compie con
la rivoluzione del 23 luglio 1952, frutto dell'aiuto dei Fratelli
Musulmani distintisi negli scontri del "sabato nero" del marzo
dello stesso anno198. Sadat autore dell'alleanza fra i due
movimenti, subentrerà poi a Nasser e sarà anche artefice
degli accordi di pace di Camp David fra Egitto e Israele,
conciliazione che gli costerà la vita per mano di un militante
di una fazione islamica estremista che lo aveva accusato di
tradimento. Il pensiero di al-Banna si propone come una
dottrina totalizzante:
"La dottrina dei Fratelli Musulmani ingloba tutte le
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concezioni riformiste. E' perché noi concepiamo l'Islam
come universale e totalizzante che la nostra dottrina copre
tutti gli aspetti del riformismo e ogni sincero riformista vi
trova l'oggetto della sua aspirazioni. Noi, Fratelli
Musulmani, riteniamo che i precetti e gli insegnamenti
universali dell'Islam contemplino tutto quanto concerne
l'uomo in questo mondo e nell'altro, e che quanti ritengono
che tali insegnamenti riguardino solamente l'aspetto del
culto o quello spirituale escludendo gli altri sono in errore.
L'Islam è infatti fede e culto, patria e nazionalità, religione
e Stato, spiritualità ed azione, Libro e Spada"199.

L'Associazione dei Fratelli Musulmani si prende carico di
proporre ai propri associati una serie di comportamenti per
una buona condotta islamica, basati sul rifiuto di tutto ciò
che non discenda dagli insegnamenti dell'Islam. Si teorizza il
boicottaggio di tutti i giornali, le pubblicazioni, i libri, le
associazioni e i gruppi che si oppongono agli insegnamenti
dell'Islam con l'obiettivo dichiarato di educare il mondo
secondo le regole islamiche. In oltre il pensiero di al-Banna si
caratterizza per le sue venature di tipo socialista, consistenti
nell'unificazione degli uomini
sotto la bandiera
dell'uguaglianza e della fraternità. L'Egitto si trasforma,
quindi, nel laboratorio di un movimento collettivo a base
religiosa che si costituisce sia come attore sociale che come
soggetto politico. Si assiste, in sostanza, all'evoluzione
dell'Associazione dei Fratelli Musulmani che da movimento
di "rinascita", assurge al ruolo di organizzazione della
socializzazione su basi religiose, volte alla costruzione di un
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movimento politico vero e proprio. Da questo punto di vista
sarà l'evoluzione degli eventi ad imporre ai successori di alBanna, primo fra tutti Qutb, la scelta in campo politico di
una via radicale di lotta200.
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4.3

L'estetica del martirio: Sayyid Qutb ed eredi

Sayyid Qutb può essere considerato, a pieno titolo, il
maggiore
teorico
del
"fondamentalismo
islamico"
contemporaneo. Nasce a Musha, un villaggio rurale nei
pressi di Asyut in Egitto, da una famiglia istruita. Suo padre
è membro del "al-Hizb al-watani", il partito nazionalista di
ispirazione laica fondato da Mustafa Kamil. A dieci anni
Qutb di propria iniziativa ha già imparato il Corano a
memoria. Si trasferisce per motivi economici al Cairo dove
frequenta il "Dar al-'ulum", una famosa scuola per la
formazione degli insegnanti. A Cairo il giovane Qutb subisce
il fascino di 'Abbas Mahmud al-'Aqquad, fondatore del
gruppo di scrittori egiziani detto "al-Diwan". Costoro erano
dediti a generi letterari inglesi e francesi, con particolare
ammirazione per il filone romantico rappresentato da
Coleridge e Hazlitt. L'amore per la poesia, i racconti e i
poemi impegnano i primi anni di Sayyid tanto da occuparlo
nella realizzazione di un racconto, "Ashwak", la narrazione in
terza persona di una delusione amorosa in seguito alla quale
egli deciderà di rinunciare al matrimonio, rimanendo celibe
per il resto della vita. Finiti gli studi ottiene un incarico di
ispettore presso il Ministero dell'Istruzione. Molto stimato
come autore pubblica diversi articoli su riviste e giornali,
promuove alcuni progetti di riforma del sistema scolastico,
puntualmente bocciati. Nel 1948 ottiene una generosa
sovvenzione per studiare il sistema scolastico ed i
programmi didattici della scuola primaria e secondaria
americana. Per il giornalista Malise Ruthven, il viaggio negli
Stati Uniti rappresenta il punto di svolta per la "guerra
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islamista contro l'America"201. L'ostilità di natura politica
contro gli Stati Uniti si trasforma nei ventuno mesi trascorsi
nel continente americano in un vero e proprio odio culturale
e morale. Fin dal viaggio in nave Qutb si trova dinanzi alla
promiscuità sessuale di tipo occidentale. Al suo biografo
racconta di essere stato quasi sedotto da una donna "ubriaca e
seminuda" presentatasi improvvisamente davanti alla porta
della sua cabina. Egli sbarca a New York la vigilia del giorno
del Ringraziamento nel novembre del 1948. Da subito non
apprezza la città che definisce una "vasta officina rumorosa e
chiassosa"202. Il primo dell'anno Qutb si trasferisce a
Washington dove si iscrive al Wilson Teachers College per
migliorare il suo inglese. Cagionevole di salute deve
sottoporsi a delle cure ospedalieri ed è proprio in corsia che
apprende dell'omicidio di Hasan al-Banna per opera dei
servizi segreti egiziani. Anche in ospedale denuncia un
ennesimo tentativo di seduzione sessuale dipingendo un
quadro sinistro dell'aspetto fisico della propria infermiera:
"labbra assetate, seni sporgenti, gambe lisce, sguardo ammaliante,
risata provocante"203. A Greeley, una piccola cittadina
proibizionista nei pressi di Denver, trascorre sei mesi presso
il "Colorado State College of Education" dove si sente solo ed
isolato. Qutb rimane sconvolto dall'attenzione che gli
abitanti di Greeley dedicano ai loro prati all'inglese. Sintomo,
a suo dire, della preoccupazione americana per l'esteriorità e
le cose materiali. Dato il vuoto morale che rileva nella società
americana, egli rimane sorpreso dall'elevato numero di
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chiese presenti nella piccola cittadina. Lo scrittore egiziano
mette in evidenza come le Chiese si pongano in concorrenza
tra loro per attrarre i fedeli, così come i negozi e i teatri fanno
con i propri clienti. Egli cita come esempio il testo
pubblicitario di una funzione religiosa appesa in un
dormitorio del college nel quale alloggia: "Domenica 1 ottobre
alle ore 18 cena leggera, spettacolo di magia, indovinelli, gare,
intrattenimenti"204. Il palese sfoggio di sessualità lo turba
enormemente fino a fargli descrivere nei particolari la
funzione religiosa:
"Infervoravano le danze (…), il salone brulicava di gambe
(…). Braccia che s'intrecciavano, labbra che si univano,
petti che si sfioravano"205.

Con suo grande sgomento, il pastore si mostra come il
padrone di casa della serata regolando le luci soffuse e
diffondendo con il grammofono una melodia popolare
suonata da una big band, "Baby it's cold outside".
Durante la sua giovinezza al Cairo, Qutb aveva
evitato i contatti con le donne egiziane considerate troppo
moderne perché non indossavano il velo, si truccavano il
volto, portavano i tacchi alti ed indossavano gonne fino al
ginocchio. Negli Stati Uniti egli trova una mescolanza sociale
dei sessi per lui insostenibile; per l'autore egiziano la
sessualità appartiene alla sfera del sacro: vederla ostentata in
una chiesa lo sconvolge oltremodo.
Rimane impressionato dalla vastità in America del
sostegno all'aggressione ebraica all'Islam con la complicità di
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vasti settori cristiani. Il suo pensiero si impregna dell'antitesi
fra spiritualità orientale e materialismo occidentale che si
manifesta nella dissolutezza dei costumi e degli stili di vita.
Durante le sue numerose visite al museo di New York, si
convince di come la modalità di osservazione occidentale,
"un'occhiata ad ogni cosa", neghi il senso stesso della
contemplazione spirituale ed ascetica. L'esperienza
americana non può che avere come risultato il
consolidamento dell'atteggiamento di Qutb nei confronti del
mondo della "jahiliyya206" che aveva nuovamente travolto i
popoli musulmani ed i nuovi "faraoni" che li governavano.
Trascorre gli ultimi mesi del suo soggiorno
americano in California, nelle città di San Francisco, Palo
Alto e San Diego. Rifiuta interamente la cultura americana
anche quando questa abbraccia la musica, definendo:
"il jazz come un tipo di musica inventata dai neri per
appagare le loro tendenze primitive e il loro desiderio di
rumore"207.

Qutb entra tardi nell'Associazione dei Fratelli Musulmani; si
iscrive nel 1951 al suo ritorno in Egitto e dopo aver ripreso il
proprio lavoro al Ministero dell'Istruzione. Gilles Kepel,
direttore di ricerca al CNRS di Parigi, nel suo saggio "The
Prophet and the Pharaoh208", sostiene come Qutb affermando
"I'm born in 1951", data di iscrizione ai Fratelli Musulmani,
abbia così disconosciuto le sue pubblicazioni precedenti. In
206
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quegli anni i Fratelli Musulmani si scagliano a sostegno del
governo proclamando un "jihad" contro gli inglesi. Qutb
applaude la scelta e la sostiene. Il massacro di dodici ausiliari
di polizia da parte gli inglesi provoca violenti scontri al
Cairo: vengono presi d'assalto club, cinema, bar e hotel
frequentati da stranieri. Sono i già citati scontri del "sabato
nero" del marzo del 1952, quelli che precedono la giunta
militare affidata al generale Naghib, ufficiale accettabile per
i Fratelli Musulmani in quanto religioso. Il rapporto politico
non è però destinato a durare. I Fratelli Musulmani e Qutb,
in particolare come responsabile delle relazioni, collaborano
con i comunisti nell'opposizione alla rinegoziazione da parte
di Nasser, sostituto di Naghib, del trattato anglo-egiziano. E'
in questo periodo che l'ala "segreta" dei Fratelli Musulmani
torna attiva sotto la direzione di Hasan al-Hudaybi,
successore di al-Banna. Nell'ottobre del 1954 viene sventato,
ad Alessandria, un attentato alla vita di Nasser. Qutb viene
subito arrestato insieme ad altri militanti dei Fratelli
Musulmani. Viene condannato a venticinque anni di lavori
forzati e trasferito per sei mesi nel campo di prigionia di
Tura. In carcere subisce sevizie ed angherie che terminano
soltanto con il suo trasferimento nell'infermeria dell'istituto
penitenziario a causa della sua cagionevole salute. Viene
rilasciato nel 1964 grazie all'intervento del presidente
iracheno 'Abd al-Salam 'Arif, per essere tradotto
nuovamente in carcere nell'agosto dell'anno successivo con
l'accusa di complottare ai danni dello Stato. Condannato a
morte, viene impiccato il 29 agosto del 1966 fra le proteste di
molti leader arabi.
E' proprio durante il periodo di prigionia che Qutb
scrive le sue due opere principali: il suo commento al Corano
"Fi zizal al-Qu'ran" (All'ombra del Corano), pubblicato a
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fascicoli fra il 1954 e il 1964, e "Ma'alim fi al-tariq" (Pietre
miliari). L'opera "All'Ombra del Corano" è diventata, secondo
Olivier Carrè, un testo icona dei movimenti islamisti
contemporanei, il catechismo dello Stato islamico e della
rivoluzione islamista. Il testo si snoda secondo una linea
evolutiva che, partendo dalle idee guida di Ibn Taymiyya si
collega al pensiero del teorico contemporaneo pakistano
Abu al-Mawdudi, del quale parleremo nel prossimo
paragrafo. Un discorso a parte deve essere, invece fatto, per
la sua opera "Pietre miliari" in cui è presente l'intero pensiero
dell'autore egiziano.

Pietre miliari
L'opera si apre con la descrizione della condizione di
"jahiliyya" in cui il mondo islamico e l'intera civiltà moderna
sono ricadute209. Qutb introduce il suo ragionamento
affermando:
"Oggi l'umanità è sull'orlo del precipizio, non per il
pericolo della distruzione completa che la sovrasta – essendo
questo aspetto solo un sintomo e non la malattia vera a
propria – ma perché l'umanità è priva di quei valori vitali
per un sano sviluppo e un autentico progresso"210.

Secondo Qutb l'egemonia occidentale è giunta alla fine
poiché, pur detenendo ancora il potere economico e militare,
è stata privata dei valori vitali che gli hanno consentito di
209
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assumere il proprio ruolo di guida dell'umanità. Urge,
quindi, una nuova potenza che preservi i frutti della
genialità europea, ma che sia, al contempo, in grado di creare
per l'umanità un sistema di vita positivo in accordo con la
natura umana. Per l'autore egiziano, l'Islam può svolgere
questo ruolo di guida a condizione che la sua dottrina sia
capace di trovare una forma concreta in una società o in una
nazione vivente. Secondo l'opinione di Qutb il crescente
fallimento dell'Occidente emerge con evidenza nonostante
l'apparente modernità:
"Oggi la comunità musulmana non è in grado, né le viene
richiesto, di mostrare all'umanità una genialità nel campo
delle invenzioni materiali tale da far inchinare il resto del
mondo dinanzi alla sua supremazia, ristabilendo così
ancora una volta il suo ruolo di guida nel mondo. La mente
creativa dell'Europa ha fatto grandi progressi in questo
campo, e per qualche secolo ancora non possiamo pensare di
competere con l'Europa, raggiungere la sua egemonia e
superarla in questi campi. Perciò dobbiamo disporre di
un'altra qualità, una qualità che manca alla civiltà
moderna. (…) Per conquistare il potere dobbiamo avere
qualcosa da offrire al di là del progresso materiale. Questa
qualità non può che essere una fede e un sistema di vita
finalizzati a promuovere i benefici della scienza e della
tecnologia moderna e a soddisfare i bisogni umani
fondamentali"211.

La società moderna è ormai sprofondata nella "Jahiliyya",
una condizione che il profeta Muhammad ha già superato
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intraprendendo una guerra vittoriosa:
"Se guardiamo alle origini e ai fondamenti dello stile di vita
moderno, appare chiaro che tutto il mondo è sprofondato
nella jahiliyya, tutte le comodità meravigliose e le
invenzioni sofisticatissime non riducono questa ignoranza.
La jahiliyya si basa sulla ribellione alla sovranità di Dio
sulla terra. Essa tenta di trasferire all'uomo uno dei
principali attributi di Dio, la sovranità, permettendo ad
alcuni individui di dominare sugli altri. Essa compie tale
operazione non nel modo semplice e primitivo dell'antica
jahiliyya, bensì più sottilmente rivendicando per gli uomini
il diritto di creare un sistema di valori, di legiferare in
materia di condotta collettiva e di scegliere un sistema di
vita, senza alcuna considerazione di quanto prescritto da
Dio. L'oppressione delle sue creature nasce da questa
ribellione all'autorità di Dio"212.

Per battere nuovamente l'ignoranza, secondo Qutb, è
necessaria la rinascita di un paese musulmano che si ponga
come guida per il resto del mondo. Per conseguire questo
obiettivo, peraltro, occorre un'avanguardia che mantenga
una rotta stabile. Questa avanguardia dovrà mantenere un
certo distacco dal mondo moderno mantenendosi però in
contatto con esso. La stessa idea di un'avanguardia
rivoluzionaria con il compito di realizzare un mondo senza
governanti o governati, non ha precedenti nel pensiero
islamico. Secondo numerosi autori è un concetto importato
dall'Europa, i cui precedenti risalgono fino ai giacobini,
passando dai bolscevichi alle guerriglie marxiste e ai
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movimenti anarchici europei. Qutb è ancora più scrupoloso
con la sua "avanguardia" tanto da dedicare loro l'intero lavoro
di "Pietre miliari":
"I musulmani di questa avanguardia devono conoscere i
segnali e le pietre miliari che costeggiano la loro strada (…).
Devono essere pienamente consapevoli della posizione che
occupano rispetto alla jahiliyya (…). Devono sapere quando
collaborare con gli altri e quando distaccarsene; quali
caratteristiche e qualità coltivare (…). Ho scritto Pietre
miliari per questa avanguardia che considero una realtà
potenziale in procinto di concretizzarsi"213.

In Pietre miliari le sezioni riguardanti il jihad parlano chiaro
laddove si rifiuta qualsiasi idea di lotta spirituale o solo
difensiva. Qutb incolpa di apologia gli scrittori che
sostengono il carattere esclusivamente difensivo del jihad, li
accusa di essere "orientalisti" e di distorcerne il reale
significato:
"Se insistiamo a designare il jihad islamico come
movimento difensivo, dobbiamo intendere il termine difesa
nell'accezione di "difesa dell'uomo" da tutte le forze che ne
limitano la libertà. Quelle forze possono assumere la forma
di credenze, concetti e sistemi politici basati su differenze
economiche, razziali e di classe. Nel momento di massima
ascesa dell'Islam il mondo abbondava di sistemi di questo
genere, come accade nella jahiliyya contemporanea"214.
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Qutb riferendosi all'espansione territoriale dell'Islam legata
ai successori "ben guidati" di Muhammad si chiede:
"Qualcuno può affermare che i musulmani non avrebbero
lottato per diffondere il messaggio dell'Islam nel mondo
intero, nel caso in cui Abu Bakr, 'Umar o 'Uthman si
fossero accontentati che le potenze bizantina e persiana non
attaccassero la penisola arabica? Come si sarebbe potuto
diffondere il messaggio dell'Islam dinanzi a ostacoli
materiali quali la tirannia politica di uno Stato assoluto e
un sistema economico basato su distinzioni di razza, di
classe e sostenuto dalla forza militare di governi tirannici?
(…) Proprio perché non vi è costrizione nella fede l'islam
lotta tramite la predicazione quando c'è libertà di parola e
gli individui sono liberi da ogni pressione esterna. Ma
quando gli impedimenti descritti e le difficoltà pratiche ne
precludono la diffusione, esso non può che rimuovere questi
ostacoli con la forza in modo tale che, quando l'Islam si
rivolge ai cuori e alle menti delle persone, esse sono libere di
accettarlo o di respingerlo con spirito sgombro"215.

La dottrina di Qutb si presenta come elaborazione
eminentemente moderna, sia per l'adozione del concetto di
avanguardia rivoluzionaria, sia per le riflessioni sulla
moderna crisi della fede, risultato della secolarizzazione.
Illuminismo e potere politico che ne derivano non sono per
l'autore che "una maschera dietro la quale si cela lo spirito della
crociata", un nuovo tentativo da parte del cristianesimo di
annientare un antico nemico.
Quando nel 1964 viene stampato "Pietre miliari",
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Nasser interviene personalmente per autorizzarne la
pubblicazione. Il volume ottiene ben cinque ristampe prima
di essere bandito definitivamente. Con la propria condanna
a morte, Qutb abbraccia "volontariamente" il martirio; è la
vittima sacrificale che lo stesso Nasser offre all'Occidente per
mostrare la via imboccata verso la modernità e il monito ai
Fratelli Musulmani che sono ancora in clandestinità. La lotta
di Nasser ai "terroristi del medioevo" come venivano definiti i
Fratelli Musulmani in quegli anni, è cruenta: il movimento
che negli anni sessanta contava millecinquecento cellule
viene spezzato. Più di diciottomila persone vengono
inquisite subendo violenze e torture. Più di duecento adepti
sono tradotti in carcere, una cinquantina di dirigenti
vengono giustiziati.
Nel suo saggio "Il futuro sarà l'Islam", Sayyid Qutb
mette ancora una volta in evidenza come l'Occidente sia un
"gigantesco bordello impregnato di egoismo e avidità". L'avidità
materiale, la condotta immorale, la disuguaglianza e
l'oppressione politica sarebbero state debellate soltanto con il
governo di Dio e delle sue leggi. L'opportunità di morire in
una guerra santa, inoltre, avrebbe offerto agli uomini la
possibilità di debellare ambizioni egoistiche e oppressori
corrotti. I suoi bersagli immediati sono i dirigenti filooccidentali in Egitto e in altri paesi musulmani. In questo
testo l'autore non esorta, comunque, ad uno scontro diretto
con l'Occidente:
"Solo il modo di vita islamico libera gli uomini dalla servitù
degli uni verso gli altri, e li rende devoti a Dio, di Lui solo
accettando la guida, a Lui solo inchinandosi"216.
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Molta impressione, poi, sembra aver destato in Qutb il testo
apocrifo dell'ottocento russo noto con il nome dei "Protocolli
dei Saggi di Sion" che lo stesso autore tende spesso a citare
quale confutazione della cospirazione giudaica mondiale in
atto contro il mondo musulmano. Per l'autore egiziano la
stessa idea di cultura, intesa come patrimonio comune
capace di trascendere barriere religiose, etniche e nazionali:
"è un espediente inventato dagli ebrei per infiltrarsi nel
corpo politico di tutti i paesi allo scopo di perpetuare i loro
malefici progetti"217.

La sua idea di comunità si basa, di contro, sulla pura fede.
Protagonisti dello scontro mondiale sarebbero da un lato la
cultura dell'Islam al servizio di Dio, dall'altro la cultura della
jahiliyya al servizio della materia. Il centro della sua jahiliyya
rimane comunque l'Occidente: è da lì che proviene ogni
corruzione. Obiettivo finale del jihad: "quello di conferire ogni
autorità alla legge divina e cancellare le leggi create dall'uomo"218.
Secondo l'opinione del sociologo Enzo Pace con Qutb
ci si trova dinanzi ad una "scienza politica della religione"219 in
cui la fede è alla base della polis moderna. I pilastri su cui
deve puntare uno Stato islamico sono essenzialmente due: "il
principio della guida suprema, che gode di speciali predilezioni
divine (amir) e il principio della consultazione (shura)"220. La
guida viene affidata ad un leader carismatico riconosciuto
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dalla comunità dei credenti e portatore insieme del potere
religioso e politico. Il leader deve essere contornato da una
consulta di saggi che sono chiamati a suggerire pareri e a
confermare le scelte del capo. La "shura" non si presenta più,
quindi, come un escamotage per sopperire all'assenza di
democrazia, ma diviene uno strumento per "l'avanguardia dei
credenti" che insieme con la guida devono governare lo Stato
islamico. La lotta dovrà essere sostenuta in clandestinità
come conseguenza della nuova "hijra", poiché ciò costituisce
la riproduzione dell'esperienza dell'emigrazione compiuta
dal Profeta nel 622.
Per Gilles Kepel, Qutb inaugura uno stile di scrittura
islamico semplice e scarno, lontano dall'ampollosa retorica
degli Ulama, carica di glosse e di riferimenti alla tradizione.
Per l'autore francese:
"Qutb auspica ardentemente la nascita di una nuova
generazione coranica che possa costruire nel mondo
contemporaneo una nuova comunità di riferimento,
islamica, sulle rovine del nazionalismo, come il Profeta e la
sua generazione avevano edificato la Comunità dei credenti
sulle macerie del paganesimo arabo che avevano distrutto.
Riponendo le sue speranze su una 'generazione', Qutb dà al
suo progetto una precisa collocazione nel tempo: si rivolge
ai giovani nati dopo l'indipendenza, che non hanno potuto
trarre beneficio dalla grande redistribuzione sociale e dalla
suddivisione dei beni lasciati dai coloni all'indomani della
loro partenza"221.

Secondo l'opinione di Youssef Choueiri, docente di storia
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medio orientale, per porre l'Islam alla guida del mondo,
Qutb ipotizza la necessità di un gesto straordinario di
rottura: eliminare tutte le forme di idolatria e restaurare
l'ordine delle cose profane su basi religiose. Questo gesto
osserva Choueiri:
"potrà avvenire solo grazie all'impegno di un gruppo eletto
di credenti, di un'avanguardia, poiché la restaurazione
della comunità islamica dipende dal lavoro dei militanti e
non tanto dall'attività di riflessione dei giuristi e dei
sapienti musulmani"222.

Con Qutb il radicalismo prende forma ed attecchisce in
ambiente sunnita, differenziandosi dalla dottrina della lotta
alla luce del sole sostenuta da al-Banna, al posto della quale
egli teorizza una lotta armata clandestina. In conclusione
secondo Enzo Pace:
"Se Qutb avesse avuto la fortuna di assistere all'avvento
della Repubblica islamica in Iran nel 1979, avrebbe
probabilmente gioito da un lato nel vedere che il suo
progetto di Stato islamico si veniva compiendo, ma,
dall'altro, sarebbe rimasto forse deluso nel constatare che
l'avvento di questo Stato non avveniva ad opera di un
movimento sunnita, ma degli sciiti"223.
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4.4

L'Influenza di Sayyid al-Mawdudi

Contrariamente all'Egitto dove i Fratelli Musulmani
vengono annientati dalla repressione nasseriana del 1954,
che crea una frattura tra il periodo coloniale e l'epoca
contemporanea, l'islamismo del sub-continente indiano si
sviluppa senza soluzione di continuità dagli anni trenta ad
oggi. A prendere le redini dell'ideologia islamista in questo
periodo di persecuzione è l'ideologo pakistano Sayyid alMawdudi, giornalista attivo negli anni venti, capace di
esercitare una profonda influenza sul pensiero di Qutb. AlMawdudi definisce i fondamenti culturali dello Stato
islamico in antitesi sia al nazionalismo musulmano che
sarebbe sfociato nel 1947 nella creazione del Pakistan, sia alla
predicazione degli Ulama, colpevoli di essere scesi a patti
con governi non islamici.
Si esprime in urdu224, la lingua scritta dei musulmani
del nord dell'India, pubblicando come suo primo libro "La
jihad nell'Islam" alla fine degli anni venti, negli stessi anni in
cui al-Banna fonda i Fratelli Musulmani. Al-Mawdudi è il
primo intellettuale, negli anni trenta, a teorizzare in chiave
politica quella rottura originaria su cui si basa l'Islam e a
trasformarla in una strategia d'azione. Nel compiere questa
operazione viene ispirato dai partiti di "avanguardia" europei
degli anni trenta. Il suo obiettivo è la costituzione di uno
Stato islamico che avrebbe dovuto estendersi su tutta l'India,
eliminando ogni nazionalismo. Per raggiungerlo diviene
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necessario ripristinare l'istituzione del califfato, vista la
pericolosità che si cela nella sovranità popolare, capace di
negare la guida divina. Nonostante la scarsa conoscenza
diretta dell'Occidente, lo scrittore pakistano sembra convinto
che si debba purgare la società islamica dall'influenza
occidentale. Dopo il 1937 inizia la sua attività politica che lo
porta a ritenere che:
"la democrazia (…) sia uno strumento per contrabbandare
una versione dell'induismo ghandiano e imporla ai
musulmani"225.

Nei suoi scritti la religione si trasforma in ideologia per la
lotta politica. Per questo Jihad trasforma "l'avanguardia della
rivoluzione islamica" in un partito politico fondato nel 1941, la
"Jamaat i-Islami", che ricalca malgrado le premesse, gli schemi
organizzativi del leninismo. Contrariamente, però, alla
deriva violenta e clandestina che ispirerà l'azione di Qutb e
dei suoi seguaci, il partito di al-Mawdudi agirà per la
maggior parte della propria storia, che dura fino ad oggi, in
un quadro legale. In effetti il jihad per la costruzione dello
Stato islamico si attuerà attraverso la partecipazione al
sistema politico pakistano, nonostante risultati elettorali
piuttosto modesti.
Alla base della scarsa penetrazione sociale del
messaggio di al-Mawdudi ha contribuito il problema della
lingua. L'urdu in uso soprattutto nei ceti medi inferiori
istruiti, gli alienerà le simpatie delle classi più povere della
popolazione. Il suo richiamo alla rottura culturale, tuttavia,
non si tramuterà mai in incitazione alla rivolta sociale. La
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separazione dell'avanguardia islamista dalla società non
assumerà mai il significato di dissidenza, guerriglia e rivolta
clandestina. Nonostante il carattere non violento del suo
movimento, al-Mawdudi, a causa delle sue prese di
posizione, viene più volte arrestato e persino condannato a
morte nel 1953.
Durante il governo del "Movimento per la Democrazia"
del socialista Ali Bhutto, Mawdudi arriva a proclamare:
"finché saremo in vita, nessuno oserà applicare in questo
paese un altro sistema che non sia quello dell'Islam, perché
questo paese è quello della comunità di Muhammad, e non
quello di Marx o Mao"226.

La Jamaat i-Islami appoggerà il colpo di stato militare del
generale Zia ul-Hay, definito come il "salvatore dell'Islam",
che proclamerà la shari'a e un nuovo governo di cui farà
parte lo stesso movimento.
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4.5

Gli eredi di Qutb: Salih Sirriyya
e Shukri Mustafa

Dopo la morte di Qutb nel 1966 emergono due
gruppi di militanti islamisti. Il primo è diretto da Salih
Sirriyya, palestinese vissuto fra il 1933 e il 1974, impegnato
nel tentativo di prendere il controllo dell'Accademia Tecnica
Militare nella periferia di Heliopolis al Cairo il 18 aprile del
1974. Il secondo gruppo, guidato da Shukri Mustafa, prende
il nome di "Jama'at al-muslimin" (Associazione dei
Musulmani), più noto come "al-Takfir wa-l-hijra227"
(Scomunica e Migrazione).
L'obiettivo di Sirriyya e del suo gruppo di cospiratori
è quello di armarsi ed assassinare il presidente Anwar alSadat, proprio durante la parata militare ad Heliopolis alla
quale il presidente avrebbe partecipato. Sirriyya era stato un
militante di "Hizb al-tahrir al-islami" (il Partito della
Liberazione Islamica) fondato dal suo compatriota Taqi alDin al-Nabahani nel 1952. Al contrario di Qutb, per Sirriyya
non tutta la società musulmana è avvolta dalla jahiliyya:
questa condizione colpisce soltanto i regimi e le elite
dominanti. Il Partito della Liberazione Islamica propone
come soluzione il progetto di ripristinare il califfato
universale. Sirriyya guarda al califfo-sultano come l'ultima
speranza di uno Stato islamico universale ed indipendente
che possa ricalcare le orme gloriose di quello Ottomano. La
democrazia viene rifiutata in quanto empia e la sua idea di
califfato si traduce in una dittatura islamica con elezioni
dirette a suffragio universale accordato a tutti i musulmani
227
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adulti.
Il complotto all'Accademia militare si tramuta, però,
in un disastro. Le guardie sparano sugli ammutinati, Sirriyya
viene arrestato e condannato alla pena capitale, ventinove
dirigenti del movimento finiscono in carcere con pene
detentive molto pesanti. L'importanza di Sirriyya per i
movimenti islamisti contemporanei appare in tutta la sua
chiarezza dopo la caduta dei Talebani in Afghanistan. In
un'abitazione di Kandahar viene ritrovato un manoscritto a
firma di Ayman al-Zawahiri, ex chirurgo infantile e a capo
del jihad egiziano, oggi vice di Osama bin Ladin in al Qaeda.
Il documento pubblicato su un quotidiano arabo con sede a
Londra definisce Sirriyya il primo tra i discepoli di Qutb ad
essere riuscito ad emularlo. Secondo il testo pubblicato dal
quotidiano "al-Sharq al-awsat", al-Zawahiri che definisce Qutb
"la pietra miliare del nostro movimento"228, racconta per iscritto
dell'atto di martirio di Sirriyya nel rifiutare la domanda di
grazia per evitare la condanna a morte:
"Un giorno i prigionieri politici si riunirono attorno a
Sirriyya, in uno dei rari momenti all'aria aperta che gli
venivano concessi durante l'isolamento, e lo sollecitarono a
presentare domanda di grazia. Egli, con la sicurezza del
credente, replicò: di quale autorità dispone Anwar al-Sadat
in nome della quale può ordinare di prolungare la mia vita
anche di un solo istante? Guardate questo carcere
deprimente, il cibo repellente che ci danno, i gabinetti
intasati dove ci svuotiamo quel cibo. Se questo è il mondo
nella sua realtà, perché dovremmo aggrapparci ad esso?"229.
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Il secondo gruppo di discepoli di Qutb, come già detto,
prende il nome di Associazione dei Musulmani. Secondo
Shukri Mustafa è tutta la società egiziana a versare in
condizioni di jahiliyya, per cui l'unica risposta adeguata è la
"hijra" (emigrazione) sull'esempio del Profeta. Mustafa nasce
nel giugno del 1949 ad Abu Khurus nelle vicinanze del paese
natale di Qutb. Si trasferisce a Asyut dopo il ripudio della
madre da parte del padre. Nel 1965 viene arrestato per aver
distribuito opuscoli dei Fratelli Musulmani mentre frequenta
la scuola agraria all'Università di Asyut. Trascorre sei anni di
carcere nei quali studia ardentemente le opere di Qutb, alMawdudi e Ibn Taymiyya.
L'ideologia del gruppo è particolarmente radicale. Gli
adepti adottano la completa separazione, religiosa e sociale,
dalla società. Pregano in casa, si rifiutano di partecipare alle
preghiere del venerdì in moschea, portano la barba ed
indossano il pastrano del Profeta. Respingono con decisione
il vasto apparato intellettuale della "tradizione cumulativa",
compreso il corpus legislativo rappresentato dalle quattro
scuole giuridiche del sunnismo, preferendo "l'ijtihad"
(l'interpretazione individuale). Per Mustafa, in sostanza,
tutto ciò che è venuto dopo il Corano e l'autentica tradizione
sunna del Profeta non possiede alcun valore.
Quando nel 1971 Mustafa esce dal carcere, il suo
movimento cresce rapidamente raggiungendo i duemila
iscritti in cinque anni. I militanti, se impiegati dello Stato,
abbandonano il proprio posto di lavoro. Seppur con elevati
livelli di istruzione si dedicano soltanto a lavori manuali.
Celebrano matrimoni con cerimonie semplificate, legalmente
non validi.
p. 117).
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Per Gilles Kepel traviare le donne in questo modo:
"era un oltraggio agli occhi dell'opinione pubblica e
foraggiava la stampa egiziana di notizie e innumerevoli
fotografie da sbattere in prima pagina. Nelle storie riportate
sui giornali lo scenario non variava mai:, sedotta da
accattivanti parole di Shukri o di un suo discepolo, una
ragazza abbandona la casa paterna e la vita familiare, lascia
gli studi e va a vivere in gruppo"230.

Tuttavia dietro a questo stile di vita che in Occidente sarebbe
definito come "alternativo" si nasconde , secondo Malise
Ruthven, un rimprovero concreto ad una società in rapido
processo di urbanizzazione, nella quale si negava ai giovani
l'appagamento sessuale per i costi proibitivi degli alloggi231.
La hijra della società proposta da Mustafa offre alla gioventù
qualcosa che gli insegnamenti islamici ribadiscono come
diritto: il diritto all'appagamento sessuale negato dalla
società della jahiliyya.
Le tensioni e le rivalità personali che si produssero
fra i membri dei due gruppi hanno infine condotto allo
sfascio del gruppo di Mustafa. Anche se sembra a detta
dell'Intelligence Americana, che un gruppo omonimo, con
base in Algeria, oggi faccia parte di al Qaeda e sia nella lista
delle organizzazioni più pericolose diffuse dal dipartimento
di Stato americano.
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4.6

Il Jihad: concezioni a confronto

A causa degli odierni processi di contaminazione
linguistica, il termine Jihad appartiene ad un lessico
globalizzato e come tale contribuisce a creare universi
psicologici, innesta passioni, riconduce a stereotipi. La
letteratura sul jihad è nutrita, ma non omogenea quanto a
scientificità.
Nel testo coranico la radice "jhd" appare in
trentacinque versetti: in ventidue nell'accezione di sforzo
generale, in dieci nel senso di "azione di guerra", e in tre nel
senso di "elevazione spirituale". Secondo alcuni dotti dell'Islam
la stessa nozione andrebbe considerata, addirittura, come
sesto pilastro della fede ("arkan"). Per Khaled Fouad Allam,
specialista di Sociologia del mondo musulmano, si possono
identificare due accezioni di Jihad: una massimalista e l'altra
minimalista232:
a) "Minimalista: ha il significato di ricerca interiore, di
sforzo individuale e collettivo teso alla ricerca di un ideale,
che affermi la giusta protezione dell'Islam e l'unità della
comunità.
b) Massimalista: una teoria della guerra giusta che come
afferma Jean-Paul Charnay, sancisce l'uso della violenza
in una situazione di guerra, legittima l'azione violenta e
trasforma il musulmano in un combattente. Con lo Jihad si
rinnova il patto fra Dio e gli uomini nel momento di
tensione".
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Per Bernard Lewis, nei testi classici la parola Jihad è usata
anche con il significato di lotta e battaglia ed è stata
interpretata in due accezioni: come impegno morale e come
lotta armata. Secondo la legge islamica è legittimo scendere
in guerra contro quattro tipi di nemici: gli infedeli, gli
apostati, i ribelli e i banditi. Solo contro i primi due però si
tratta del vero e proprio Jihad. Se poi la guerra santa è di tipo
difensivo, ogni singolo individuo ne viene coinvolto e deve
moralmente parteciparvi. Storicamente il jihad offensivo
corrisponde all'Islam del primo periodo dei quattro califfi
"ben diretti"; mentre quello difensivo al periodo della
Riconquista, delle Crociate e dell'Imperialismo233. Sempre
secondo Lewis nella lunga storia fra Islam e Cristianità:
"la crociata fu un episodio tardivo, limitato e di durata
relativamente breve. La jihad è presente fin dall'inizio della
storia islamica: nelle scritture, nella vita del Profeta e nelle
azioni dei suoi compagni e immediati successori"234.

In epoca attuale lo stesso uso della parola Jihad ha
mantenuto il suo significato originale al contrario del
termine "crociata" che in Occidente ha perduto la sua
concezione originaria di guerra santa in favore del
Cristianesimo. Nel senso comune del mondo cristiano questa
parola, oggi, si usa nel suo senso generale, ad indicare cioè
una campagna condotta sul piano morale per una buona
causa.
Enzo Pace fa discendere direttamente dalle origini
dell'Islam il reale significato della parola Jihad. Per il
233
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sociologo italiano nell'Islam delle origini Muhammad non ha
alternative: o si lascia travolgere dalle tribù nemiche o
accetta il terreno dello scontro armato in nome della propria
rivelazione. Questa scelta appare chiara leggendo la "sura
della Vacca" contenuta nel Corano:
"combattete sulla via di Dio coloro che vi combattono, ma
non oltrepassate i limiti perché Dio non ama gli eccessi.
Uccidete chi vi combatte dovunque li troviate e scacciateli
di dove hanno scacciato voi, perché lo scandalo è peggiore
dell'uccidere. Non combatteteli presso il sacro Tempio, a
meno che non siano essi ad attaccarvi per primi: in tal caso
uccideteli. Tale è la ricompensa di coloro che negano; se però
essi cessano di combattervi, Dio è indulgente e
misericordioso. Combatteteli dunque fino a che non ci sia
più scandalo e la religione sia quella voluta da Dio; se
cessano di combattere, non ci sia inimicizia nei confronti
degli iniqui"235.

Il biografo inglese di Muhammad, W. Montgomery Watt ha
descritto come le energie delle tribù arabe, in passato
consumate da conflitti interni, vennero rivolte verso l'esterno
sotto la bandiera dell'Islam:
"Quando le varie tribù dell'Arabia si consolidarono in un
unico gruppo socio politico forte e fondamentalmente unito,
l'enorme energia che prima si consumava in faide tribali,
incursioni e tentativi di dominare altri clan non trovò più
sfogo. Inoltre la maggior parte dei criteri preislamici per
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determinare il successo – l'onore, la virilità, la forza, il
valore in combattimento – sarebbero stati naturalmente
soppressi in un simile stato. Perciò, questa enorme energia
aveva bisogno di uno sbocco e l'unica possibilità era quella
di veicolarla verso l'esterno, contro l'estraneo, colui che non
apparteneva all'affiliazione ormai extra parentale della
Umma. Questo sfogo di energia, di fatto veicolata
attraverso nuove definizione di sé e dell'altro e attraverso
un'impalcatura religiosa di solidarietà basata su un Dio e
un Profeta che univano genti diverse, diventò una potenza
dell'impresa della guerra santa che assunse la forma della
grande conquista islamica"236.

E' ancora una volta Enzo Pace, nel suo saggio "Sociologia
dell'Islam", a confermare come l'introduzione del
combattimento diventi necessaria nel momento in cui alla
predicazione religiosa si affianchi anche la difesa politica e
militare dello Stato:
"Il ricorso alla violenza, il combattimento sulla via di Dio di
cui parla il Corano e che è reso in arabo dalla parola Jihad, è
una conseguenza necessaria di un processo che vede
trasformarsi un leader carismatico religioso in leader anche
politico: quest'ultimo si trova a dover esercitare il diritto
alla legittima difesa e a motivare i suoi discepoli a diventare
monaci-guerrieri, a sostanziare la loro fede religiosa con
una forma di militanza di tipo militare"237.

Anche lo scrittore James L. Payne mette in evidenza come
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l'Islam sia stata fin dalle sue origini una religione bellicista,
capace di esaltare le virtù militari. Per l'autore inglese non
solo esiste una correlazione diretta fra Islam e militarismo,
ma questa origine violenta è marcata a fuoco nelle
fondamenta stesse della tradizione religiosa: "lo stesso
Maometto viene ricordato come un prode combattente e un valente
condottiero"238.
Majid Khadduri, autore di un'opera di grande
interesse sulla legislazione del Jihad, rintraccia le radici di
questo concetto nelle tradizioni del mondo antico. A partire
dalle conquiste di Alessandro Magno, egli riscontra una
tendenza a passare dal locale all'universale. Gli stati
teocratici cristiani di Bisanzio e del Sacro Romano Impero
hanno ereditato questa aspirazione alla stregua dell'Islam
quando si è riversato oltre i confini della penisola arabica:
"Lo Stato islamico, la cui funzione principale era di mettete
in pratica la legge di Dio, cercò di affermare l'islam come
l'ideologia dominante in tutto il mondo. Esso rifiutò di
riconoscere la coesistenza di comunità non musulmane,
salvo forse come entità subordinate, poiché per sua stessa
natura uno Stato universalitsta non tollera l'esistenza di
nessun altro Stato all'infuori di se stesso. Benché non si
trattasse di una linea politica consapevolmente formulata, i
primi successori di Muhammad, quando ormai l'islam
dominava in Arabia, erano determinati a imbarcarsi in
un'incessante guerra di conquista in nome dell'Islam. Il
Jihad fu perciò impiegato come mezzo per rendere
universale la religione e per instaurare un impero
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mondiale"239.

Il Jihad ha rappresentato un elemento integrante
dell'espansione islamica e laddove è stato inteso come lotta
politico-militare ha fornito il fondamento logico per l'impero
islamico. Tuttavia la legge del Jihad prevede comunque
alcune limitazioni. Generalmente ne sono esentati i ragazzi
sotto i quindici anni, i malati di mente, le donne, gli indigenti
e gli schiavi. Tutte le scuole giuridiche islamiche concordano
sul fatto che donne e bambini non devono essere uccisi
nemmeno durante il Jihad, salvo nel caso in cui
effettivamente questi combattano contro i musulmani. I
minorenni sopra i quindici anni devono comunque ottenere
il permesso dei propri genitori per partecipare alla guerra
santa. Queste limitazioni cessano di avere valore nel
momento in cui il territorio musulmano viene invaso. In
questo caso il Jihad diviene un valore obbligatorio
individuale per tutti.
Il Jihad nei testi giuridici classici impone alcune
restrizioni anche laddove viene interpretato nella sua
accezione offensiva. Prima di attaccare, i musulmani devono
ingiungere ai propri nemici di convertirsi all'Islam. Secondo
l'opinione di Rudolph Peters:
"l'ingiunzione ha la funzione di informare i nemici del fatto
che i musulmani non li combattono per ragioni terrene, per
assoggettarli e impadronirsi dei loro averi. La motivazione
che li anima è invece religiosa, il rafforzamento

239

Majiid Khadduri, "War and Peace in the Law of Islam", Johns Hopkins Press,

Baltimore, 1955, p. 51. (Cit. Malise Ruthven, op. cit., 2003, p. 61).

204

dell'Islam"240.

Ad insistere sulla pluralità di significati del concetto di Jihad
è il docente di scienze politiche francese, Bruno Etienne:
"nella teologia come nell'ermeneutica araba, il jihad è invece
un concetto polisemico; la parola Jihad ha connotazioni
complesse e almeno tre significati: combattimento contro se
stessi, lotta per l'espansione dell'Islam, dunque
combattimento contro gli infedeli, e combattimento contro i
cattivi musulmani"241.

Data la pluralità di interpretazioni lo scatenarsi di polemiche
intorno al significato autentico del temine diviene pressoché
inevitabile. Una disputa molto accesa che impegna prima di
tutte le due principali tendenze dell'Islam: quella
dell'islamismo politico fondamentalista e quella del
riformismo islamico. Secondo l'opinione del riformista Said
al-Ashmawi, il Jihad:
"è un imperativo spirituale, religioso, mirante alla
conversione all'Islam dei non musulmani attraverso la
forza del buon esempio e della persuasione; solo per una
minoranza estremista è un imperativo religioso nascosto in
virtù del quale l'Islam deve essere imposto ai non
musulmani"242.
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Secondo al-Ashmawi esiste, poi, un'importante divisione fra
"Jihad minore", ovvero una guerra difensiva rappresentata
secondo l'esempio del Profeta dalla battaglia di Badr del 624
contro i meccani idolatri, ed il "Jihad maggiore", che è la
battaglia morale e spirituale di autodisciplina individuale
per sconfiggere l'ignoranza e le passioni. In una conferenza
a Londra il principe al-Hassan bin Talal, fratello del defunto
re Hussein di Giordania, discendente diretto del Profeta
Muhammad, ha fortemente criticato gli atti di violenza
ingiustificati, anche quando questi vengano perpetrati in
nome del Jihad contro gli infedeli:
"Simili atti di violenza (11 settembre 2001, ndr), nei quali
uomini, donne e bambini innocenti fungono da bersaglio e
da pedine, sono assolutamente ingiustificabili. Nessuna
tradizione religiosa può tollerare e tollererà un
comportamento simile, che suscita profondo biasimo
generale. (…) Tutti i musulmani comuni sono uniti nel
condannare simili atti di terrore. Le società musulmane
contemporanee sono largamente plasmate dall'eredità del
recente asservimento colonialista. E tuttavia, malgrado una
realtà sociale sovente difficile, gli uomini, le donne e i
bambini musulmani aborriscono chi ricorre alla violenza
per denunciare le ingiustizie che patiscono"243.

Per gli islamisti è durante il periodo medinese, fra il 622 e il
633, che il termine Jihad oltrepassa il semplice senso morale
e spirituale, per includere il combattimento contro i pagani
della Mecca che con le armi minacciavano l'esistenza della
prima comunità islamica fondata dal Profeta a Medina. Il
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parere di Olivier Roy è che la differenza fra riformisti ed
islamisti sul Jihad sia:
"la priorità accordata alla jihad (da questi ultimi, ndr),
facendone un obbligo del singolo (fard al-'ayn), che dunque
si impone a ciascuno in ogni momento, mentre la tradizione
l'ha sempre considerato collettivo (fard al-kifaya), e quindi
limitato nel tempo e nello spazio e spettante a coloro che
sono minacciati dal nemico"244.

Questa "ridefinizione" del termine Jihad risale a Sayyid Qutb
ed è quindi recente e moderna. Qutb esprime bene la propria
opinione sul Jihad nella sua opera "Pietre miliari" definendolo
come:
"una dichiarazione di guerra totale contro ogni potere
umano, in qualsiasi forma si presenti e quale ordinamento
adotti. (…) un conflitto senza quartiere, aperto ovunque
siano degli uomini ad arrogarsi il potere e dove quindi si
pratichi in qualche modo idolatria"245.

Jihad significa quindi: "distruggere il regno dell'uomo per
edificare il regno di Dio sulla terra, secondo quanto afferma il
Corano". Della stessa opinione, una ventina di anni prima, si
era detto convinto al-Mawdudi per il quale il Jihad deve
avere un carattere offensivo obbligatorio, nel senso di una
vera e propria guerra santa, rivoluzionaria, necessaria per
raggiungere gli obiettivi dell'Islam. Per il filosofo pakistano
l'Islam si identifica come:
244

Olivier Roy, op. cit., 2003, p. 17.

245

Sayyid Qutb, op. cit., 1990. (Cit. Malise Ruthven, op. cit., 2003, p. 120).

207

"un partito rivoluzionario internazionale che dovrà
concentrare tutti i suoi sforzi nella conquista del potere
politico, luogo cruciale delle decisioni riguardanti tutti gli
aspetti della vita associata246".

Anche per Luciano Pellicani, il Jihad si configura come
imperativo:
"Non solo di una guerra difensiva, bensì di una guerra
offensiva, di una guerra imperialistica, che cesserà solo
quando la religione della verità trionferà su tutto il pianeta
Terra, poiché il suo fine supremo è quello di costituire una
sola comunità organizzata sotto un'autorità unica, l'Islam
della Umma islamiyya"247.

Alì Abdel Raziq sostiene, invece, che per raggiungere gli
obiettivi dell'Islam non sono necessari né il Jihad offensivo,
né tanto meno il partito rivoluzionario islamico poiché:
"nessun Profeta, durante tutta la storia conosciuta, ha
tentato di condurre le genti a credere in Dio con la violenza,
né conquistato un popolo per convincerlo ad abbracciare la
sua religione"248.

Persino lo sceicco sudanese Hassan al-Tourabi, accademico,
politico e segretario generale della Conferenza popolare
arabo-islamica, da molti considerata una sorta di
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internazionale del terrorismo islamico, afferma che:
"l'islam imposto non significa niente. Anche secondo il
Corano non bisogna mai utilizzare la forza per imporre
l'Islam, poiché la religione deve essere sincera. Per
difendersi, i musulmani possono utilizzare la forza, poiché
il Jihad significa difesa, non la guerra. Imporre l'Islam con
la forza non significa conquistare i cuori. Si può avere
un'apparenza di convinzione, ma l'Islam non conquisterà
che un ipocrita, non un musulmano. Io sono un religioso e
non amo la forza. Imporre l'Islam, no!"249.

La divisione in due fasi del Jihad è seccamente contestata
dalla corrente riformista dell'Islam che la ritiene inventata
dai giuristi musulmani per fornire una legittimazione alla
politica di conquista dei califfi. Questa divisione non figura,
infatti, nel dogma. La maggioranza dei musulmani
condivide questa posizione che si scontra con la visione
manichea dei gruppi del fondamentalismo islamico per i
quali il mondo è diviso in due: da una parte c'è la "Dar alIslam" (i territorio dell'Islam), dall'altra tutto il resto, il "Dar
al-Harb" (i territori della guerra) nel quale domina la
jahiliyya.
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4.7

La Rivoluzione islamica: l'Iran di Khomeini

Un tempo in Occidente la parola "rivoluzione"
denotava un cambiamento profondo ed improvviso del
sistema di governo e della società. In questo senso vanno
iscritte le rivoluzioni: americana e francese del diciottesimo
secolo e quella russa e cinese del diciannovesimo secolo. Da
allora il termine rivoluzione ha subito un processo di
svalutazione. Oggi viene usato per indicare qualche
variazione, cambiamento e innovazione all’interno della
società. Altrove, però, serve ancora per denotare violenti
rovesciamenti e colpi di stato. La Rivoluzione Islamica, in
particolare, richiama il significato più autentico e
tradizionale del termine. La rivoluzione in Iran è stata il
risultato di un movimento di massa popolare che ha portato
ad una trasformazione della società in senso religioso. Essa
ha avuto origine da uno stato di profondo scontento ed è
stata guidata da una fede appassionata: l’Islam. Ma la
rivoluzione in Iran è stata, anche e soprattutto, una
“rivoluzione islamica”: cioè capace di esprimersi con il
linguaggio dell’Islam e di essere guidata da un movimento
religioso. Grazie all’Islam si è in grado di distingue l’io
dall’altro; rappresenta il criterio supremo d'identità in
opposizione a quelli di etnicità e di territorio.
Nell’Islam non esiste, e non è mai esistita, la divisione
fra potere temporale e spirituale. Fin dai primi momenti
della sua storia, conservati nelle scritture e nella tradizione,
l’Islam come religione è stata associata all’esercizio del
potere. Come ha più volte ricordato lo stesso ayatollah
Ruhollah Khomeini: “Maometto esercitò le normali funzioni di
un capo di Stato”.
Ed in effetti il suo fondatore, Muhammad, ha
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ricoperto simultaneamente i ruoli di giudice, statista,
generale oltre che di profeta. Oltretutto la sua figura può
anche essere accostata a quella di un "ribelle" dell’ordine
costituito, un leader politico capace di guidare l’opposizione
all’oligarchia pagana della Mecca. La Rivoluzione islamica in
Iran è di particolare importanza perché rappresenta
l'esempio pratico della dottrina dell'Islam politico elaborata
dai pensatori radicali esaminati nei paragrafi precedenti.
Vale perciò la pena di soffermarsi sui suoi caratteri storici e
sui significati politici e religiosi che essa ha tramandato nella
Umma musulmana e nella società Occidentale fino ai giorni
nostri.
L'Iran è un paese dove le interferenze occidentali
hanno portato nel 1953 al rovesciamento del governo di
Mossadeq. La crisi viene inaugurata dalla decisione del
leader nazionalista iraniano di nazionalizzare le compagnie
petrolifere, e fra queste la più importante, la Anglo-Iranian
Company, accusata di versare più tasse al governo
britannico che royalties a quello iraniano. Di fronte a questa
decisione i governi britannici e statunitensi, in accordo con lo
scià, decidono di liberarsi di Mossadeq con un colpo di stato.
L'arresto del generale Zahedi, pedina fondamentale del
golpe, sembra però in un primo momento sventare il piano
occidentale: nelle strade i manifestanti inneggiano a
Mossadeq e gridano lo slogan: "Yankees, go home". Lo scià è,
addirittura, costretto a fuggire con la propria famiglia a
Roma. Di colpo, però, l'opinione della folla muta. Le
manifestazioni di sostegno al governo si trasformano con
l'aiuto dei militari in dimostrazioni a favore dello scià. La
situazione degenera a tal punto da permettere il
rovesciamento di Mossadeq che viene arrestato e sostituito
proprio da Zahedi il 19 agosto del 1953; operazione che
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consente il ritorno dello scià in patria e delle compagnie
petrolifere straniere in Iran.
Nel 1971 lo scià iraniano Mohammed Reza Pahlavi
organizza sul sito di Persepoli una grande celebrazione per
commemorare i duemila e cinquecento anni della monarchia
iraniana, di cui egli si considera erede legittimo. In realtà
Pahlavi è il figlio di un ufficiale golpista che ha preso il
potere nel 1921 e si è fatto incoronare nel 1925. La
manifestazione ha come scopo il tentativo di resuscitare lo
spirito di Ciro il Grande, recuperando un'identità iraniana
preislamica, così come osserva Albert Hourani:
"tra i paesi musulmani, l'Iran era praticamente l'unico che
avesse un forte e consapevole legame con il suo passato
preislamico. Ciò però non condusse ad un rifiuto del suo
retaggio islamico"250.

In quello stesso momento, tuttavia, l'ayatollah Khomeini sta
dando alle stampe un saggio intitolato "Per un governo
islamico", una raccolta di conferenze in cui illustra buona
parte dei provvedimenti che saranno alla base, appunto,
della futura rivoluzione islamica in Iran. L'operazione che
tenta Khomeini è priva di predecessori. Le sue idee, al
contrario di quelle di Qutb e al-Mawdudi, hanno la forza
dell'autorità religiosa oltre che il pragmatismo della politica
moderna.
Negli anni sessanta, quindi, mentre Qutb è in carcere
in Egitto, l'islamismo iraniano si concentra attorno a due poli
principali. Da una parte alcuni giovani militanti si
adoperano nel tentativo di reinterpretare la dottrina sciita in
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una prospettiva rivoluzionaria di ispirazione marxista;
dall'altra una parte degli ecclesiastici, rappresentanti da
Khomeini, si oppongono alle posizione moderne e filo
occidentali dello scià.
La figura di rilievo di questa nuova gioventù islamica
è il militante Ali Shari'ati, nato da una famiglia religiosa e
particolarmente attivo in campo politico. Completati gli
studi a Parigi, entra in contatto con i combattenti per
l'indipendenza algerina. Una volta tornato in patria, si
adopera per far entrare nella dottrina sciita i semi degli ideali
degli intellettuali di sinistra e terzomondisti, dalle opinioni
di Sartre a quelle di Che Guevara.
La sua politica si scaglia principalmente contro quello
che viene definito il "dolorismo"251 sciita. Sul piano politico
questo atteggiamento di santificazione della sofferenza e del
martirio, produce come conseguenza un atteggiamento
"quietista". Secondo Gilles Kepel:
"E' contro questo equilibrio politico-religioso di stampo
millenaristico, cadenzato dai lutti e dalle celebrazioni del
martirio degli imam, e contro la sua accettazione di un
potere iniquo sulla terra in attesa di ricompense nell'aldilà e
del ritorno di Mahdi, che si scaglia Shari'ati"252.

La sua critica colpisce, però, solo il clero reazionario,
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auspicando il ritorno ad un Islam autentico in grado di
continuare la lotta di Alì ed Hussein contro il potere
ingiusto. Unisce gli ideali del marxismo a quelli dell'islam
sciita: questo suo atteggiamento è dettato sia dalla fede che
da un calcolo politico. Secondo Shari'ati, se i movimenti
progressisti, generalmente atei, non erano riusciti a
mobilitare le masse e a prendere il potere nel mondo
musulmano nel decennio fra gli anni sessanta e i settanta, era
stato a causa della loro distanza dalla cultura delle
popolazioni con cui volevano entrare in contatto. La sua
morte avvenuta in esilio a Londra nel 1977 non desta, però,
particolari reazioni. In verità egli dovrà la sua fortuna
postuma alla riproposizione di alcune delle sue idee da parte
di Khomeini.
L'ayatollah nato nel 1902, un anno prima di alMawdudi e quattro anni prima di Qutb, si mette a capo nel
1962 di una fazione minoritaria dell'alto clero sciita in aperta
opposizione sia con l'atteggiamento quietista della
maggioranza del ceto ecclesiastico che con le riforme
proposte dalla dinastia dei Pahlavi. Fino a quel momento
impegnato come insegnante a Qom, una delle città sante
dell'Islam sciita, comincia la sua attività politica contestando
i progetti di "Rivoluzione bianca" proposti dallo scià, il cui
programma, oltre alla riforma agraria, prevede la
concessione del diritto di voto alle donne e la possibilità per i
rappresentanti eletti di prestare giuramento su un libro sacro
diverso dal Corano. Per Ian Buruma e Avishai Margalit, lo
scià Reza Pahlavi:
"Come altri zelanti riformatori, cominciò con un'offensiva,
talora violenta, contro le forme tradizionali di
abbigliamento. I soldati percorrevano la città costringendo
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con le armi le donne a togliersi il velo e i religiosi a disfarsi
dei turbanti. Ai fedeli era vietato di recarsi al hajj alla
Mecca e numerosi studenti delle scuole coraniche furono
uccisi nelle strade"253.

Le dichiarazioni polemiche di Khomeini colgono nel segno
ed hanno la forza di galvanizzare gli oppositori al regime,
tanto da trasformare la commemorazione del martirio di
Hussein del giugno del 1963, in una manifestazione contro il
potere. L'anno successivo Khomeini è ancora una volta in
prima fila contro l'immunità giuridica accordata dallo scià ai
consiglieri militari americani di stanza in Iran. Di quel
provvedimento l'ayatollah scrive:
"Il popolo iraniano vale per loro meno di un cane
americano, viene perseguitato a termini di legge. Se uno
investe un cane che appartiene a un americano, viene
perseguitato a termini di legge. Ma se un cuoco americano
investe lo scià, il capo dello stato, nessuno ha il diritto di
intromettersi"254.

Khomeini viene deportato nella città santa di Nadjaf, dove
rimane fino all'ottobre del 1978, per poi recarsi a Nauphle-leChateau, nei pressi di Parigi, fino al suo trionfale ritorno a
Teheran il 1 febbraio del 1979.
La sua opposizione allo scià, fino al 1970, si limita al
terreno morale e più propriamente religioso e non contiene
esortazioni tese al rovesciamento del regime in nome
253
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dell'Islam. In quell'anno però, una serie di conferenze, poi
pubblicate nel saggio "Il governo islamico", segnano la frattura
radicale con l'atteggiamento quietista sciita. In questi
interventi Khomeini incita al rovesciamento della monarchia
e alla sua sostituzione con un governo islamico. Questa
esortazione di rottura con il clero ecclesiastico, recupera
altresì le idee dottrinali dei giovani intellettuali rivoluzionari
guidati da Shari'ati. L'utilizzo del pensiero di Shari'ati, come
evidenza Gilles Kepel, si manifesterà con ancor maggiore
evidenza nell'utilizzo dei termini coranici "mostadafine"
(diseredati, oppressi) e "mostakbirine" (arroganti, oppressori),
precedentemente adottati da Shari'ati in occasione della
traduzione in persiano dei "Dannati della Terra" di Frantz
Fanon, per rendere l'opposizione appunto fra "oppressi" ed
"oppressori".
Per Bernard Lewis l'ondata rivoluzionaria in Iran si è
nutrita di diverse componenti: i sentimenti di umiliazione e
frustrazione dovuti allo sfruttamento occidentale, il senso di
potere suscitato dalla cristi petrolifera del 1973, laddove per
sostenere l'Egitto nella guerra contro Israele, i paesi arabi
produttori di greggio si servirono degli aumenti del prezzo
del greggio come arma di ricatto politico, ed infine il
disprezzo per la degenerazione morale dell'Occidente in
generale e degli Stati Uniti in particolare255.
E' lo stesso Khomeini ad affermare che "il potere
legislativo è riservato a Dio"256 e non agli uomini, come enuncia
invece erroneamente il diritto positivo della moderna
democrazia liberale. Per l'ayatollah iraniano "l'Islam è politico
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o non è"257. Questo legame fra potere temporale e spirituale
risulterà ancora più evidente nella lettera inviata da
Khomeini a Mikhail Gorbaciov, prima della propria morte.
In quella missiva il carismatico leader iraniano chiede al
segretario del Partito Comunista Sovietico di riconoscere
pubblicamente il fallimento del comunismo nel suo obiettivo
di distruggere la materialistica civiltà capitalista. Pertanto
sulla scena mondiale non resta che una forza in grado di
perseguire l'obiettivo di liberare i popoli che si trovano nella
"prigione dell'Occidente e del Grande Satana": l'Islam. Per
l'ayatollah il comunismo, essendo privo di una "vera credenza
in Dio", ricade nello "stesso problema che stava trascinando
l'Occidente in un vicolo cieco, nel nulla"258.
Secondo l'opinione di Khaled Fouad Allam, in Iran il
clero elabora una mediazione fra compromesso e
rovesciamento dello Stato:
"La reislamizzazione della società comporta la sua
ristrutturazione e la rivoluzione comporta il rovesciamento
dello Stato, esattamente come avvenne per la Rivoluzione
francese nei confronti dell'ancien regime. (…) Partendo
dalla diagnosi della malattia (occidentalite), l'ideologia
rivoluzionaria khomeinista tendeva a stabilire una terapia
culturale tale da contrastare l'influsso dell'Occidente; (…)
la purificazione si traduceva in una reislamizzazione della
società nel complesso ambito delle pratiche culturali che
portavano traccia dello straniero"259.
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Nel caso della società iraniana, la reislamizzazione interviene
ad opera dello Stato e delle sue strutture. Questo fenomeno
può essere considerato come un "occidentalizzazione nascosta"
perché utilizza lo Stato in funzione ideologica, cercando
attraverso l'Islam di strutturare il consenso politico, così
come è già avvenuto in vari periodi della storia occidentale
(colonialismo, nazismo, fascismo e comunismo).
Il 1979 segna l'anno della svolta. Subito prima dello
scoppio della Rivoluzione iraniana e la nascita di una
Repubblica islamica dell'Iran, le truppe sovietiche occupano
l'Afghanistan, ufficialmente dietro richiesta di un partito
comunista locale che ha rovesciato la monarchia. Il mondo
musulmano oppone all'invasione un rifiuto profondo del
comunismo e guarda con speranza alle evoluzioni della
rivoluzione iraniana. Il 16 gennaio del 1979 lo scià è costretto
a lasciare il paese, la cui Guida diviene ufficialmente
Khomeini. Per l'ayatollah il governo, affidato unicamente ai
giuristi del diritto religioso, diventa uno strumento della
shari'a. Nella Costituzione viene inserita la "Vilayet-e-Faqih"
(la regola del giurisprudente), in base alla quale la più alta
autorità dello Stato deve essere un religioso, strettamente
assecondato da alti personaggi in grado di evitare qualsiasi
deviazione possibile. Il convincimento di Olivier Roy è che
la costituzione iraniana preveda una sorta di doppia
sovranità: Dio attraverso l'intermediazione della Guida,
nominata da un comitato di esperti a loro volta eletti, e il
popolo perché la Costituzione è stata votata.
"La Guida non coincide con il religioso di più alto grado
gerarchico, ma è colui che è agah be zaman, cosciente del
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suo tempo, e dunque inserito nella storia e nella politica"260.

Questa preminenza dell'aspetto politico sulla legge religiosa
è stata ricordata dallo stesso Khomeini nel febbraio del 1988
in una lettera al suo successore, il presidente Khamenei, in
cui si dichiarava legittimo sospendere un obbligo religioso se
lo esigeva la ragione di stato, di uno stato ovviamente
islamico.
I giorni della Rivoluzione islamica scuotono
profondamente i musulmani e non lasciano indifferenti
nemmeno gli animi di molti occidentali. Il sociologo francese
Michel Foucault, inviato speciale del "Corriere della Sera" a
Teheran nelle giornate della Rivoluzione, parla con
ammirazione, nei suoi servizi giornalistici, del movimento
politico che si afferma in Iran nel nome di un ritorno della
spiritualità nella sfera politica261. Questa prima esperienza di
uno Stato fondato sull'Islam impone un immediato giro di
vite agli allora aperti stili di vita iraniani. Viene imposto lo
"chador" alle donne e i "pasdaran" (guardiani della
rivoluzione) si occupano di far osservare con scrupolo le
regole della tradizione. L'economia viene posta sotto il
controllo diretto delle autorità, ostili alla proprietà privata,
con il compito di nazionalizzare tutte le ricchezze del paese.
Tuttavia i mullah non riusciranno a mettersi alla testa di una
rivoluzione mondiale islamica, terrore dell'Occidente di
quegli anni.
Gli eccessi della rivoluzione, gli anatemi contro il
grande Satana americano, israeliano e in misura minore
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sovietico, le parole di un "Iran di fatto in guerra con
l'America"262, spingono la nazione verso l'isolamento.
L'ayatollah parla degli Stati Uniti poco e sempre a proposito
dell'imperialismo, definendoli come i successori dell'Impero
Britannico. Il "Grande Satana" come viene descritta l'America
è da deplorare e temere poiché, come avverte il Corano,
Satana si presenta come "il subdolo tentatore che sussurra ai
cuori degli uomini".
Renè Girard, docente di lingua, letteratura e civiltà
francese alla Stanford University, anticipa nelle proprie tesi i
legami fra violenza e religione che hanno connotato la
rivoluzione iraniana del 1978-79. Una rivoluzione
interpretata in Occidente come l'antitesi della Rivoluzione
Francese, simbolo del trionfo della ragione e della filosofia
dei lumi. Secondo Girard la violenza è alla radice dei codici
culturali e dei miti di fondazione dell'umanità. Una violenza
di tipo sacrificale perché canalizza i desideri e le rivalità di
una comunità su una vittima che assume la funzione di
capro espiatorio. Il sacro è dunque il prodotto della
divinizzazione della vittima espiatoria:
"Nell'atto sacrificale si afferma l'unità di una comunità e
questa unità sorge al parossismo della divisione, nel
momento in cui la comunità si ritiene lacerata dalla
discordia mimetica, votata alla circolarità interminabile
delle rappresaglie vendicatrici. All'opposizione di ciascuno
contro ciascuno subentra bruscamente l'opposizione di tutti
contro uno. (…) Il sacrificio è solo una violenza in più, una
violenza che si aggiunge ad altra violenza, ma è la violenza
ultima, l'ultima parola della violenza. (…) Per capire la
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cultura umana bisogna ammettere che l'arginamento delle
forze mimetiche da parte dei divieti, il loro incanalamento
nelle direzioni rituali, può solo estendere e perpetuare
l'effetto riconciliatore della vittima espiatoria. Il religioso
non è altro che questo immenso sforzo per mantenere la
pace. Il sacro è la violenza, ma se il religioso adora la
violenza è sempre in quanto essa passa per apportatrice di
pace; il religioso è tutto orientato verso la pace, ma i mezzi
di questa pace non sono mai privi di violenza sacrificale"263.

L'uso di un codice del sacro può legittimare la violenza
qualora questa si eserciti sui discriminati. Contro coloro che
hanno interpretato la rivoluzione in Iran come anti moderna
e quindi non definibile, appunto, col termine "rivoluzione", si
scaglia Edward W. Said nel suo "Orientalismo". Principale
bersaglio di Said, il professor Bernard Lewis.
Nel suo saggio "La Rinascita islamica", Bernard Lewis
indica la rivoluzione con il termine "thawra", ragionando
sulla radice classica della parola "th-w-r" che in arabo indica
il levarsi (ad esempio di un cammello) o l'essere stimolati o
eccitati, e quindi soprattutto nell'uso che se ne fa nei paesi
magrebini, ribellarsi. Said ha interpretato il brando di Lewis
in modo polemicamente diverso:
“Lewis associa il termine thawra con un cammello che si
solleva e in genere con l’eccitazione e questo lascia
intendere in modo più evidente di quanto sia solito nei suoi
scritti che l’arabo è sessualmente poco più di un nevrotico.
Ognuna delle parole e delle espressioni che Lewis usa per
descrivere la rivoluzione possiede un riferimento sessuale:
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sollevarsi, essere stimolati e eccitati. Soprattutto però egli
attribuisce agli arabi una sessualità sbagliata. (…) Al posto
della rivoluzione abbiamo la sedizione, la costituzione di
reami insignificanti, e più che altro l’eccitazione, il che
equivale a dire che invece del coito gli arabi possono solo
aspirare ai preliminari, alla masturbazione, al coito
interrotto. Queste sono a mio parere le implicazioni
sottointese al brano di Lewis, per quanto la sua aria da
studioso possa apparire innocente e il suo linguaggio
salottiero”264.

Che la vittoria degli sciiti in Iran abbia tentato di incarnare
una visione più ampia di rinascita islamica, lo dimostrano le
parole e gli atti successivi la rivoluzione stessa. Dall'esilio
parigino, nel 1978-1979 in piena rivoluzione, un
collaboratore di Khomeini aveva annunciato ad un
giornalista arabo: "portate pazienza… Vedrete quel che succederà
ai sauditi sei mesi dopo il nostro ritorno in Iran". In effetti nove
mesi dopo, il 20 novembre del 1979, la moschea della Mecca
viene presa d'assalto da centinaia di oppositori sauditi che
vengono costretti alla resa soltanto dopo due settimane di
assedio265.
Per Khaled Fouad Allam la crisi della rivoluzione
islamica iraniana rimane, comunque, palese. Essa non è
riuscita ad imporsi come modello per gli altri paesi islamici a
causa della sua forte connotazione in termini di identità
esclusivamente nazionale. Secondo l'autore del saggio
"L'Islam globale":
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"Mentre in Occidente si riteneva che nei paesi islamici si
fosse diffusa una internazionale dell'Islam sul modello
bolscevico, in realtà nei paesi in cui si era affermato l'Islam
radicale si stava sviluppando l'islamo-nazionalismo sul
piano politico, accanto al neofondamentalismo sul piano dei
valori"266.

La tendenza futura spingerà ad organizzare le proprie
strategie in base agli interessi particolari. Ne sarà una
massima prova il diverso atteggiamento degli stati
musulmani durante la prima guerra del Golfo. Le velleità
internazionaliste dell'islamismo radicale si scontreranno, per
l'ennesima volta, con la scarsa omogeneità del mondo
islamico.
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a)

Il caso del premio nobel a Shirin Ebadi:
le donne in Iran

Nonostante la figura di Murtada Mutahhari,
personaggio di spicco della rivoluzione islamica iraniana, le
donne in Iran vengono relegate nell'oscurità. Khomeini si
commuove in pubblico, alla sua morte, arrivando a definirlo
come "il frutto della mia vita". Il compito di Mutahhari non è,
fin dal principio, dei più semplice. Egli deve dimostrare
quanto l'Islam sia più umano e rispettoso dell'Occidente nei
confronti della donna. Sembra convinto fin dal principio che
in Occidente le ovvie differenze fra i sessi siano state
cancellate di proposito dal capitalismo allo scopo di sfruttare
maggiormente il sesso femminile. Per il mondo musulmano,
invece, la donna è "il gioiello custodito nella corona dell'uomo" e
si accorda onore a colui che la difende. Da questa
prospettiva, ad esempio, la poligamia viene preferita all'idea,
ritenuta immorale, della maternità per le donne nubili. A
dimostrazione della situazione delle donne durante la
rivoluzione islamica, appare opportuno citare il caso
dell'iraniana Shirin Ebadi, premio nobel per la pace nel 2003
ad Oslo.
Avviata alla carriera giudiziaria tra il 1975 e il 1979, la
signora Shirin Ebadi è già ben conosciuta dalla società civile
poiché è una delle poche donne-giudici e la prima a
presiedere una sezione del tribunale di Teheran. Finché,
all'avvento della Rivoluzione di Komeini, gli ayatollah con
un'interpretazione rigida della legge islamica, stabiliscono
che nessuna donna ha il diritto di poter giudicare un uomo,
donde il divieto di ricoprire la carica di giudice. Nello stesso
anno, il regime rivoluzionario cancella in blocco numerose
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conquiste sociali in favore delle donne: mette fuori legge il
diritto di famiglia del 1967, limita rigidamente gli impegni
aperti alle donne nella vita pubblica, introduce, come già
detto, l'obbligo dello chador sul posto di lavoro e nei luoghi
pubblici.
Shirin Ebadi si ritrova di punto in bianco senza
lavoro, e rifiutatasi di essere "riciclata" nell'amministrazione,
ripiega sull'avvocatura, imbattendosi così nei diritti civili in
un sistema giuridico fondamentalista e patriarcale, qual è
quello impostato dal regime rivoluzionario. La sua
opposizione pacifica, ma ostinata al regime degli ayatollah,
congiunta ad una rigida onestà intellettuale, le valgono
l'astio del regime. Durante la sua carriera di avvocato, infatti,
conoscerà, a diverse riprese, gli arresti e il carcere.
Nonostante questo l'Ebadi non si scoraggia ed infligge un
colpo durissimo alla classe dirigente e ai religiosi sciiti,
diffondendo le prove sulla responsabilità dei servizi segreti
iraniani nella catena di omicidi di intellettuali, scrittori e
dissidenti avvenuti nel 1999. Negli ultimi anni ha contribuito
ad una proposta di legge, non ancora discussa in
parlamento, per alzare a diciotto anni l'età minima della
pena capitale, in modo che i minori non siano più
condannati a morte. E' il primo passo che ne nasconde un
altro: quello dell'abolizione della pena capitale. La strada da
percorrere, in questo senso, è molto lunga e necessita dei
presupposti, tra i quali il riconoscimento della Carta dei
Diritti Umani del 1948, che il mondo dell'islam, come
abbiamo già detto, non sembra ancora pronto ad adottare.
Il suo non è un caso isolato ma rappresenta, infine, il
risultato di un secolo di impegno politico ed intellettuale
delle donne di questo paese.
Infatti quando nel 1892, lo Shah Nasreddin aveva
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concesso ad uno straniero la concessione per lo sfruttamento
e la vendita del tabacco, un prodotto ad alto consumo
nell'Iran di quell'epoca, l'ayatollah Shirazi aveva vietato agli
iraniani di fumare. In quell'occasione le donne fecero fronte
comune con i religiosi e i mercanti spodestati del loro
commercio, obbligando lo Shah ad annullare la concessione.
Fu quello l'inizio di un movimento di rivendicazioni che è
sfociato con il diritto di voto alle donne concesso da
Muhammad Reza Shah nel 1963, poi abrogato durante la
rivoluzione del 1979.
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b)

La seconda rivoluzione in Iran:
Mohammad Khatami

Dopo la morte di Khomeini nel 1989, il successore Ali
Khamenei viene nominato "guida della rivoluzione islamica"
raccogliendo l'eredità di Khomeini e diventando il leader
dell'ala conservatrice e, in quanto tale, opponendosi alle
riforme intraprese dopo il 1997 dal presidente Mohammad
Khatami per liberalizzare la società iraniana. Non sorprende
dunque che molta attenzione degli osservatori si sia
concentrata proprio sulla figura di quest'ultimo,
cinquantacinque anni, politico di vasta esperienza con il
titolo di "hayatoleslam"267.
Khatami ha sconfitto alle urne, in una tornata
elettorale a cui ha preso parte l'80 per cento della
popolazione, Ali Akbar Nateq-Nuri, presidente del
parlamento. Khatami ha vinto la battaglia elettorale poiché
ha saputo raccogliere attorno a sé non solo la sinistra
islamica e la destra modernista, ma anche le donne, i giovani
e la classe intellettuale laica e religiosa, tra i quali circa
tremila studenti delle scuole coraniche. La politica culturale
pluralista condotta quando era ministro della cultura e della
direzione islamica268 ha contribuito a spiegare perché la
maggior parte degli intellettuali si sia schierata con lui. Si
tratta di una scelta importante nel panorama politico
iraniano, il cui significato sta nell'aver designato la società
civile come la sola fonte di legittimità politico-religiosa.
Khatami ha optato per la componente elettiva del sistema
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politico della Repubblica islamica, a spese della componente
autocratica. La sua vittoria, definita dai sostenitori una
"seconda rivoluzione"269, si regge sul fatto che, come gli
intellettuali e i religiosi modernisti, il nuovo presidente cerca
di conciliare Islam e modernità, un obiettivo quanto mai
arduo. Non è infatti una strada in discesa quella che si trova
di fronte Khamenei, anzi. Le azioni revansciste dei
tradizionalisti sono appena cominciate, così come la lotta tra
le diverse fazioni, che mantengono la maggioranza in varie
istituzioni politiche. Non si deve dimenticare, infatti, che per
il particolare impianto costituzionale vigente in Iran, il
Presidente della Repubblica non rappresenta la prima carica
dello Stato. Prima di lui viene la Guida della Rivoluzione,
carica attualmente ricoperta, appunto, dall'ayatollah Ali
Khamenei. La Guida viene designata, ed eventualmente
destituita, da un'Assemblea degli esperti eletta a suffragio
universale diretto ogni otto anni, ed in questo organismo i
tradizionalisti sono in maggioranza, così come nel Consiglio
dei guardiani della costituzione composto da dodici membri,
l'organo che sorveglia la conformità delle leggi con l'islam,
ne verifica la costituzionalità e "abilita" i candidati alle
elezioni.
Al di là delle fazioni politiche è in gioco la sorte
dell'intera società e nessuno sembra in grado di prevedere
come essa riuscirà a superare gli inevitabili conflitti che si
preparano fra modernisti e guardiani della rivoluzione. Se le
aspirazioni alla modernità si sono estese in tutti gli strati
sociali del paese, nell'ambiente urbano come in quello rurale,
ciò è dovuto al fatto che i cambiamenti messi in opera dalla
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rivoluzione hanno profondamente modificato la società
stessa. La popolazione, composta da sessanta milioni di
abitanti, è attualmente per più del 60 per cento urbana, con
tutte le conseguenze che questo comporta. Il tasso di
alfabetizzazione è cresciuto, per le donne tra i quindici e i
quarantanove anni di età, dal 28 per cento del 1976 al 65 per
cento del 1991; mentre il tasso di fecondità, numero medio di
figli per donna, è sceso, nello stesso periodo, da 7,2 a 3,5 per
cento. Proprio la condizione delle donne, che in Iran come
negli altri paesi islamici rimane un tema di estrema
delicatezza, identifica uno dei punti centrali del programma
politico di Khatami. Al momento non figurano donne nel
governo, ma per la prima volta una donna è stata nominata
vicepresidente della repubblica e responsabile della
protezione dell'ambiente. Si tratta della trentaseienne
Ma'sumeh Ebtekar, specialista in biochimica e responsabile
della delegazione iraniana alla Conferenza di Pechino del
1995. Altra donna che ha conquistato notorietà
internazionale è la trentacinquenne Faezeh Hashemi, la
figlia più giovane dell'ex presidente della repubblica
Rafsanjani, una delle otto donne a sedere in parlamento,
grande amica ed alleata della Ebtekar. Popolarissima tra le
donne, figura dinamica dalla forte personalità, ha
organizzato i secondi Giochi femminili islamici270 che si sono
svolti a Teheran nel mese di dicembre del 2003 e che hanno
visto la partecipazione di quattordici paesi musulmani in
varie discipline sportive.
Nel campo delle relazioni internazionali, dove l'Iran
soffre da un ventennio di un isolamento quasi totale,
Khatami si è impegnato a fondo nel tentativo di migliorare
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l'immagine del paese. Di recente, i suoi sforzi si sono
concentrati
nei
lavori
dell'ottavo
summit
dei
cinquantacinque paesi membri dell'Organizzazione della
Conferenza Islamica, svoltosi a Teheran, a cui hanno preso
parte oltre cinquemila tra diplomatici e delegati di paesi
musulmani. Inaugurando la conferenza, Khatami ha lanciato
un inatteso appello a "conoscere e comprendere l'Occidente",
contrapponendosi a quanto aveva detto pochi minuti prima
dallo stesso palco l'ayatollah Khamenei. Nel summit
Khatami ha tentato di conquistarsi quella legittimità
internazionale che soprattutto gli Stati Uniti gli negano,
imputando al paese il sostegno al terrorismo e la corsa alle
armi nucleari. Khatami ha giocato la sua carta: nel corso di
una conferenza stampa ha dichiarato di voler aprire un
canale di comunicazione con gli Stati Uniti. "Ho un gran
rispetto per il popolo degli Stati Uniti - ha dichiarato - in un
avvenire non lontano vorrei rivolgermi al popolo americano".
Un'eventualità che si è concretizzata più rapidamente di
ogni previsione: Khatami è stato intervistato a Teheran da
Christiane Amanpour, famosa giornalista della CNN che ha
mandato in onda l'intervista lo scorso 7 gennaio.
Nell'intervista Khatami ha lodato la civiltà americana, ha
chiesto lo scambio di intellettuali tra Usa ed Iran, ha negato
che il suo paese voglia diventare una potenza nucleare, ed ha
condannato il terrorismo anche nei confronti di Israele.
Washington però, impegnata nella guerra, anche di parole,
agli "stati canaglia" fra i quali figura anche l'Iran, ha reagito
con prudenza. Concludiamo questo capitolo sull'Islam
politico con una citazione da "Lo scontro delle civiltà" di
Samuel P. Huntington:
"(…) non sorprende che a seguito della Rivoluzione
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iraniana del 1979 si sia venuta a creare tra civiltà islamica e
civiltà occidentale una situazione di guerra strisciante"271.

Per l'autore tre sono le ragioni principali:
1) Non si tratta di uno scontro fra tutto l'Islam e tutto
l'Occidente. Un gruppo di stati fondamentalisti sommati ad
una serie di organizzazioni islamiste finanziate dall'Arabia
Saudita si scontrano con gli Stati Uniti in primis, e con
Israele e gli ebrei in generale in seconda battuta.
2) E' un confronto strisciante perché ad eccezione delle due
Guerre del Golfo contro l'Iraq è sempre stata combattuta con
mezzi limitati. Terrorismo e attentati da una parte, raid aerei
e sanzioni economiche dall'altra.
3) Infine gli atti di violenza pur se ripetuti, non sono
continui.
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5

Gli Islamisti e il
fondamentalismo occidentale

5.1

Il fondamentalismo islamico

Il termine "fondamentalismo" non nasce in ambito
islamico, bensì nella cultura protestante di lingua inglese a
difesa dei "fondamentali" del protestantesimo, minacciati fra
la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, da quello che era
percepito come cedimento di molte comunità protestanti
storiche alla modernità, sotto forma soprattutto di metodo
storico-critico d'interpretazione della Bibbia e di
evoluzionismo scientifico. Questo movimento di reazione
alla modernità è giunto intatto fino ai giorni nostri272.
Atteggiamenti del genere, in misura meno rilevante, sono
propri anche di alcune sette o chiese cristiane che, dal
medioevo ad oggi, hanno proposto un utopico "ritorno alle
origini della Chiesa primitiva", quella degli "apostoli"273. Questa
categoria di "fondamentalismo cattolico", rappresentata dal
termine di origine francese "integrisme"274, designa i
sostenitori più convinti della "crociata" intrapresa dal
pontefice Pio X contro la corrente teologica del modernismo.
Negli ultimi anni del XX secolo un progetto
dell'American Academy of Art and Sciences, il
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"Fundamentalism Project"275, ha tentato di definire in termini
scientifici le caratteristiche generali del fondamentalismo,
pubblicando fra il 1991 e il 1995 ben cinque volumi. Dalla
ricerca emerge come dal punto di vista ideologico, il
fondamentalismo si caratterizzi come un movimento:
a) di reazione alla marginalizzazione della religione;
b) selettivo poiché sceglie gli aspetti della tradizione da
salvare e proteggere ed identifica nell'ambito della
modernità i bersagli da colpire.;
c) che divide il mondo in "noi" e "loro";
d) che adotta il principio di infallibilità delle sacre
scritture in una prospettiva millenaristica;
Dal punto di vista organizzativo, il fondamentalismo tende:
a) a considerare i propri membri come un gruppo di
"eletti" in lotta contro un mondo corrotto;
b) ad alzare frontiere fra chi fa parte del gruppo e chi ne
è fuori;
c) ad organizzarsi in maniera autoritaria;
d) a far emergere regole di comportamento associate a
segni esteriori, aventi un grande valore simbolico;
Nel mondo islamico il fondamentalismo di stampo
"modernista" nasce significativamente nel periodo che va
dall'indomani della prima guerra mondiale alla sconfitta
araba nella "guerra dei sei giorni" del giugno del 1967. Secondo
l'opinione di Franco Cardini, docente di storia medioevale
presso le Università di Firenze e San Marino:
275

Martin E. Marty e R. Scott Appleby, "The Fundamentalism Project", 5 voll.,

University of Chicago Press, Chicago-Londra, 1991-1995.

233

"dinanzi alla frustrazione profonda del mondo araboislamico e islamico in generale, che alla fine del settecento
aveva accolto con quasi unanime entusiasmo le proposte di
modernizzazione che gli provenivano dall'Occidente ma che
ormai si sentiva da esso ripetitivamente ingannato, tradito e
umiliato, nasceva quasi spontanea l'idea di tornare alla
purezza della tradizione musulmana come unico rifugio e
unica base per una nuova partenza spirituale, sociale e
politica"276.

Dello stesso avviso il sociologo Massimo Introvigne, esperto
internazionale di nuove religioni, per il quale la letteratura
critica e scientifica discute di fondamentalismo islamico su
due accezioni differenti. Nel primo significato il
fondamentalismo islamico è un tipo ideale di pensiero e di
atteggiamento, secondo le categorie sopra riportate del
"Fundamentalism Project", con una particolare rilevanza per le
caratteristiche sociologiche che rimandano ad un attivismo
militante. Inteso in questo senso il fondamentalismo
comprenderebbe una serie di correnti puritane ed anti
moderne come quella hanbalita fondata da Ibn Hanbal, il
wahhabismo nel XVIII secolo e il movimento deobandi nel
XIX secolo. A favore dell'utilizzo di questa prima accezione
di fondamentalismo islamico vi sarebbe l'odierna
collaborazione fra queste diverse correnti.
In una seconda interpretazione, l'espressione
"fondamentalismo islamico" designa un movimento che si
caratterizza per uno specifico inizio e percorso nella storia.
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In questa accezione il fondamentalismo islamico nasce dopo
la prima guerra mondiale come reazione alla penetrazione di
idee occidentali e "moderne" nel mondo musulmano, cui
oppone come antidoto il ritorno al Corano e l'applicazione
della Legge Sacra in antitesi all'applicazione di sistemi
giuridici di tipo occidentale. Come abbiamo già esaminato
nel capitolo precedente, capisaldi di questo movimento sono
Hasan al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani, Sayyid
al-Mawdudi, ideatore della Jama'at at-i-Islami, Sayyid Qutb,
ideologo dei Fratelli Musulmani giustiziato in Egitto nel
1966. Anche il giornalista Agostino Spataro concorda
nell'identificare nel 1967, anno della sconfitta delle armate
arabe contro Israele nella guerra dei sei giorni, la data
"spartiacque" che segna la nascita dell'estremismo islamista. Il
1967 è un anno cruciale per tutto il mondo arabo e per
l'Egitto di Nasser in particolare. Il paese si ritrova di colpo
alle prese con un sentimento popolare umiliato dalla
sconfitta subita e con una crisi sociale incontrollabile. Come
scrive il pensatore arabo egiziano Fuad Zakariya:
"Oltre alla disfatta disastrosa della guerra dei sei giorni, il
1967 segna nel mondo arabo l'inizio di tutta una serie di
rinculi: in politica estera, sottomissione crescente
all'imperialismo mondiale; in politica interna, aumento
delle politiche repressive e terroristiche; sul piano
intellettuale e culturale, ritorno in forza delle tendenze più
retrograde; sul piano economico e sociale, infine, fallimento
evidente delle società musulmane a stabilire un minimo di
giustizia e a mobilitare le loro risorse ai fini di un autentico
sviluppo"277.
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Anche Massimo Campanini, docente di cultura araba presso
la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano,
ritiene che il 1967 abbia segnato la crisi di legittimità
dell'ordinamento politico rivoluzionario:
"Se le dimissioni di Nasser furono respinte letteralmente a
furor di popolo, ciò non impedì, già nel 1968, l'esplosione di
gravi tumulti intesi a protestare contro la crisi economica e
la mancanza di generi di prima necessità. La sconfitta del
'67 rappresentò, inoltre, un duro atto di accusa della storia
a sedici anni di socialismo egiziano, mettendo in luce le
crepe, le storture, le forzature che il regime era riuscito a
nascondere nei momenti di successo e trionfo"278.

Indubbiamente quindi il 1967 e l'emergere della questione
palestinese hanno rappresentato le spinte propulsive del
fondamentalismo islamico moderno. Tuttavia, i Fratelli
Musulmani, ad esempio, avevano già partecipato alla rivolta
palestinese degli anni 1936-1939 e al conflitto araboisraeliano del 1948, ponendo il problema della questione fra
Israele e la Palestina ben prima del 1967, come conferma
anche il sociologo Renzo Guolo:
"al-Banna già negli anni trenta aveva
contenuto religioso del conflitto palestinese
scontro con i coloni ebrei ed inglesi
combattimento per la fede. Volontari

teorizzato il
e definito lo
come jihad,
dei Fratelli
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Musulmani avevano partecipato alla rivolta palestinese
degli anni 1936-39. Nel 1948 i Fratelli, fedeli ad una
visione dell'Islam come Corano e spada, prendevano parte
al conflitto arabo-israeliano, sotto le insegne del gruppo
jawwala, nel tentativo di impedire la nascita di uno stato
ebraico indipendente in Palestina"279.

Il sociologo Enzo Pace si dice convinto della possibilità di
applicare ai movimenti fondamentalisti islamici, le tre
condizioni che sono alla base dell'origine dell'azione
collettiva teorizzate da Neil J. Smelser280:
a) la propensione strutturale: cioè l'esistenza di
condizioni sociali favorevoli allo sviluppo di
movimenti collettivi, di canali che oggettivamente
permettono ad un attore sociale di muoversi e di
organizzare forme di protesta o di alternativa al
potere;
b) la tensione strutturale: che produce le premesse per
il manifestarsi di contraddizioni economiche, sociali e
culturali sulle quali si innestano i movimenti
collettivi;
c) la diffusione di credenze generalizzate: cioè di un
universo di simboli che danno forza e senso al
repertorio di azioni concrete.
Se si applicano questi tre concetti ai movimenti del
fondamentalismo islamico ci si rende immediatamente conto
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di come:
"le credenze generalizzate sono le letture radicali dell'Islam
che sostengono azioni che spesso hanno il compito di
tradurre nella concretezza delle relazioni sociali quanto
immaginato. Allo stesso modo le propensioni strutturali
sono rintracciabili proprio nel fatto che nell'Islam non
esiste un'autorità religiosa che possa autorevolmente
disciplinare i comportamenti collettivi. Tutto ciò lascia
spazio nelle società moderne di tradizione musulmana, alla
nascita di leader che si accreditano interpreti del Corano e
della Sunna senza che abbiano compiuto studi. Le
contraddizioni sociali che favoriscono, infine, l'insorgere dei
movimenti in questione, come si può facilmente intuire,
non mancano: le promesse di modernizzazione sono andate
deluse per motivi vari e complessi"281.

Il sociologo italiano Renzo Guolo utilizza il termine
"fondamentalismo" come riferimento ad un movimento storico
che si è sviluppato secondo un duplice filone. Una divisione,
precisa Guolo, e non una:
"rottura, poiché il fine, la reislamizzazione della società, è
comune: ma divisione reale fra un'ala radicale e una
neotradizionalista"282.

Il fine ultimo, come abbiamo detto, rimane comune: la
costruzione di un soggetto musulmano unitario capace di
ricreare la Umma dei fedeli, governato dalla Legge Islamica
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e da un leader unico, il califfo, in una prospettiva
millenaristica. Le differenze si manifestano, invece,
sull'utilizzo dei metodi utili a raggiungere questo risultato.
Per l'ala "radicale" si tratta di una "islamizzazione dall'alto" che
deve concretizzarsi con l'acquisizione immediata del potere
politico tramite un colpo di stato od una rivoluzione. Per
l'ala "neotradizionalista", piuttosto, si tratta di una
"islamizzazione dal basso" che ritiene necessaria una nuova
opera di diffusione e proselitismo della cultura islamica,
promuovendo la penetrazione di idee fondamentaliste nelle
Università, nelle moschee e presso i giovani. Se da una parte
Guolo colloca nella corrente neotradizionalista la
maggioranza dei Fratelli Musulmani dopo la morte di Qutb
e il periodo della repressione, dall'altra inserisce nella
corrente radicale la rivoluzione islamica iraniana. In realtà,
tuttavia, la corrente radicale, composta in maggioranza da
sunniti, non ritiene l'Iran sciita un modello, a causa sia del
suo isolamento politico che della sua incapacità a
globalizzare la "rivoluzione".
Come già accennato, fra le caratteristiche del
fondamentalismo rilevate nel "Fundamentalism Project",
emerge la tendenza al millenarismo. Il termine "millenarismo"
designa inizialmente, nel linguaggio cattolico e protestante,
la tesi secondo cui dopo la sconfitta dell'Anticristo vi
saranno mille anni esatti di regno di Gesù Cristo sulla terra,
appunto il Millennio, seguiti da una breve rivolta di Satana
che si concluderà con il giudizio universale. Già nel XIX e nel
XX secolo, però, il termine acquista un significato meno
preciso. Si comincia a definire "millenarista" chi si attende la
fine del presente ordine di cose come imminente.
Attualmente si prendono in considerazione, nella disciplina
universitaria dei "Millennial Studies", tutti quei movimenti
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che affermano di conoscere qualche cosa di preciso sulla fine
del mondo che considerano come imminente. Fra questi
esiste una corrente di rilievo anche nel mondo islamico.
Per i fondamentalisti in genere la situazione del
mondo religioso, corrotta dalla modernità, viene considerata
essa stessa come un segno degli imminenti ultimi tempi.
Nell'apocalittica islamica, ad esempio, viene attribuito
notevole peso alla figura di Gesù che: "negli ultimi tempi (…)
scenderà su Damasco, affronterà e sconfiggerà l'Anticristo"283.
Questa visione millenaristica, sepolta dai dotti della fede,
viene recuperata dal fondamentalismo per farne una
concreta guida per l'azione. La rabbia per l'impossibilità di
battere sul terreno dell'economia e della politica il "Grande
Satana" americano, collegato alla figura del Dajjal284, si
tramuta nella certezza che l'intervento di Dio, rappresentato
dalla figura del Mahdi, il condottiero che sconfiggerà
l'anticristo, stravolgerà le sorti di una battaglia umana che
altrimenti appare già segnata. In questa chiave di lettura la
prospettiva del millenarismo rivoluzionario viene utilizzata
anche come giustificazione del terrorismo. Per la verità gli
attentati terroristici di Osama bin Ladin sono stati
condannati
dalla
maggioranza
degli
esponenti
neotradizionalisti più noti e persino presso i fondamentalisti
radicali il consenso non appare unanime. Curtis Lee Laws,
editore batista, riprende questa concezione millenaristica per
definire come fondamentalista:
"un individuo pronto a riconquistare il terreno ceduto
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all'Anticristo e a condurre una maestosa battaglia per i
principi fondamentali della Fede"285.

Prima di proseguire nella lettura di questo capitolo dedicato
al fondamentalismo islamista, ci preme sottolineare la giusta
precisazione di Bernard Lewis sulla distinzione fra credenti,
fondamentalisti e terroristi:
"La maggioranza dei musulmani non sono fondamentalisti,
e la maggioranza dei fondamentalisti non sono terroristi,
ma la maggioranza dei terroristi odierni sono musulmani e
lo rivendicano con orgoglio"286.

Questo concetto ovvio, ma non scontato, viene ripreso ad
ancora maggiormente precisato dal sociologo italiano
Massimo Introvigne che afferma:
"non solo non tutti i fondamentalisti sono terroristi, ma
non tutti i musulmani sono fondamentalisti"287.

In generale si può affermare come all'interno del mondo
islamico contemporaneo esistano quattro correnti diverse del
fondamentalismo: l'islam conservatore, i nazionalismi
islamici, alcune correnti sufi e il modernismo islamico. Le
differenza principali fra conservatori e fondamentalisti
riguardano il ruolo del potere politico, la funzione degli
Ulama e il millenarismo. Per i conservatori i disordini causati
285
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dalla rivoluzione possono essere ben peggiori dei disagi
causati da un potere politico corrotto. La custodia di questo
atteggiamento di acquiescenza di fronte al potere costituito,
come d'altronde indica lo stesso Corano, è affidata agli
Ulama, i "professionisti del sacro". In molti paesi musulmani,
tuttavia, gli Ulama sono soggetti al controllo dello Stato e
questo rafforza la loro tendenza a porsi come baluardi
dell'ordine costituito. L'interpretazione atemporale e astorica
dei testi apocalittici rende gli Ulama particolarmente
diffidenti nei confronti del millenarismo. In sintesi, dunque,
il conservatorismo non condivide con il fondamentalismo
del XX secolo, il carattere populista, le derive millenaristiche,
il carattere rivoluzionario ed infine l'azione violenta e
suicida. Più violento si è dimostrato, invece, il conflitto fra i
fondamentalisti e i nazionalisti. I primi hanno imputato a
questi ultimi di aver dimenticato gli insegnamenti del
Corano che non conosce "nazioni", ma solo la Umma, la
comunità universale dei credenti di Dio. I nazionalisti, pur
riconoscendo valore all'Islam, si sono spesso trovati ad
adottare sistemi legislativi in antitesi con la shari'a. Non a
caso, uno dei promotori del partito Ba'th, fondato nel 1940 a
Damasco e che ha contribuito alla fondazione dei regimi di
Hafez al-Assad in Siria e Saddam Hussein in Iraq, è il
cristiano ortodosso di ispirazione socialista Michel Aflaq,
vissuto fra il 1910 e il 1989. Ancora una volta è il sociologo
Renzo Guolo a fotografare al meglio il fallimento del
nazionalismo islamico:
"è vero che il nazionalismo, sia nella versione Ba'th che in
quella nasseriana o del Fronte Nazionale di Liberazione
algerino, mescolando insieme l'utopia dell'arabismo e
Islam, non riesce a portare sino a livelli d'irreversibilità il
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processo di secolarizzazione e a trasformare il carattere
pubblico dell'Islam in carattere privato", in modo tale che
"il mantenimento di un aspetto mistico della politica,
dovuto al recupero dell'Islam, impone alle avanguardie
nazionaliste la sacralizzazione della politica stessa. (…)
Quando l'ideologia nazionalista, dopo la prima fase
nascente, si stempera nell'adozione di un programma
politico modernizzante non riesce più a esercitare la sua
funzione di mobilitazione totale. La risposta dell'Islam è
allora la politicizzazione radicale del sacro"288.

Questo scontro violento, come dimostra l'assassinio del
successore di Nasser, Anwar Sadat, da parte dei
fondamentalisti radicali, esplode inevitabile.
Il fondamentalismo islamista così come si è strutturato
negli ultimi anni, sembra ormai aver acquisito anche un vero
e proprio progetto politico, trasformandosi nell'ultimo
ventennio, da una semplice "ideologia del rifiuto" in un vero e
proprio movimento politico, finalizzato alla creazione di un
regime islamico. Fuad Zakariya appare convinto che:
"l'obiettivo della corrente islamista non è più solamente
quello di sbarrare la strada alle correnti politiche
progressiste e filodemocratiche. Ormai essa si è dotata di un
progetto politico specifico, a vocazione globale: dall'appello
alla riforma religiosa individuale è naturalmente passata
alla rivendicazione della sottomissione di tutte le istituzioni
sociale alla potenza religiosa. Dall'Islamizzazione dello
Stato e del diritto a quella dell'economia e anche della
cultura. Il progetto islamista si basa su un'idea molto
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semplice: ciò che era buono per il primo Islam sarà buono
per l'ultimo"289.

Vi è poi chi, come Elizabeth Picard arriva a considerare il
progetto islamista:
"come
il
principale
contromodello
al
modello
universalizzato dalle democrazia di mercato. (…) Anche se
vi è l'incapacità degli islamisti di proporre un'alternativa al
capitalismo e alle leggi di mercato"290.

La carenza di un sistema economico non si traduce per il
mondo islamico in un problema vero e proprio. Il sistema
economico islamico tradizionale, d'altronde, si basa su alcuni
semplici principi guida come la solidarietà, l'assistenza e il
divieto di usura che sono già iscritti nella Legge Sacra e nel
Corano. L'obiettivo primario non sembra quindi l'ideazione
di un'alternativa al sistema capitalistico moderno di oggi, o
al comunismo di ieri, quanto la semplice distruzione del
regno dell'uomo per edificare al suo posto il regno di Dio.
Per Walter Laqueur, docente e giornalista, l'azione
del terrorismo religioso al contrario di quello tradizionale:
"non mira a richieste politiche ben definite, ma alla
distruzione della società e alla eliminazione di larghi strati
della popolazione. Nella sua forma più estrema il terrorismo
vuole liquidare tutte le forze sataniche, nelle quali potrebbe
289
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essere compresa anche la maggior parte della popolazione di
un paese o addirittura del genere umano, come condizione
essenziale per la crescita di un altro ceppo umano migliore e
in ogni caso diverso. Nella sua forma più estrema e folle può
mirare alla distruzione di ogni forma di vita sulla Terra,
come punizione definitiva per i crimini dell'Umanità"291.

Per Bassam Tibi, docente di Relazioni Internazionali presso
l'Università di Gottingen, è allarmante che:
"la visione del mondo fondamentalista, cioè di
quell'ideologia politica che divide il mondo in-groups
dell'Islam e in-groups degli altri visti come nemici,
associandovi modi diversi di concepire l'ordine politico, è ai
nostri giorni la più diffusa in tutto l'universo islamico"292.

Questa visione consente ai terroristi, pur essendo una
minoranza, di intercettare l'intenso risentimento dei
musulmani nei confronti dell'arrogante e imperialistico
mondo occidentale che secondo Maxime Rodinson scatena
negli islamici: "un immenso senso di frustrazione e di collera"293.
Molto attuale l'opinione del celebre linguista del novecento
Nikolaj Trubeckoj: messi di fronte a quello che egli chiama
"l'incubo dell'ineluttabilità di una europeizzazione universale"294,
gli islamisti proclamano la guerra contro l'Occidente.
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5.2

Geopolitica dell'islamismo radicale

Il neofondamentalismo islamico che da questo
momento definiremo con il termine di "islamismo", si
presenta secondo Luciano Pellicani:
"come una dichiarazione di guerra all'intera civiltà
occidentale, di cui rifiuta ogni istituzione e ogni valore,
dalla democrazia rappresentativa al mercato, dalla libertà
individuale alla laicità dello Stato"295.

Neofondamentalismo e radicalismo islamico si propagano in
Occidente attraverso i mass media, sfruttando le larghe
maglie delle società democratiche e promuovendo le proprie
strategie politiche, volte all'instaurazione dello Stato Islamico
attraverso la contestazione politica e talvolta l'eversione.
L'islamismo è, in ogni caso, figlio della stessa modernità che
sembra rigettare con convinzione, ma senza il sostegno della
tradizione islamica.
Secondo Ian Buruma e Avishai Margalit, i nuovi
islamisti vedono la società occidentale come barbara ed
idolatra:
"(…) la materia è il Dio dell'Occidente e il materialismo la
sua religione. L'Oriente invece se lasciato alle proprie
inclinazioni e libero dalla 'occintossicazione', è il regno di
una profonda spiritualità"296.
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Nello scontro fra Occidente ed Oriente si riflette quello
manicheo fra il culto idolatra della materia terrena e la
sincera venerazione dello spirito divino.
Per Bernard Lewis, ad ogni buon conto, il nemico più
insidioso per gli islamisti non sono tanto gli intrusi
occidentali, quanto i compatrioti traditori:
"I fondamentalisti musulmani sono quelli che considerano
le attuali disgrazie del mondo musulmano l'effetto non di
una modernizzazione insufficiente, ma di una
modernizzazione eccessiva, che essi giudicano come un
tradimento degli autentici valori islamici"297.

Per Enzo Pace e Renzo Guolo il loro obiettivo è quello di
riportare al centro della società: "il primato della legge religiosa
su quella positiva"298.
In generale è possibile tracciare una mappa
geopolitica dell'islamismo radicale cercando di delineare
alcune delle caratteristiche socio-culturali più rilevanti che
ne hanno favorito lo sviluppo. Le ideologie islamiste hanno
maggior eco su quei gruppi sociali più esposti ai contraccolpi
della crisi economica, e in particolare su quelle categorie
meno garantite socialmente e poste ai margini rispetto ai
nuovi settori dell'economia, della società e della cultura. Se
da un lato, ovviamente, il fattore identitario-religioso si pone
da catalizzatore, tuttavia il dato socioeconomico appare
come elemento determinante.
Come nota il sociologo israeliano Shmuel Eisenstadt:
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"Coloro che si fanno interpreti della visione fondamentalista
provengono tendenzialmente dai vecchi e nuovi gruppi
intellettuali e professionali espropriati o allontanati
dall'accesso al centro"299.

L'islamismo si è diffuso in quelle regioni investite da
un'acuta crisi economica e sociale non ancora superata. In
queste situazioni l'islamismo si presenta come reazione al
fallimento di quei regimi che sembrano aver legato il proprio
destino a quello dell'Occidente moderno. Ad essere
maggiormente inclini all'islamismo sono, appunto, quei
paesi economicamente deboli e politicamente dipendenti
dall'Occidente come l'Algeria, l'Egitto e i territori Palestinesi
occupati. Laddove, invece, l'economia resiste grazie al
petrolio, il pericolo integralista viene tenuto a bada da regimi
basati sulla shari'a, ma comunque legati con l'Occidente
(Arabia Saudita e monarchie del Golfo Persico). Le moschee
sono diventate, oltre a luoghi di culto, dei veri e propri centri
di confluenza di una vasta gamma di associazioni sociali,
culturali e spirituali. La centralità della moschea si è
rafforzata soprattutto in quei paesi dove i regimi autoritari
hanno impedito la creazione di un tessuto associativo di tipo
politico-democratico. D'altro canto proprio la moschea è
divenuta, per questo suo ruolo, il ricettacolo della protesta e
del malcontento popolare contro i regimi al potere.
In questa sede ci limiteremo, data la vastità e la
clandestinità delle organizzazioni operanti nei paesi
musulmani, a presentare una breve carrellata di queste
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associazioni operanti in alcuni dei paesi islamici300.
Iran
Con la Rivoluzione islamica del 1978-1979 nasce il Partito
della Repubblica Islamica, sciolto nel 1987 dopo la morte in
un attentato del leader del partito l'ayatollah Beheshti. Alle
elezioni dell'aprile del 1992 partecipano due schieramenti: il
primo "l'Associazione dei chierici combattenti" di ispirazione
relativamente moderata e guidato da Rafsanjiani; il
secondo, più integralista, denominato "Associazione dei
chierici militanti". La principale forza di opposizione è il
movimento dei "Mujahiddin del popolo", guidato da Masud
Rajavi, di ispirazione islamo-marxista, che costituisce la
spina dorsale del Consiglio nazionale della resistenza
iraniana e dell'esercito nazionale di liberazione iraniano.
Libano
L'organizzazione più importante e numerosa è quella degli
"Hezbollah", di confessione sciita, fondata nel 1982 nella Valle
della Bekaa con i finanziamenti iraniani. E' diretta dallo
sceicco Mohammed Hussein Fadlallah. Dalla fine della
guerra civile nel 1990, i guerriglieri del "partito di Dio" hanno
combattuto nel Sud del Libano contro l'esercito israeliano,
mentre nel resto del paese hanno optato per la lotta politica.
La "Jihad islamica" è l'altra organizzazione presente nel paese
ed ha, invece, scelto la lotta armata e il terrorismo anti
occidentale. A Tripoli è presente anche il movimento
integralista sunnita "Thaweed" (Movimento di unificazione
islamica) che fino al 1990 aveva una propria milizia armata e
che opera attualmente come un partito politico.
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Turchia
La formazione più importante è il "Partito della Prosperità", di
ispirazione integralista, che oscilla intorno al 15-20 per cento
dei consensi elettorali. Sono però presenti anche gruppi
terroristi minori autori di gravi disordini ed attentati.
Siria
In questo paese è stata molto forte l'influenza dei Fratelli
Musulmani che, negli anni settanta, hanno svolto un'intensa
attività
terroristica,
culminata
nell'insurrezione
antigovernativa di Hama nel 1982, stroncata nel sangue dal
Presidente Assad. Da allora non si hanno più notizie di
azioni eversive o terroristiche nel paese.
Arabia Saudita
Nella terra del fondamentalismo wahhabita non si registrano
episodi significativi di terrorismo armato se si fa eccezione
per l'attacco di un gruppo di pellegrini iraniani alla Mecca
del 31 luglio 1987, che è costato la vita di quattrocento
pellegrini. Il terrorismo torna a colpire nel 1996 alla base
militare statunitense di Khobar uccidendo diciannove soldati
americani. L'attentato mai rivendicato è stato comunque
attribuito successivamente ad al Qaeda.
Kuwait
Negli anni ottanta la Jihad islamica è stata responsabile di
molti attentanti, di cui uno, fallito, addirittura contro l'emiro.
Yemen
Nello Yemen unificato opera "Islah" (Gruppo di Riforma
islamica), un partito islamico che non ricorre, però, alla
violenza integralista ed esprime interessi dei ceti
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conservatori e tribali a forte impronta religiosa. La sua
principale richiesta politica è l'istituzione della shari'a come
unica fonte del diritto.
Territori Palestinesi Occupati
La principale organizzazione è "Hamas" (Movimento di
resistenza islamica), nata nel 1988 sull'onda dell'Intifaida e
guidata fino allo scorso anno dallo sceicco Ahmed Yassin,
ucciso dai servizi segreti israeliani il 22 marzo del 2004. Il
loro obiettivo è la conquista della piena indipendenza
nazionale. Il braccio militare di Hamas sono le "Brigate
Ezzedin al-Qassem". Molto attiva anche la Jihad islamica per
la liberazione della Palestina, un'organizzazione clandestina
e terroristica, autrice di numerosi attentati suicidi. Oggi
queste organizzazioni si oppongono ai colloqui di pace in
corso fra il governo israeliano e la dirigenza dell'OLP.
Giordania
Nel paese sono molto attivi i Fratelli Musulmani che
partecipano anche alle elezioni politiche. Ministri
appartenenti all'Associazione hanno anche fatto parte del
governo di sua maestà. Nel paese operano anche piccole
formazioni come "Tahrir" (Liberazione) accusate di sostenere
il terrorismo.
Sudan
In Sudan, come in Iran, gli integralisti sono al potere grazie
al colpo di stato del giugno del 1989. L'organizzazione
dominante è il "Fronte Nazionale Islamico" (Fni), guidato dallo
sceicco Hassan al-Tourabi.
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Egitto
Molto forte e influente è naturalmente l'Associazione dei
Fratelli Musulmani. Dal 1987 la fratellanza ha propri
rappresentanti in Parlamento e controlla alcune unioni
studentesche
universitarie
e
diverse
associazioni
professionali.
Nel
paese
operano
anche
alcune
organizzazioni islamiste radicali, responsabili delle
campagne terroristiche: fra queste "Jamiat al-Islamiya"
(Società Islamiche) e il gruppo" Jihad", responsabile
dell'assassinio del Presidente Sadat nel 1981.
Tunisia
Il più importante movimento islamico è il "Movimento della
tendenza islamica" (Mti) guidato da Rashid Gannouchi che ha
anche partecipato alle elezioni. Negli ultimi anni, però,
alcuni gruppi facenti parte del movimento, nel frattempo
disciolto, sono stati accusati e condannati per gravi atti di
terrorismo.
Algeria
Il movimento di maggior rilievo è il "Fronte islamico di
salvezza" (Fis), diretto da Abbas Madani e da Alì Belhadji.
Nel 1989 viene riconosciuta legalmente come forza politica e
nel 1990 inizia un'irrefrenabile ascesa che lo porta a vincere
le elezioni amministrative di giugno con il 55 per cento dei
1500 consigli comunali, i due terzi delle 48 regioni e tutte le
principali municipalità. Nel dicembre dello stesso anno, al
primo turno delle elezioni politiche per il rinnovo del
Parlamento, il Fis conquista quasi il 50 per cento dei seggi.
Un mese dopo il governo in carica, temendo la conquista
della maggioranza assoluta da parte del Fis, sospende lo
svolgimento del secondo turno elettorale e decide per lo
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scioglimento del movimento. La decisione è un vero e
proprio colpo di stato. Da quel momento l'Algeria è
attanagliata da una sanguinosa guerra civile che legittima
l'azione terroristica degli islamisti. Sciolto il Fis, infatti, sono
entrati in azione gruppi fondamentalisti quali il "Gia"
(Gruppo islamico armato), "l'AIS" (Armata islamica di
salvezza) e i "cani sciolti".
Arcipelago delle Filippine
Nell'arcipelago delle Filippine opera il gruppo islamista
radicale "Abu Sayyad" (Il padre della spada) fondato agli inizi
degli anni ottanta da Abduajak Abubakar Janjalani, il quale
aveva partecipato alla guerra santa antisovietica in
Afghanistan. Questo gruppo è strettamente collegato con al
Qaeda e, fino al 2002, ha intrecciato stretti rapporti con i
Talebani.
Questa breve panoramica risulta utile per comprendere il
salto di qualità che i movimenti islamisti compiono a partire
dagli anni ottanta, quando queste organizzazioni assumono
sempre più una dimensione armata a partire, proprio, dal
clamoroso attentato che la Jihad islamica egiziana compie ai
danni del Presidente Sadat. Salam Faraj che guida il gruppo
attentatore segue gli insegnamenti di Qutb: uccidere il
nemico interno traditore della fede.
Enzo Pace si dice certo di come con la Jihad islamica
e la Jama'at Islamiyya pakistana, gli obiettivi degli attentati
diventino tutti coloro che sono accusati di essere "portatori di
valori impuri" e "complici del complotto mondiale contro
l'Islam"301. L'annullamento delle elezioni in Algeria, poi,
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Enzo Pace, op. cit., 2004, p. 189.
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vinte dal Fronte Islamico di Salvezza (FIS), provoca la dura
risposta dell'AIS e del GIA e fornisce una giustificazione
formalmente valida agli attacchi terroristici. La Gia islamica
forza la dottrina islamica del Jihad fino al punto di colpire
donne e bambini. Le vittime vengono, addirittura, sgozzate
perché considerate "animali impuri".
In Palestina gruppi come Hamas il cui acronimo
significa "fervore" e la Jihad islamica palestinese, il cui leader
ideologico è Fati Shqaqi, favorevole alla creazione di un
unico fronte che unisca sciiti e sunniti, colpiscono i coloni
ebrei in nome dell'indipendenza dei territori.
In Afghanistan salgono al potere i Talebani302, giovani
cresciuti nei campi profughi Pakistani durante il regime
comunista e provenienti dalle scuole coraniche del Pakistan
installate nelle tendopoli. Il loro paradigma superficiale si
sviluppa secondo l'ideologia di una fede combattente,
dapprima contro il comunismo e poi contro il modernismo
occidentale. Tornati in Afghanistan e riconquistato il potere
con l'aiuto degli Stati Uniti, instaurano un regime fondato su
un'interpretazione della shari'a iperrigorista e puritana,
fornendo ospitalità ed aiuto al gruppo terroristico di Osama
bin Ladin.
I Talebani si formano a Kandahar nel 1994 e
raggruppano le nuove generazioni di etnia pashtun che
avevano combattuto nella resistenza contro Mosca. Il sistema
di potere riflette l'antico principio della "hisba": combattere
moralmente il male e promuovere il bene. Osama bin Ladin
sfrutta la disorganizzazione di Kabul e trasforma
l'Afghanistan in una zona franca dove poter strutturare la
sua organizzazione e progettare i futuri attacchi. Da un lato
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Letteralmente "Studenti di teologia".
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egli contribuisce a costruire scuole, ospedali, moschee,
dall'altro utilizza i campi di addestramento per gli uomini di
al Qaeda. Nel 1998 l'alleanza si consuma ufficialmente: nasce
a Kabul il "Fronte Islamico mondiale per la lotta contro i crociati e
i sionisti". Per Enzo Pace:
"I talebani non lasciano certo un segno di un qualche
interesse e valore per il mondo musulmano: essi in fondo
hanno mostrato fino a che punto può spingersi una versione
puritana e oscurantista dell'Islam in piena modernità"303.

E' l'inizio dell'islamismo globale di al Qaeda, come
descriveremo più approfonditamente nei prossimi paragrafi.

303

Pace, Ibidem, pp. 191-192.
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5.3

La figura del terrorista islamista

Il terrorismo islamista si nutre di giovani. Sia perché lo
sviluppo demografico ha interessato in modo particolare
soprattutto il mondo musulmano, sia perché proprio questa
categoria soffre maggiormente la crisi economica e la totale
assenza di prospettive future. Olivier Roy mette in evidenza
un ulteriore fattore in grado di spiegare il reclutamento di
molti giovani nelle file del terrorismo islamista. Egli osserva
come la formazione e la trasmissione del sapere religioso
nell'Islam stia lentamente uscendo dagli ambiti tradizionali,
seminari ed università islamiche, per approdare in altri spazi
destinati a divenire la sede principale della contestazione
islamica fra gli anni ottanta e novanta: le moschee di
quartiere ed i campus universitari. Per Roy, le masse
dell'Islam rivoluzionario sono il frutto della società moderna,
sono, quindi, i nuovi immigrati urbani, i milioni di contadini
che hanno triplicato la popolazione delle grandi metropoli
musulmane304. Concorde anche l'opinione della politologa
Severine Labat per la quale:
"gli islamisti sono riusciti a fornire un'identità a numerosi
ragazzi che provengono dall'immigrazione"305.

Inizieremo con l'analizzare il retroterra culturale degli
islamisti dei gruppi di Sirriyya e Mustafa, i successori di
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Olivier Roy, "Il nuovo intellettuale militante dell'islam contemporaneo", in "Bricoleurs
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Qutb, per proseguire, poi, con i militanti del terrorismo
islamico di al Qaeda.
Dopo i processi del 1974 e del 1977, il sociologo Sa'ad
al-din Ibrahim riesce ad ottenere l'autorizzazione ad
intervistare in carcere i quadri di "secondo livello" delle due
organizzazioni condannati a lunghi periodi detentivi.
L'equipe di Ibrahim trascorre circa quattrocento ore in
compagnia dei detenuti sottoponendo loro interviste e
questionari dal quale sono scaturiti degli interessanti
risultati306.
Il loro retroterra sociale presenta salienti tratti in
comune: la maggior parte di loro sono nati in un paese o in
una cittadina e solo recentemente sono giunti in una grande
città. I più hanno studiato nelle Università del Cairo, di
Alessandria o di Asyut. La metà condivide una stanza con
un compagno o vive da solo lontano dalla famiglia di
origine. In due terzi dei casi il padre svolge, o ha svolto, un
lavoro come impiegato pubblico, per lo più come dirigente
della pubblica amministrazione. La maggior parte dei
membri di questi gruppi islamisti appartengono alla media e
piccola borghesia. I loro risultati scolastici e professionali
risultano sempre superiori a quelli dei loro genitori.
Tutti gli esponenti intervistati in carcere, eccetto uno,
sono laureati o iscritti all'Università al momento dell'arresto.
La metà di loro possiede un lavoro: la maggioranza sono
professionisti impiegati dal governo, un terzo lavora come
libero professionista e solamente un membro svolge un
impiego pubblico come autista di un autobus. Quasi tutti
possiedono un diploma in scienze naturali o matematica.
Ibrahim sintetizza i risultati della propria ricerca con queste
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Cit. Malise Ruthven, op. cit., 2003, pp. 125-146.

257

parole:
"Il profilo sociale tipico degli appartenenti ai gruppi
militanti islamici potrebbe così sintetizzarsi: giovane,
attorno ai venti anni, proveniente dalla campagna, di
estrazione borghese, dotato di forte motivazione per il
raggiungimento dei risultati, connotato da una mobilità
sociale ascendente, con formazione scientifica o
ingegneristica e proveniente da una famiglia normalmente
coesa. (…) La maggior parte degli intervistati sarebbero
stati considerati dei giovani egiziani modello"307.

Lo studio di Elbaki Hermassi sui militanti del movimento
islamista in Tunisia (Mti) giunge a conclusioni
sorprendentemente analoghe. La grande maggioranza dei
suoi attivisti, tra cui molte donne, sono di origine contadina.
L'80 per cento sono studenti universitari, e tre quarti del
gruppo dirigente è composto da insegnanti delle scuole
superiori o da studenti universitari.
Lo stesso schema si ritrova anche in Iran, dove il
movimento del "Fida'i" arruola i propri militanti nelle facoltà
umanistiche e sociali. Secondo Valerie Hoffman numerosi
studi confermano questi risultati:
"In tutti questi paesi si profila uno schema ricorrente
secondo il quale i fondamentalisti raccolgono accoliti tra gli
studenti e i laureati in materie scientifiche, di solito ragazzi
di provenienza rurale o di formazione religiosa tradizionale.
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Questi movimenti sembrano attrarre quanti hanno
recentemente beneficiato del nuovo sistema universitario
aperto. Si tratta di individui che verosimilmente hanno
dovuto adattarsi all'ambiente intellettuale e culturale
urbano moderno dopo essere cresciuti in un ambiente
piuttosto tradizionale"308.

Dato che gli islamisti vengono reclutati soprattutto fra gli
studenti con una formazione tecnica scientifica fondata sulla
conoscenza di materie "importate" dall'Occidente, appare
quantomeno sorprendente, l'uso del loro linguaggio in
politica.
James Rupert si concentra sul tema della
marginalizzazione di questi studenti islamisti, descrivendo i
giovani tunisini come:
"sedicenti professionisti, ingegneri, avvocati, medici
allarmati dinanzi alla deprimente prospettiva di uno
sviluppo economico stagnante nel paese e le scarse
prospettive di ascesa sociale"309.

Per lo studioso anglosassone di origine araba Nazih Ayubi,
dietro l'estremismo religioso di molti giovani si
nasconderebbe, in verità, la frustrazione e la rabbia per la
mancata realizzazione delle promesse di modernizzazione,
generate dai progetti di sviluppo di alcuni paesi musulmani.
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Per l'autore:
"gli islamisti non sono irritati perché l'aereo ha sostituito il
cammello, ma perché non potevano salire sull'aereo. Non ho
dubbi che se il nasserismo e altri progetti di sviluppo
analoghi, avessero mantenuto l'impegno preso negli anni
sessanta, non assisteremmo oggi alla rinascita politica
dell'Islam che invece osserviamo"310.

Tra l'altro appare evidente come il fenomeno dell'islamismo
si sia maggiormente sviluppato proprio nelle aree in cui
l'impatto culturale dell'Occidente si è dimostrato più forte:
città, università e in particolare nelle facoltà scientifiche dove
il pensiero occidentale viene accettato universalmente.
Secondo l'opinione di Susan Waltz, docente di relazioni
internazionali, la preminenza di esponenti delle facoltà
scientifiche nelle file degli islamisti, sarebbe quindi legata
alla visione che essi hanno della cultura occidentale: un
complesso monolitico ed egemone in senso stretto. Una
prospettiva molto più estrema rispetto a quella dei giovani
che studiano materie umanistiche e che si confrontano anche
con l'evoluzione e la debolezza del pensiero occidentale311. Il
terrorismo di al Qaeda recupera il tradizionale cliché del
militante islamista che abbiamo evidenziato fin qui, ma
apporta anche delle modifiche nella modalità di
reclutamento e di indottrinamento.
Al Qaeda viene fondata da Abdallah Azzam, fratello
310
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musulmano giordano, professore all'Università islamica di
Riyad alla fine della anni settanta ed insegnante del giovane
Osama bin Ladin, intento nella preparazione di un diploma
di genio civile. Fin dal 1989, nella lotta in Afghanistan contro
i sovietici, si identifica come una sorta di comunità di
combattenti sovranazionale. Dal 1992, invece, il reclutamento
in al Qaeda subisce dei cambiamenti. Compaiono gli
sradicati, giovani che non hanno un passato militante e che
provengono dall'Europa. Con l'arrivo dei nuovi militanti
emerge la figura del "jihadista nomade". Nella seconda
generazione di affiliati, il reclutamento e la conversione
avviene in Europa, mentre l'Afghanistan rimane come luogo
di addestramento e di distribuzione dei compiti.
Secondo Olivier Roy, nel suo saggio "Global Muslim"
questi islamisti di seconda generazione posseggono delle
caratteristiche specifiche:
a) sono transnazionali: non vivono nel paese in cui
sono nati, a volta hanno una nazionalità occidentale e
quasi tutti hanno studiato e vissuto in paesi diversi;
b) hanno fatto studi moderni: hanno avuto una
gioventù occidentale: discoteche, donne, alcool.
Socialmente vengono da quartieri difficili con
esperienza di droga e carcere, ma sovente sono anche
membri della classe borghese;
c) sono diventati "born again muslims" in Occidente:
in seguito ad incontri personali presso moschee
radicali. Il passaggio al radicalismo politico è
concomitante con la conversione o il ritorno religioso.
Certi passano all'Islam perché radicali politicamente;
d) hanno rotto i ponti con la famiglia di origine: sia
con il paese di origine che con quello di accoglienza.
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Fanno parte di una fratellanza internazionale. Le
famiglie sono sorprese e sconvolte degli attentati.
Gli autori dell'attentato contro i turisti compiuto a
Marrakesh in Marocco nel 1994, sono dei giovani provenienti
dalla Citè des 4000 a La Courneuve in Francia. Si sono
radicalizzati sotto l'influenza di Abdellah Ziyad insegnante
in una scuole superiore francese.
Nell'ottobre del 1999, Ahmed Ressam viene arrestato a
Seattle in possesso di esplosivi con i quali progettava un
attentato all'aeroporto di Los Angeles. Proveniente
dall'Algeria, si è stabilito a Marsiglia all'età di diciotto anni e
si è reislamizzato negli anni della sua giovinezza in Europa.
Poi è partito per Qebec, ha frequentato una moschea radicale
e nel 1988 si è recato per sei mesi in Afghanistan, facendo poi
ritorno a Montreal. Qui è stato contattato da un mauritano,
Ould Slahi, che gli ha fornito il denaro per preparare
l'attentato.
I piloti degli aerei che hanno compiuto la strage del
World Trade Center, Mohammed Atta, nato nel 1968 in
Egitto; Marwan al-Shehi nato nel 1978 negli Emirati Arabi; e
Ziad Jarrahi, nato nel 1975 in Libano, provenivano tutti da
famiglie agiate ed avevano condotto una vita occidentale.
Avevano lasciato i rispettivi paesi tra il 1992 e il 1996 per
approdare ad Amburgo dove avevano studiato architettura,
ingegneria e scienze applicate. Si erano reislamizzati nella
moschea di Al-Quds e nel 1997 erano andati in Afghanistan.
Nel maggio del 2000, infine, giungono negli Stati Uniti dove
frequentato delle scuole per piloti di aerei. Insomma il
quadro chiaro che emerge, secondo la convinzione di Olivier
Roy, è che i militanti islamisti implicati nelle reti accusate di
terrorismo siano "i prodotti perfetti dell'occidentalizzazione e
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della globalizzazione"312.
Infine una grande sorpresa della campagna americana in
Afghanistan è stata la scoperta della presenza, fra i talebani,
di molti convertiti. Questo fenomeno non rappresenta in sé
una novità. Molti convertiti sono stati utilizzati in questi anni
come copertura per numerose iniziative terroristiche. In
Gran Bretagna Richard Reid, che il 22 dicembre del 2002 ha
tentato di far esplodere un volo Parigi-Miami, è nato nel
1973 a Bromley, alla periferia di Londra, da padre
giamaicano e madre inglese. Ancora più clamoroso il caso
negli Stati Uniti di John Walzer Lyndh, nato nel febbraio del
1981, abitante della California convertitosi all'Islam a sedici
anni e fatto prigioniero in Afghanistan mentre militava
attivamente nelle file dei talebani contro i suoi connazionali
americani. Fra i convertiti in Europa i fattori della
dimensione sociale e delle solidarietà locali sembrano
costituire il fattore predominante, ancor più di quello
ideologico e religioso.
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5.4

Il terrorismo globale di al Qaeda

Il 23 febbraio del 1998 Osama bin Laden lancia un
anatema, i giornali scriveranno "fatwa"313, contro gli Stati
Uniti identificandoli come le truppe sataniche da
sconfiggere:
"Noi, con l'aiuto di Dio, chiediamo a ciascun musulmano
che crede in Dio e desidera le Sue ricompense di obbedire
all'ordine di Dio di uccidere gli americani e confiscare il
loro denaro, dovunque e in ogni occasione in cui si trovi.
Chiediamo anche agli ulama, ai dirigenti, ai giovani e ai
soldati musulmani di lanciarsi contro le sataniche truppe
statunitensi e contro i sostenitori del Diavolo che si alleano
con loro"314.

Il 28 maggio dello stesso anno, in un'intervista alla "ABC
News" rilasciata a John Miller, il leader di al Qaeda apre
qualche spiraglio sui suoi progetti futuri:
"Abbiamo visto negli ultimi dieci anni il declino del
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governo americano e la debolezza del soldato americano, che
è pronto a fare guerre fredde ed è impreparato a combattere
guerre lunghe. Questo è stato dimostrato a Beiurt, quando i
marine fuggirono dopo due esplosioni. Questo dimostra
anche che possono andarsene in meno di ventiquattro ore,
cosa che si è ripetuta anche in Somalia. (…) Si
dimenticarono di essere la guida del mondo, la guida del
nuovo ordine mondiale. Se ne andarono, portandosi dietro i
loro morti e la vergogna della loro sconfitta"315.

La riflessione di Osama bin Ladin è mutuata interamente dal
neofondamentalismo salafita nella sua corrente jihadista.
Rappresenta una visione rigorosa e letterale del messaggio
coranico. Tutto viene fatto risalire alla shari'a. Insiste sul
postulato dell'unicità divina (tawhid), sul rifiuto di ogni
forma di associazionismo, sulla fede e sul diniego di ogni
forma di ecumenismo. Non ammette, in alcun caso, l'uso di
categorie occidentali prese in prestito dalle scienze umane,
come quelle di storia, società, classi sociali e democrazia. E'
insomma indifferente alla questione sociale. Utilizza le
categorie giuridiche e politiche tradizionali senza fare alcuno
sforzo per modernizzarle. La sua ossessione è la "bida'", o
innovazione riprovevole, che considera un'eresia. Respinge
anche la divisione fra le grandi scuole dell'Islam. Il rifiuto
dell'Occidente passa per la negazione stessa del concetto di
cultura a favore di quello di religione. Nega il sufismo ed
insiste sulla fede, sul pietismo e la preghiera. Secondo
Olivier Roy, incaricato nel 1998 di due missioni in
Afghanistan per il governo francese:

315

Cit. Bernard Lewis, op. cit., 2004, p. 141.

265

"Il neofondamentalismo è esplicitamente un agente di
deculturazione, in quanto si sforza di epurare la fede del
credente e di riportare la sua pratica a un insieme chiuso di
riti, di obblighi e divieti, in rottura con l'idea stessa di
cultura, e in particolare con la cultura di origine,
considerata già come una deviazione da un Islam
originario, che deve essere anch'esso ricostruito"316.

Non è tanto quindi il carisma di bin Ladin, quanto il rigetto
del concetto di cultura ad unire i militanti islamisti. Il regime
dei talebani, secondo l'autore, ha incarnato perfettamente
questo rifiuto. Oltre a bandire giochi, musica e divertimenti
propri della cultura moderna, i talebani hanno anche
distrutto le statue dei Buddah che esistevano da oltre
millecinquecento anni, arrivando persino a rifiutare la
celebrazione dell'anniversario del Profeta (mawlud).
Il passaggio dal sufismo all'antisufismo comporta un
riorientamento da una forma di religiosità comunitaria ad
una forma individuale. Il paradosso che questo comporta
appare subito chiaro: coloro che criticano la modernità in
ogni sua forma, accettano di professare la propria religione
comunitaria alla "occidentale" e cioè individualmente. Sempre
secondo l'opinione di Olivier Roy:
"Il paradosso è che il neofondamentalismo è perfettamente
adattato al mondo del fast-food: l'hamburger è
culturalmente neutro, non rimanda a nessuna storia, basta
che sia halal"317.
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Vi è una lotta contro tutte le sottoculture che potrebbero
unificare i musulmani su categorie diverse da quella
religiosa. La Umma è ormai soltanto immaginaria, poiché
non esiste più una "terra dell'islam".
L'islamismo, quindi, si nutre proprio di questa
deterritorializzazione dello Stato, da cui nascerà proprio
l'idea del network del terrore, un'entità sovranazionale
capace di operare in tutto il mondo come una multinazionale
di tipo occidentale. Concepita come il braccio armato del
"Fronte Islamico mondiale per la lotta contro i crociati e gli ebrei",
al Qaeda ha reclutato i suoi attivisti, all'alba della sua nascita,
soprattutto fra i mujahiddin che combatterono, con l'aiuto
americano, l'Armata Rossa costringendola ad abbandonare
l'Afghanistan. Al vertice della struttura, rigidamente
gerarchica, siede lo stesso Osama bin Ladin, coadiuvato da
un consiglio (majilis al-shura) e da quattro comitati di
coordinamento delle unità operative, costituite dalle cellule
insediate in ben quattro continenti. Le cellule non sono
collegate fra loro per garantire la sicurezza dei nodi centrali
dell'organizzazione. Questi nuclei indipendenti sono
composti da militanti, per lo più immigrati in Europa e negli
Stati Uniti, che per anni hanno svolto una vita "normale" in
attesa della chiamata del majilis.
Queste cellule operative al cui interno vengono
ripartiti ruoli di coordinamento ed azione esecutiva,
costituiscono il primo cerchio della struttura organizzativa di
al Qaeda. Esiste, poi, un secondo cerchio, più ampio, formato
dalle altre organizzazioni islamiste con le quali bin Ladin ha
stabilito rapporti di collaborazione e mutuo soccorso. Infine,
vi sono i reduci dell'Afghanistan che costituiscono l'ultima
avanguardia posta a difesa del movimento e pronti ad
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intervenire come riservisti318.
Secondo John Gray al Qaeda rappresenta un effetto
collaterale della globalizzazione. Si è evoluta in un periodo
in cui la deregolamentazione finanziaria ha creato grandi
patrimoni all'estero e il crimine organizzato è divenuto
globale. Si caratterizza per la sua capacità di progettare una
forma privata di violenza organizzata a livello mondiale, ora
che il concetto di Stato-Nazione è entrato in crisi. Non vi è
dubbio secondo l'autore che il fondamentalismo islamico
abbia un'origine moderna. Sebbene pretenda di essere
antioccidentale, esso viene formato tanto dall'ideologia
occidentale quanto dalle tradizioni islamiche:
"E' un errore credere che gli oppositori dei valori liberali
siano nemici dell'illuminismo. Nell'abbracciare la scienza e
la tecnologia, il comunismo sovietico e il nazismo erano
ambedue
animati
da
ambizioni
che
derivano
dall'illuminismo.(…) Le radici intellettuali dell'Islam
radicale sono nel contro illuminismo europeo "319.

L'obiettivo portante del progetto islamista consiste nel
ripensare il mondo. Per raggiungere questo fine, la strategia
scelta prevede la realizzazione di attentati terroristici
spettacolari che al contrario del terrorismo dei movimenti
rivoluzionari europei del tardo ottocento, colpiscono
obiettivi civili di massa. L'ispirazione proviene dagli scritti di
Qutb che si incentrano sulla vuotezza spirituale delle
moderne società occidentali. Contrario all'esistenza di un
progetto nell'iperterrorismo islamista è Romano Bettini:
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"L'iperterrorismo islamista si presenta ambiguamente come
islamocentrismo aprogettuale, emotivo e distruttivo, più che
come rivendicazione di una diversità, repressa al momento,
dall'esterno, ma portatrice di un progetto di riforma della
società mondiale. Non prospetta cioè, nel suo "Delenda
America", un progetto di coesistenza, diversa dall'attuale,
con le altre realtà socio-culturali. (…) Insomma Islam,
Islam combattente, Islam all'offensiva, e null'altro"320.

La guerra non convenzionale trova terreno fertile nelle zone
di anarchia scaturite dalla crisi dello Stato-Nazione. Così
come il capitalismo è diventato globale, così lo è diventato
anche il crimine. Molte organizzazioni terroristiche hanno
compreso l'importanza del crimine per il procacciamento
delle risorse necessarie alla propria lotta. Al Qaeda ha tratto
pieno vantaggio da questa libertà. Il suo obiettivo strategico,
fino ad oggi, è sempre stato più concreto e limitato: il
rovesciamento della casa regnante saudita. Se un giorno al
Qaeda avrà il controllo del petrolio saudita potrà ricattare il
mondo industrializzato.
Il network del terrore di bin Ladin si presenta come
una struttura essenzialmente moderna, non soltanto perché
usa telefoni satellitari, computer portatili e siti internet
criptati, ma anche perché con i suoi attacchi spettacolari,
mira a strumentalizzare l'eco suscitato sui mezzi di
comunicazione di massa. Persino nella sua struttura interna
al Qaeda rivendica la propria modernità. Molto simile ad
una corporazione di affari virtuali, senza fissa dimora e con
membri praticamente attivi in ogni parte del mondo,
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assomiglia ad una vera e propria multinazionale globale321.
Invece di resistere alla globalizzazione, gli islamisti di al
Qaeda cercano di sfruttarne le spinte e le forze che essa
mette in campo, proponendo una reinterpretazione
dell'islam alla luce del pensiero contemporaneo occidentale.
All'Università Re Abdul Aziz di Gedda, ad insegnare
studi islamici a Osama bin Ladin è nientemeno che
Muhammad Qutb, fratello di Sayyid Qutb. Osama è il
diciassettesimo di cinquantadue figli in una famiglia di
quattro moglie e molte concubine. E', però, insolitamente
l'unico di sua madre, una siriana che divorzierà dal marito. Il
giovane bin Ladin reagisce duramente, fin dall'adolescenza,
contro l'edonismo e l'individualismo occidentale. Conosce e
frequenta Abdullah Azzam, palestinese giordano e dottore
in giurisprudenza islamica, uno degli artefici di Hamas, con
il quale fonda al Qaeda. I legami fra i due, però, si
deteriorano fino alla morte di quest'ultimo, assassinato in un
attentato dinamitardo.
Al Qaeda si struttura come una rete molto simile ad
internet che si raggruppa attorno ad un ristretto numero di
nodi fondamentali. Se questi vengono neutralizzati, il
sistema crolla. E' però anche un organizzazione sul modello
di una famiglia estesa. Tende a fare leva sui legami di fiducia
che tengono uniti i membri di una famiglia. Adotta, inoltre,
una guerra asimmetrica in cui il debole cerca di sfruttare i
punti vulnerabili del forte. I legami di fiducia creano nei suoi
agenti la disponibilità ad andare incontro alla morte certa,
prerogativa che nelle società liberali moderne non esiste
più322. Ancora una volta John Gray insiste sui collegamenti
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fra al Qaeda e il pensiero radicale occidentale:
"Il conflitto tra Al qaeda e l'Occidente è una guerra di
religione. L'idea illuminista della civiltà universale, che
l'Occidente difende contro l'Islam radicale, è figlia del
cristianesimo. Quel peculiare ibrido di teocrazia e anarchia
che è Al Qaeda è un effetto collaterale del pensiero radicale
occidentale. Ognuno dei protagonisti del conflitto odierno è
guidato da credenze che gli sono opache"323.

Ad essere moderna non è soltanto l'elevata cifra dei caduti,
ma la convinzione che queste vittime possano produrre la
nascita di un mondo nuovo.
Bernard Lewis324 richiama l'attenzione sulla setta
degli "Assassini", una setta radicale islamica considerata
come il primo esempio di terrorismo nella storia. Secondo
l'autore questo sarebbe il primo esempio di "terrorismo"
organizzato. La setta attiva in Iran e Siria dall'XI al XIII
secolo ha trasformato l'atto dell'omicidio in un'ideologia.
Nata nel 1091 quando l'ismailita al-Hasan ibn asSabbah si impadronisce del castello di Alamut, rimane attiva
sino al 1256, l'anno in cui i Mongoli invadono la Siria. I loro
crimini si dirigono non contro i crociati, bensì contro i
governanti musulmani accusati di essere empi usurpatori.
Il nome in arabo "Hash shiyya" significa "consumatori di
hashish" e gli venne assegnato dai nemici musulmani. Il
nome che essi si attribuivano era invece "fidayeen", un
Company, 2002.
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individuo che è pronto a sacrificare la propria vita per la
causa. Secondo Lewis gli assassini possono essere
considerati i precursori degli attuali terroristi islamici. La
setta ha fatto la propria breve ricomparsa in Iran fra il 1943 e
il 1955 associata ad un gruppo terroristico religioso di
Teheran presto soppresso. Il nome del gruppo è stato poi
nuovamente utilizzato negli anni sessanta dall'ala militante
dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina.
La differenza fra la setta degli assassini e i suoi
successori moderni di al Qaeda non sembra, comunque, di
poco conto. Come obiettivi da colpire, gli Assassini
sceglievano sempre un singolo individuo rappresentante
della vita politica, militare e religiosa, considerato l'origine
della corruzione morale. Soltanto lui pagava con la vita.
Erano quindi omicidi mirati e non atti terroristi allargati.
L'arma scelta era sempre il pugnale perché consentiva
l'avvicinamento corpo a corpo con la vittima. L'assassino si
considerava un martire e sapeva di non sopravvivere al
proprio gesto. In nessun caso però si sarebbe tolto la vita.
Per i terroristi di nuova generazione, la strage di civili
estranei e innocenti non viene identificata come un "danno
collaterale", bensì come un obiettivo primario. E' il fulcro
stesso della strategia terroristica. Gli attentatori si rivolgono
all'opinione pubblica mondiale grazie all'amplificazione che
i mezzi di comunicazione di massa assicurano ai loro gesti.
Questa è la motivazione strategica che si cela dietro al
terribile attentato agli Stati Uniti.
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L'attacco terroristico al World Trade Center
e al Pentagono
Dopo il diluvio universale, Nimrod fece edificare la
città di Babilonia. Secondo lo storico Diodoro Siculo fu la
potente regina Semiramide ad ordinare la costruzione della
torre di Babele. Nel libro dell'Apocalisse (17:5) Babilonia
viene definita "la madre delle prostitute e degli abomini della
terra". Nella Genesi (11:4) è il popolo di Babilonia a rivelare
la propria cupidigia: "poi dissero: costruiamo una città e una
torre la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome (…)". Ed è
sempre nella genesi (11:6) che si racconta della punizione
divina destinata a quei miscredenti infedeli che hanno
sfidato il cielo: "Il signore disse: ecco, sono solo un popolo e hanno
tutti una lingua sola; e questo è l'inizio della loro opera e ora
quanto avranno in progetto di fare sarà loro impossibile.
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua". E da una
lingua derivarono molte lingue, i popoli furono dispersi e la
torre abbandonata.
L'edificazione della città dell'Uomo al posto della
città di Dio è sempre stata fonte di conflitto fra tradizione e
modernità. Non appare un caso che al Qaeda abbia scelto
come simbolo da colpire New York, la città americana per
eccellenza, una moderna "Babilonia"; e che per reazione gli
Stati Uniti abbiano attaccato proprio l'Iraq, la regione dove
era stata fondata l'autentica "Babilonia" del mondo antico.
Agli occhi dei fondamentalisti islamici le torri gemelle,
affollate di genti di ogni etnia, nazionalità, fede religiosa che
lavorano al servizio del capitalismo globale, rappresentano
ciò che c'è di più simile alla biblica Torre di Babele e
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all'odioso concetto di moderna Città dell'Uomo325.
Il crollo delle "torri" rievoca nell'immaginario
collettivo un simbolo sia biblico che coranico. Nella Bibbia le
genti che hanno costruito la torre di Babele vengono punite
per la loro presunzione; nel Corano i popoli che non hanno
prestato ascolto ai messaggeri di Dio sono distrutti in una
serie di cataclismi, celebri nella letteratura come le "storie del
castigo".
L'attentato contro gli Stati Uniti dell'11 settembre
rappresenta il punto di non ritorno della strategia terroristica
di al Qaeda e degli islamisti in generale. Secondo Mark
Jurgensmeyer, docente di sociologia all'Università della
California, al Qaeda è riuscita laddove la rivoluzione
iraniana aveva fallito. Ossia porsi alla guida di un
movimento in grado non solo di legittimare l'uso della
violenza, ma perfino di sacralizzarla, trasformandola in un
comando divino all'interno del quadro di una guerra
escatologica di dimensioni planetarie e di significato
cosmico326.
Anche Samuel P. Huntington sembra convinto che
negli ultimi vent'anni la violenza nel mondo islamico sia
notevolmente aumentata:
"I musulmani costituiscono circa un quinto della
popolazione mondiale, ma negli anni novanta la loro
percentuale di coinvolgimento in atti di violenza tra
comunità locali è superiore a quella di qualsiasi altra civiltà.
(…) I musulmani sono stati coinvolti in ventisei dei
cinquanta conflitti etnico-politici scoppiati nel 1993-1994.
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(…) Venti tra questi conflitti erano tra gruppi di civiltà
diverse, e, di questi, quindici tra musulmani e non
musulmani. In breve, il numero dei conflitti tra civiltà che
ha coinvolto i musulmani è tre volte superiore a quello dei
conflitti tra civiltà non musulmane. (…) I confini
dell'Islam grondano sangue, perché sanguinario è chi vive
al loro interno"327.

Ancora, secondo l'autore, dal 1928 al 1979 in tutti i casi in cui
gli stati musulmani hanno fatto ricorso alla violenza, il suo
livello è sempre stato altissimo: nel 41 per cento dei casi è
scoppiata una guerra di dimensioni globali, mentre conflitti
di vaste dimensioni si sono avuti nel restante 38 per cento
dei casi. Se gli Stati musulmani hanno usato la violenza nel
53,5 per cento delle crisi che li hanno visti come protagonisti,
gli Stati Uniti nel 17,9 e l'Unione Sovietica nel 28,5 per cento.
Soltanto la Cina ha mostrato una propensione alla violenza
maggiore nel 76,9 per cento delle crisi in cui è stata coinvolta.
La prima guerra di "transizione" può essere
considerata quella sovietico-afghana del 1979-1989 e nacque
dal tentativo dell'Unione Sovietica di sostenere un regime
satellite. A favore degli insorti intervennero, come abbiamo
già detto, gli Stati Uniti. La sconfitta sovietica in Afghanistan
per gli americani e gli Occidentali, in generale, venne
celebrata come la vittoria finale e decisiva, la Waterloo della
Guerra Fredda.
Per gli islamici invece, come era già accaduto per la
battaglia di Poitiers nel 732, l'esito di quella guerra ha
assunto un significato diverso. Fra quei combattenti,
all'epoca, c'era anche Osama bin Ladin che percepì la vittoria
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in Afghanistan come il segno della prima lotta di resistenza
vittoriosa contro una potenza straniera, basata non su
principi nazionalistici, bensì sul principio islamico del jihad.
Quella che per gli Occidentali era stata una vittoria del
Mondo libero, per i musulmani fu una vittoria del mondo
islamico.
Con l'attentato dell'11 settembre del 2001 al World
Trade Center, secondo l'opinione di Luciano Pellicani:
"è apparso sulla scena un nuovo soggetto politico: il
terrorismo globale e, con esso, un nuovo tipo di guerra: la
guerra asimmetrica. (…) il Nemico non è uno Stato; è un
attore sui generis: invisibile, diffuso ed elusivo; il quale non
usa la forza militare, di cui non è in possesso, bensì la
violenza terroristica. E si tratta di una violenza che non
conosce frontiere, né norme giuridiche o morali da
rispettare. (…) la violenza del terrorismo globale ha un
preciso scopo psicologico: creare un clima di paura
generalizzata"328.

Due sono le ragioni che rendono temibile la dichiarazione di
guerra lanciata da al Qaeda contro l'Occidente. La prima è il
carattere di martirio che caratterizza le azioni degli islamisti.
I suoi militanti si dichiarano "veri credenti" pronti alla morte
per la propria causa. Il che rende impotente la tradizionale
azione di contrasto delle forze incaricate di gestire la
sicurezza dei cittadini, basata sulla deterrenza e sul calcolo
razionale dei costi-benefici. La seconda è rappresentata dal
pericolo concreto che i terroristi possano entrare in possesso
di armi di distruzione di massa, messe a disposizione dalla
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moderna civiltà tecnologica.
Appare proprio questo lo scenario peggiore
ipotizzato anche da Samuel P. Huntington nel suo "Lo
scontro delle civiltà":
"Storicamente il terrorismo è l'arma dei deboli, vale a dire
di quanti non possiedono capacità militari di tipo
convenzionale. (…) Singolarmente presi terrorismo e
ordigni nucleari sono le armi dei deboli non occidentali. Se
un giorno queste armi verranno utilizzate congiuntamente,
i deboli del mondo non occidentale diventeranno forti"329.

John Gray sembra convinto di come l'attacco alle Twin
Towers e al Pentagono, abbia avuto come conseguenza
immediata la distruzione, oltre che degli edifici simbolo del
potere economico, politico e militare degli USA, del "mito"
stesso della civiltà occidentale, derivante dagli ideali
dell'illuminismo per il quale:
"nella misura in cui il resto del mondo assorbe la scienza e
diventa moderno, esso è destinato a secolarizzarsi, a
diventare illuminato e pacifico. (…) In un lampo di
chiaroveggenza, Saint-Simon sostenne che il futuro del
genere umano poteva trovarsi in un incontro tra Voltaire e
de Maistre. L'esemplare philosophe illuminista e
l'inarrivabile reazionario sono una strana coppia. La fredda
logica fusa con l'inguaribile irrazionalità"330.

Lo stesso mito del cambiamento per mezzo del terrore
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perseguito da al Qaeda, viene clamorosamente smentito
quotidianamente. L'Occidente non è disposto a cambiare i
propria stili di vita ed anzi per difenderli sembra addirittura
propenso a rinunciare a parte dei propri diritti e delle
proprie libertà.
Il 7 ottobre del 2001, a neanche un mese dagli attentati
di New York e Washington, e poco dopo l'avvio del
contrattacco anglo americano sull'Afghanistan, lo stesso
Osama bin Ladin, in un videotape, richiama l'attenzione dei
fedeli musulmani con l'esortazione:
"sono più di ottanta anni che la nostra nazione patisce
l'umiliazione: i suoi figli vengono uccisi, il suo sangue
sparso, i suoi luoghi santi attaccati e non viene governata
secondo quanto ha decretato Dio"331.

Il preciso riferimento storico si rifà all'abolizione del
sultanato, avvenuta a causa di un provvedimento del 1922
promulgato da Kemal Ataturk. Il leader riformista ha
appena liberato la Turchia dalla dominazione occidentale
che solo quattro anni prima ha occupato Costantinopoli e
spartito il resto dell'impero Ottomano. Bernard Lewis
evidenzia l'importanza di questo avvenimento:
"Nei quasi tredici secoli della sua storia il califfato aveva
avuto molte traversie, ma era rimasto un potente simbolo
dell'unità e perfino dell'identità musulmana; la sua
scomparsa, sotto il duplice attacco degli imperialisti
stranieri e dei modernisti interni fu un duro colpo per tutto
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il mondo musulmano"332.

In una successiva registrazione audio del 13 novembre del
2002, trasmessa dalla tv araba "Al Jazira" e attribuita ad
Osama bin Ladin, lo sceicco del terrore si riferisce al capo di
Stato George W. Bush come "al faraone del secolo"333,
richiamandosi a diversi capitoli del Corano nei quali si
impone ai credenti di obbedire al rappresentante di Dio e di
disobbedire al Faraone, "figura paradigmatica del governante
ingiusto e tirannico". Nonostante i continui richiami alla lotta
armata, le reazioni della maggioranza del mondo islamico al
"Delenda America" intrapreso da al Qaeda sono di sdegno.
Abdul_Aziz Al ash-Shaikh, il Mufti dell'Arabia
saudita, paese di origine della maggioranza degli attentatori
suicidi, ha criticato a caldo ed apertamente le azioni dei
terroristi suicidi legati ad al Qaeda:
"(…) riguardo a ciò che è avvenuto negli Stati Uniti
d'America, a questi avvenimenti molto pericolosi, a causa
dei quali migliaia di anime sono trapassate, a causa di
azioni che la shari'a islamica non ammette, e che non
vengono da questa religione, queste azioni discordano con
lo spirito e i fondamenti della legislazione da molti punti di
vista (…)"334.

Khaled Fouad Allam e Romano Bettini parlano di
"iperterrorismo" per categorizzare l'islamismo moderno ed il
primo lo definisce come il connubio fra coscienza
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medioevale e strategia mondialista. Come già messo in
evidenza, l'iperterrorismo si caratterizza come fenomeno che
agisce su scala mondiale, ma non appare come conferma
Bettini:
"riconducibile al contrasto tra paesi ricchi e paesi poveri, tra
sud e nord del mondo, ma all'autolegittimazione
islamocentrica di circoscritti movimenti politici non
ancorati a realtà statuali (tolta la parentesi talebana);
autolegittimazione revanchista e prevaricatrice come quella
nazifascista del dopo Versailles; ambiguamente facente uso
di una religione storica anziché dell'infatuazione
bolschevica per l'utopica società comunista o
dell'infatuazione nazista per la velleitaria egemonia
ariana"335.

C'è, invece, chi come Michael Hardt e Antonio Negri
intravedono nel terrorismo una delle molteplici risposte al
"villaggio globale" tramutatosi in "Impero". Per gli autori il
termine "Impero" significa: "crisi dell'esperienza unitaria del
soggetto-nazione e della sua comunità immaginaria"336 che ha
portato la sovranità ad assumere "una forma nuova, composta
di una serie di organismi nazionali e sovranazionali uniti da
un'unica logica di potere"337. I due autori non identificano
geograficamente questo Impero:
"l'impero non è americano e gli Stati Uniti non ne sono il
335
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centro. (…) Il principio fondamentale dell'Impero (…) è che
il suo potere non ha un terreno o un centro attualmente
localizzabili"338.

Da queste premesse deriva, però, un concetto assai poco
chiaro, per il quale l'iperterrorismo islamista si porrebbe
come "resistenza" alla forza dell'Impero.
In un'intervista rilasciata all'Avvenire, Matias Augè
esprime la propria opinione sul futuro del villaggio globale.
E' convinzione dell'autore che il mondo stia precipitando in
una guerra civile non più locale, ma planetaria e che questo
stato di cose sia imputabile alla violenza dell'Occidente e
all'aumento della povertà. In quest'ottica gli islamisti si
pongono come protagonisti immediati, ma non strutturali, di
una reazione violenta contro il sistema che, nel futuro,
potrebbe farsi incarnare e veicolare da altre forme339.
Ciò che è necessario mettere in evidenza è come il
ruolo di al Qaeda sembri essere duplice: per alcuni attentati,
come quelli in Somalia, alle ambasciate dell'Africa Orientale,
al cacciatorpediniere americano USS Cole, l'11 settembre a
New York, l'attacco a Riyadh, si è servita di propri esperti,
facendo affidamento su militanti preparati al sacrificio e al
martirio. Nella maggior parte delle altre operazioni, più
quotidiane e meno spettacolari, invece, il network del terrore
sembra aver svolto il ruolo esclusivo di finanziatore delle
iniziative terroristiche, lasciando ad altre organizzazioni
l'esecuzione materiale degli attacchi. La paura estrema,
quindi, non proviene da al Qaeda come organizzazione
gerarchica guidata da bin Ladin, ma da una ormai diffusa e
338
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globale ideologia islamista militante, preesistente alla
creazione di al Qaeda che è organizzata localmente e recluta
costantemente nuovi volontari. Anche il presidente siriano
Bashar al-Assad conferma questa chiave di lettura:
"addossiamo la colpa di ogni cosa ad al Qaeda. (…) E' una
questione di ideologia e non di organizzazioni"340. Lo stesso bin
Ladin sembra d’accordo quando mette in risalto la propria
marginalità nell'azione del terrorismo internazionale. Per il
leader di al Qaeda il risveglio islamico è già cominciato e
continuerà anche dopo di lui. Proprio per far fronte a questa
evoluzione del terrorismo islamista, Jason Burke propone di
sostituire la nozione di al Qaeda, intesa come
un'organizzazione gerarchicamente strutturata, con un
concetto più amorfo al fine di concepirla come "movimento".
Secondo l'autore la visione più flessibile del terrorismo,
consentita da questa definizione, potrebbe aiutare le forze
dell'ordine e dell'intelligence mondiale nel prevenire con
miglior efficacia il terrorismo islamico341. D'altra parte, però,
una definizione estremamente generalizzata del concetto di
"terrorismo", magari non riconducibile ad azioni dirette, ma
ad opinioni ed atteggiamenti in contrasto con l'ordine
costituito, può correre il rischio di degenerare in pericolosi
fenomeni di violazione delle libertà democratiche.
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5.5

Il kamikaze: il martire della fede

Storicamente la figura del kamikaze non nasce nella
cultura islamica. Il
Corano, in più occasioni, vieta
espressamente il suicidio. In un passo spesso citato: "e non
uccidete voi stessi" (anfakasum), il termine "anfakasum",
appunto, viene interpretato dai commentatori classici
nell'accezione "a vicenda". Negli hadith del Profeta, tuttavia, il
suicidio è fermamente vietato e provoca la condanna
nell'inferno in una perenne ripetizione del gesto con il quale
ci si è tolti la vita. Ciò che invece rende l'azione del terrorista
suicida accettabile nel mondo musulmano è l'interpretazione
che viene data del martirio.
La parola per indicare il martire è "shahid" ed ha la
stessa radice di "shahada" che indica la professione o
testimonianza di fede. Il martirio rappresenta, quindi, la
testimonianza di fede per eccellenza. Secondo una tradizione
riportata nella raccolta di Abu Dawud, una delle sei raccolte
di hadith dell'Islam sunnita, il martire potrà salvare fino a
sessanta peccatori tra i suoi familiari che altrimenti non
raggiungerebbero il paradiso342.
Gli attentati suicidi non vengono definiti come "azioni
suicide", bensì come atti di "istishhad" (automartirio). Le fatwa
che li legittimano sono state emesse da giuristi di paesi del
Golfo e del Pakistan. Dello stesso avviso Majid Khadduri
per il quale:
"in tutte queste fonti si fanno generose promesse di martirio
e di vita eterna a quelli che muoiono sulla via di Dio: essi

342

Cit. Malise Ruthven, op. cit., 2003.
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saranno portati immediatamente in paradiso senza
attendere la resurrezione e il giorno del Giudizio"343.

Il suicidio considerato quindi come un peccato, può
rientrare, in questa accezione ed in alcune circostanze, in una
categoria più vasta che si ricollega all'obbligo del Jihad. Ibn
Ishaq, il primo biografo di Muhammad, racconta la storia di
'Awf bin Harith, un guerriero della battaglia di Badr:
"O apostolo di Dio – chiese 'Awf al Profeta – che cosa
rallegra Dio? Il profeta rispose: che il suo servo, privo di
armatura, si lanci in mezzo al nemico"344.

A queste parole Harith si sfila l'armatura di cotta e dopo aver
afferrato la spada si lancia contro il nemico finché non viene
ucciso. Per l'Islam i martiri che periscono in battaglia devono
essere sepolti nel luogo della loro caduta; per loro non si
rende necessaria la purificazione rituale del corpo in
moschea.
Nonostante queste interpretazioni sul martirio
possano lasciare aperte talune strade a favore degli aspiranti
attentatori suicidi, come preannunciato all'inizio del
paragrafo, la cultura del kamikaze non nasce nel mondo
islamico. Ad utilizzarla per primi come arma politico
militare sono da una parte gli indù nei primi anni venti del
XX secolo e dall'altra i giapponesi durante la Seconda Guerra
mondiale.
Negli anni venti del novecento Madhav Sadashiv
Goldwalkar fonda il movimento del "Rashtriya Swayamsevak
343
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Sangh"
(Forum
dei
volontari
della
Nazione),
un'organizzazione indù radicale che aveva trapiantato le
idee fasciste europee in una reinterpretazione delle pratiche
religiose tradizionali. L'ideologo del movimento descrive
come:
"ogni cellula s'identifica con l'intero organismo ed è sempre
pronta a sacrificarsi per la salute e la crescita del corpo. Di
fatto è l'autoimmolazione di milioni di queste cellule che
libera le energie per ogni attività fisica"345.

I kamikaze giapponesi della seconda guerra mondiale
sono in realtà giovani fortemente influenzati dalla tradizione
culturale europea. La maggior parte dei Tokkotai sono
studenti volontari di dipartimenti umanistici delle più
prestigiose università. Nelle loro lettere di commiato
compaiono forti richiami a letture di origine tedesca e
francese. Fra i filosofi tedeschi preferiscono le letture di
Nietzsche, Hegel, Fichte e Kant e riflettono sulle tesi sulla
disperazione di Kierkegaar. Fra gli scrittori francesi vanno
per la maggiore Gide, Rolland, Balzac e Maupassant oltre ai
tedeschi Schiller, Goethe ed Hesse346.
Qualcuno professa la religione cristiana, molti però
aderiscono alla dottrina marxista: sono per la maggior parte
giovani patrioti ed idealisti. Si richiamano alle immagini
tradizionali del suicidio rituale dei samurai, alla bella
evanescenza del fiore di ciliegio che li accompagna come
simbolo della purezza nelle loro missioni suicide. Nel
345
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Giappone imperiale, come nella Germania nazista, il culto
della morte prospera all'interno di un processo tecnologico,
culturale ed industriale avanzato. La retorica giapponese del
vice ammiraglio Onischi Takijiro viene propugnata ai
giovani kamikaze fino ad un attimo prima dell'attacco
suicida:
"Anche se saremo sconfitti, la nobiltà di spirito del corpo
d'attacco kamikaze salverà la nostra patria dallo sfacelo.
Senza questo spirito, alla sconfitta seguirebbe
inevitabilmente la catastrofe"347.

Onischi, come molti altri, si suiciderà alla maniera dei
samurai trafiggendosi lo stomaco con la spada la notte stessa
della resa giapponese.
Marshall McLuhan e Bruce Powers sottolineano il
contrasto fra la cultura occidentale e quella giapponese
proprio nel modo di concepire il rapporto fra la vita e la
morte. I due studiosi notano come la cultura giapponese
abbia integrato l'idea di morte non in contrapposizione con
quella di vita, ma in quanto suo presupposto. La morte viene
accolta come liberazione, ma anche come realizzazione del
sé. Questi concetti si ritrovano anche nella dottrina induista
del "sanasi" (rinunciante), colui che abbandona il mondo
materiale isolandosi da tutte le strutture sociali e
comunitarie, e che realizza il suo sé nell'incontro diretto con
la divinità. Per i due studiosi, la scelta suicida operata dai
kamikaze nel contesto di una causa politica, è il risultato di
una trasformazione culturale globale, dovuta alla
contaminazione di differenti esperienze storiche e culturali, e
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alla decontestualizzazione di prassi e consuetudini
millenarie348.
Per Khaled Fouad Allam il suicidio dei kamikaze,
sino a venti anni orsono sconosciuto all'Islam politico, è
apparso improvvisamente provocando un ampio dibattito
fra guerra e fede. Il suicidio, estraneo all'etica e alla dottrina
islamica, è entrato tuttavia a far parte degli strumenti di lotta
del Jihad nel Libano degli anni ottanta. I primi ad utilizzarlo
come forma di lotta politico militare sono stati, infatti, gli
Hezbollah filo-iraniani del sud del Librano. Essi si sono
preoccupati di pubblicare nel 1989 una fatwa per rendere
lecite queste azioni. Più tardi anche Jihad Islamica ed
Hamas hanno cominciato ad utilizzare l'arma del kamikaze
nei propri attacchi.
Il suicidio, soprattutto in ambito sciita, rinnova
l'esperienza tragica di Kerbala349 e si trasforma in
testimonianza. Secondo Allam:
"Questa cultura della morte rimanda a un riscatto sulla
storia; essa può alimentare una nuova dinamica storica e
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Kerbala, Husain figlio di Alì viene decapitato e i suoi guerrieri massacrati
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politica perché, ritualizzando un dramma delle origini, lo
perpetua nei meccanismi psicologici che legano l'individuo
al mondo che lo circonda"350.

Lo scrittore Ernst Junger ha esercitato una profonda
influenza sui circoli musulmani. Egli ha partecipato alla
battaglia di Langemark351 e nei suoi libri ha sempre esaltato
l'eroismo militare: "ogni piacere esiste grazie alla mente, e ogni
avventura grazie alla morte che le volteggia intorno". Per l'autore,
al contrario dei popoli guerrieri, i mercanti occidentali non
posseggono ideali e si mostrano superficiali sotto ogni punto
di vista352.
Particolarmente indovinata sembra anche la riflessione
dello scrittore russo Fedor Dostoevskij nel suo "Memorie del
sottosuolo":
"Che fare dei milioni di fatti che testimoniano come gli
uomini scientemente, cioè comprendendo appieno i loro veri
vantaggi, li lasciassero in secondo piano e si buttassero su
un'altra strada, al rischio, all'avventura, da nessuno e da
nulla costretti, ma come se non desiderassero appunto solo
la strada indicata, e ostinatamente, di loro arbitrio, se ne
aprissero un'altra difficile, assurda, cercandola poco meno
che nelle tenebre?"353.
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Fra i milioni di fatti l'esempio degli odierni terroristi suicidi
che sfidano il calcolo utilitarista occidentale appare molto
calzante.
Romano Bettini suggerisce come per spiegare il
suicidio dei kamikaze islamisti possa essere utile prendere in
considerazione la spiegazione di Emile Durkheim
sull'anomia e quella di Robert Merton sull'applicazione
della categoria durkheimiana alla spiegazione della devianza
sociale come criminalità. Per l'autore:
"La discrepanza tra fini e mezzi, modelli di vita e strumenti
per raggiungerli nella società statunitense, che quella teoria
addita come causa della criminalità nazionale, pone
l'interrogativo se la discrepanza tra modelli proposti
universalmente dalle società più sviluppate e possibilità
concreta di adeguarvisi da parte di quelle meno sviluppate
non possa essere assunta come causa dell'iperterrorismo
islamico, specie se si considera, oltre alla condizione attuale
dei paesi arabi, il regresso storico secolare del ruolo
dell'Islam; un regresso che sembra non dar ancora segni di
cedimento ad una fisiologica ripresa. Un ulteriore
riferimento in particolare al contributo che stimola la
comprensione dell'iperterrorismo islamico, di Durkheim, in
tema di anomia, è poi quello alla configurazione, da parte
dell'autore, del suicidio anomico, diverso da quello egoistico
e da quello altruistico, come fenomeno da leggersi quale
esito delle perturbazioni dell'ordine collettivo che
conducono all'anomia stessa. Qui corre la mente ai suicidiomicidi dei kamikaze, o uomini bomba, che, travolti da una
devianza da anomia ed appellandosi a presunte prescrizioni
religiose come giustificazione del loro comportamento,
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giungono ad uccidere suicidandosi"354.

A non credere al suicidio degli islamisti kamikaze come ad
una forma di anomia, la condizione di alienazione che
Durkheim associa al suicidio, è Malise Ruthven che dipinge
i "mustashhidin" (automartiri) non come vittime dell'anomia,
bensì come fanatici che godono del sostegno della comunità.
In molte videocassette, soprattutto in Palestina, si vedono
interviste televisive ai fratelli o ai genitori degli attentatori
suicidi, che lungi dall'apparire sconvolti dal dolore,
esprimono il proprio orgoglio per il sacrificio del proprio
figlio e la gioia alla prospettiva della felicità eterna che lo
attende.
La maggior parte degli attentatori suicidi in Palestina
sono giovani idealisti tra i venti e i trenta anni. In un articolo
dove si critica l'effetto svalutativo della religione sulla vita
umana, l'ateo più famoso d'Inghilterra, il biologo Richard
Dawkins, ha suggerito come l'infelicità sessuale vissuta dai
giovani musulmani possa averli spinti talmente alla
disperazione da cercare di ottenere le "settantadue spose
vergini garantite, colme di desiderio ed esclusivamente per loro"
promesse ai martiri nella vita futura. Per Dawkins:
"Se la morte è definitiva, ci si attende che uno che agisce in
modo razionale assegni un valore elevato alla propria vita e
sia riluttante a rischiarla. Ciò rende il mondo un luogo più
sicuro se il dirottatore vuole sopravvivere. Viceversa, se un
numero significativo di persone si convince, o viene
convinto dai religiosi, che la morte da martire equivale a
premere il pulsante dell'iperspazio e a zoomare attraverso
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un buco minuscolo per passare in un altro universo, ciò può
trasformare il mondo in un luogo molto pericoloso.
Soprattutto se costoro credono che l'altro universo sia la via
di fuga paradisiaca dalle tribolazioni del mondo reale. Se
poi, come tocco finale, vengono promesse ricompense
sessuali nelle quali sinceramente si crede, per quanto
ridicole e avvilenti siano per le donne, come ci si può
sorprendere che giovani ingenui e frustrati chiedano a gran
voce di essere scelti per le missioni suicide"355.

In un comunicato dei giurisprudenti musulmani
dell'Università islamica di al-Azhar le operazioni di martirio
vengono definite come il più alto grado del Jihad. Secondo
questa fatwa:
"Tutti coloro che usurpano la terra, violano la dignità,
profanano i luoghi sacri sono considerati "combattenti" a
prescindere dagli abiti che portano. (…) Le operazioni di
martirio che i palestinesi compiono ora nei territori occupati
per liberarsi dall'oppressione, sono il grado più alto nel
Jihad, e la morte nel compiere queste operazioni è
considerata la forma più alta in assoluta di martirio. (…) E'
sbagliato altresì confondere il martirio con il suicidio,
perché il suicida è un disperato a causa della sua vita,
mentre il martirio è un atto eroico compiuto da una persona
che sacrifica la sua anima sulla retta via di Dio per
difendere se stessa, la patria, la comunità, la dignità,
l'onore, la religione e i luoghi sacri"356.
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Con questa convinzione gli islamisti respingono l'accusa di
terrorismo mossa loro dagli Stati Uniti; gli attentati suicidi
sarebbero in realtà la risposta della resistenza al neo
colonialismo Occidentale.
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5.6

Il fondamentalismo cristiano e
sionista negli Stati Uniti
"Non ci sarà mai la pace mondiale prima che la Casa di Dio
e il popolo di Dio assumano il loro ruolo di leader del
mondo. Come ci può essere pace quando gli alcolizzati, i
comunisti, gli atei, i devoti della filosofia New Age che
pregano Satana, i laicisti, i dittatori, i banchieri-usurai, i
rivoluzionari assassini, gli adulteri e gli omosessuali
dirigono ogni cosa?"357.

Queste parole che potrebbero tranquillamente essere state
pronunciate da Ulama fondamentalisti o da componenti
estremiste del fondamentalismo islamista, riassumono in
realtà il pensiero di Pat Robertson, miliardario
telepredicatore candidato alla presidenza degli Stati Uniti e
fondatore nel 1989 della "Christian Coalition". Le sue
riflessioni contengono la morale che sottende all'azione
strategica dei gruppi neoconservatori di ispirazione politico
religiosa attualmente molto in voga negli Stati Uniti.
La visione del popolo eletto inserita nella teologia
dell'Armageddon è comunque sempre stata presente nel
pensiero politico americano. Nel 1980 il Presidente degli Stati
Uniti, il repubblicano Ronald Regan, aveva rilasciato
un'intervista a Jerry Falwell, telepredicatore e fondatore
della "Moral Majority":
"Jerry, lo sai che credo proprio che ci stiano avvicinando,
dico ora e non in tempi lunghi, al grande giorno di
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Armageddon. Si, lo credo! E' possibile che la generazione
che vedrà Armageddon sia proprio la nostra"358.

L'idea di uniformare la legge degli uomini con quella divina
non sembra un'idea esclusiva del fondamentalismo islamico.
I temi del peccato e della pena, della creazione e
dell'autonomia della natura, della salvezza eterna e,
soprattutto della libertà e della purezza del "governo cristiano"
vengono dibattuti ovunque nell'Inghilterra del XVII secolo.
L'infuriare delle guerre di religione, la diffusione di migliaia
di opuscoli pubblicati da una galassia di sette e chiese,
piccole
e
grandi,
amplificano
questo
dibattito
sull'immaginario biblico.
Tutte le idee più radicali vengono quindi promosse e
praticate da questa miriade di "sette". Lo storico britannico
Christopher Hill ricorda come l'avvocato Sir Henry Finch
fosse convinto di come la sostanza delle leggi inglesi dovesse
riferirsi alla legge "mosaica", tanto da insistere perché tutta la
legislazione venisse messa in accordo con la legge divina,
liberandola così dalla corruzione in cui la religione di Dio era
caduta sotto la tirannia anticristiana del papato359. Tra il 1640
e il 1650 i riformatori puritani non riescono nell'intento di
uniformare la legge inglese con la tradizione biblica,
arrivando soltanto a nominare giudici ad imitazione di quelli
del Vecchio Testamento. E' sempre grazie ad un altro studio
di Christopher Hill che abbiamo la prova di quanto
l'immaginario biblico sia presente nei discorsi dell'epoca.
La "Theory of the Earth" del 1689 di Thomas Burnet si
358
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presenta come primo serio trattato di geologia in lingua
inglese, avente lo scopo di dimostrare fisicamente e
scientificamente le prove del Diluvio Universale. John Ray,
nel suo "Three Physio-Theological Discourses" del 1693 arriva
addirittura ad ipotizzare le conseguenze del Diluvio. La
catastrofe biblica avrebbe, secondo l'autore, modificato
l'atmosfera e anche la dieta degli esseri umani, provocando
un accorciamento della vita rispetto a quella dei Profeti del
Vecchio Testamento. Arnold Williams con il suo "Albion's
England" del 1602 cerca, altresì, di dimostrare come gli
abitanti delle isole Britanniche siano i diretti discendenti di
Adamo grazie a Noé, e attraverso Jafet nientemeno che dei
Troiani. La stessa direzione viene percorsa dai giuristi che
formulano il "Toleration Act", il giuramento prescrittivo del
Parlamento nel 1689 che sanziona la libertà religiosa360.
Negli Stati Uniti questo sentimento religioso di
"revivalism" si afferma come una vera e propria forza sociale.
Il Regno di Dio sembra ormai prossimo sulla terra, bisogna
quindi essere pronti ad accoglierlo nella "Città sulla collina".
Persino l'indipendenza dalla corona britannica e la nascita
degli Stati Uniti d'America vengono interpretati come il
compimento di questa profezia. La dottrina comune della
tradizione protestante definisce la profezia dell'apocalisse
come l'annuncio del Regno di Dio, previsto dopo la sconfitta
dell'anticristo.
Con l'indipendenza americana, la religione viene
democratizzata sull'esempio del resto della vita politica e
culturale. Per arrivare ai fedeli diventa necessario l'uso di un
linguaggio diverso da quello del passato, un rinnovamento
360
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che deve coinvolgere anche i luoghi ed i riti sacri. L'incontro
presso il luogo di preghiera deve rispecchiare tutta la
"violenza" di cui è pervasa la vita quotidiana: il vitalismo e la
disperazione della lotta per la sopravvivenza si traduce,
quindi, in balli, canti, urla e pianti incontrollati. In queste
riunioni collettive l'eccitazione convulsa dei corpi, così come
l'abbiamo vista definita in Qutb, riproduce, in un contesto di
frenesia collettiva, i peccati quotidiani. Questi vengono
affrontati e scacciati facendo ricorso alla categoria
dell'estraneo, percepito come nemico. Sarà proprio questo
fondamentalismo cristiano della frontiera a sconvolgere
profondamente Qutb ed i suoi eredi.
In questa versione americana del popolo eletto, anche
il concetto di peccatore assume un significato particolare. La
lista è assai lunga, ne fanno parte gli ubriachi, coloro che
frequentano prostitute e saloon, quelli che si perdono nel
gioco d'azzardo e che preferiscono la concupiscenza del
sesso extraconiugale alla pace della famiglia. Le donne
rappresentano la personificazione stessa del peccato,
allorquando vestono in modo succinto e commettono
adulterio. Non vi sono, però, accenni ai peccati del
quotidiano che insanguinano la frontiera. Il massacro degli
indiani, i sanguinosi scontri a fuoco fra i coloni, la criminalità
del west rimane assolutamente assente dalle prediche.
Roberto Giammanco, docente presso numerose
università statunitensi, individua la somiglianza fra il
carnevale e il "revival" religioso della frontiera e del XX
secolo. Entrambi consentono il rovesciamento dei ruoli
familiari e sociali grazie alla sospensione dei comportamenti
consueti, incoraggiando la partecipazione collettiva, vissuta
come la gioiosa esperienza di una democrazia in atto, in cui
tutti, bianchi e neri, giovani e vecchi, ricchi e poveri, possono
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assumere il ruolo di protagonisti361.
Dal VII secolo in avanti, nell'immaginario dei
predicatori protestanti evangelici, la storia biblica dell'Esodo
viene assunta a paradigma della liberazione dalla tirannia.
Quando il predicatore parla ad un tiranno, sia esso l'Impero
romano, il governo coloniale britannico o la Chiesa cattolica,
il riferimento rimane sempre lo stesso: il Faraone.
Il mito biblico dell'esodo viene ripreso dal biblista di
Yale, Timothy Dwight, che nel suo discorso funebre alla
morte di George Washington nel 1980, arriva a parafrasare
la narrazione biblica:
"Ed ecco che sorse un profeta, poiché in Israele Mosè
incontrò Dio faccia a faccia, mentre Washington, come
Mosè nacque da genitori modesti ma onorati, come Mosè fu
educato nelle solitudini, come Mosè rispose con riluttanza
quando Dio lo chiamò a servire il popolo"362.

Prima di proferire queste parole, Dwight aveva già dedicato
a Washington l'opera "The conquest of Cannan", in cui l'autore
aveva tentato di collegare la profezia biblica con il progresso
del popolo americano e la liberazione dalla tirannia
britannica grazie alla guida di George Washington, un
nuovo e moderno Mosè. Il mito dell'esodo ricorre con
ossessione in tutta la cultura religiosa e politica americana:
nella predicazione popolare del "revival", esso assume il
significato di una liberazione dal peccato per fede grazie
361
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all'emozione del pentimento individuale, una sorta di
traversata del Mar Rosso dell'iniquità verso la salvezza,
come predicava Charles Grandison Finney.
L'altro pilastro della riforma, il biblicismo come fede
assoluta nel significato letterale della Bibbia, viene condivisa
da tutta la vasta gamma di confessioni protestanti che
proliferano negli Stati Uniti, se si fa eccezione per il caso dei
mormoni363. Il biblicismo e il sacerdozio universale si
configurano, quindi, come i principi fondanti di tutte le
versioni dell'evangelismo protestante. Tutte queste
professioni di fede riconoscono il fondamento della Bibbia,
ma poi nella predicazione quotidiana, ognuna vi trova
conferma alle proprie passioni e speranze, vi cerca
indicazioni per il futuro o spiegazioni per gli avvenimenti
passati. Si è venuto così a creare un paradigma di riferimento
del tutto fuori della storia, indifferente a qualsiasi realtà
oggettiva in grado di metterlo in dubbio.
Gli Stati Uniti, inoltre, fanno proprio il paradigma del
primogenito eletto della tradizione ebraica. Per il rabbino
Elia Benamozegh, filosofo e cabalista, alla base
dell'eccezionalità americana vi sarebbe la visione del mondo
e dei rapporti patriarcali di ispirazione ebraica:
"Per l'ebraismo il mondo è come una grande famiglia dove
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il padre vive in diretto contatto con i figli che sono le
diverse nazioni della Terra. Tra i figli c'è il primogenito che
conformemente alle vecchie istituzioni era il sacerdote della
famiglia. (…) Israele è il primogenito, incaricato di
insegnare e amministrare la vera religione dell'umanità di
cui è sacerdote. Questa religione è la legge di Noè: è quella
che il genere umano abbraccerà nei giorni del Messia e che
Israele ha la missione di conservare e far prevalere a tempo
debito"364.

Nel saggio "Nom de Dieu. Par-delà les trois monotheismes", lo
psicanalista Daniel Sibony collega il tema del primogenito
eletto con l'attuale situazione in cui identità collettive,
attraverso la religione, riescono a razionalizzare le proprie
pulsioni aggressive ed omicide:
"Un io collettivo ipertrofizzato che si identifica con la
totalità dell'essere, o con un Dio per comodità fa
dell'immaginario religioso il più efficace strumento di
distruzione e di stermini. (…) In nome di Dio si vendica
inchiodando alla loro bestialità e imbecillità sia coloro che
senza quel nome avrebbero commesso crimini ancora più
orrendi sia coloro che li commettono proprio grazie ad
esso"365.

E' soltanto con la globalizzazione e l'espansione dei mezzi di
comunicazione di massa, tuttavia, che l'immaginario biblico
della campagne americane raggiunge prepotentemente le
364
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metropoli statunitensi, sino a varcare l'oceano. A partire
dalla fine degli anni settanta, grazie al travolgente successo
dei telepredicatori, ai finanziamenti di prestigiosi studi di
ricerca, alle correnti di pensiero sviluppate dai "think tank", i
neoconservatori366 riescono a controllare un vero e proprio
universo mediatico, capace di dare avvio ad una rivoluzione
politico culturale. Una rivoluzione capace di rielaborare, a
fini mediatici, la tradizione di terrori ed aspettative
millenaristiche dei libri profetici della Bibbia e
dell'Apocalisse. In armonia con il patto, il popolo eletto avrà
il compito di creare la premessa per la "Seconda venuta di
Cristo"; condizione necessaria a questo obiettivo finale, la
costruzione del Terzo Tempio di Israele a Gerusalemme,
laddove oggi sorge la moschea di al-Aqsa.
Di fronte a questo immaginario collettivo, comune ai
fondamentalisti americani ed islamici, non dovrebbe destare
sorpresa la reazione palestinese alla passeggiata di Ariel
Sharon, accompagnato da duemila soldati, sulla spianata
delle Moschee il 28 settembre del 2000. La seconda intifada
comincerà il giorno seguente, quasi un anno prima
dell'attentato dell'11 settembre.
Nello stesso Stato di Israele ogni forma di proselitismo
cristiano viene ostacolata e denunciata con vigore. Nel 2003
il giurista Nissim Zvili ha presentato alla Knesset una
proposta di legge che prevedeva la condanna ad un anno di
prigione per i missionari cristiani. Risoluzione che non si è
poi resa necessaria grazie alla presa di posizione di oltre
cinquanta gruppi evangelici internazionali disposti a
rinunciare volontariamente a qualsiasi forma di proselitismo
366
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nello stato di Israele.
Il 9 luglio del 2001, la rivista economica "Fortune" ha
dedicato la propria copertina al tema "God and Business"
portando a sostegno un sondaggio Gallup. Secondo l'agenzia
demoscopica Gallup, nel 1994 soltanto il 20 per cento degli
statunitensi rispondeva affermativamente alla domanda
"sentite il bisogno di una crescita spirituale?". Nel 1999 alla
stessa domanda, la percentuale dei "si" era salita al 78 per
cento. In cinque anni, dunque, dal 1996 al 2001 il mercato
delle bibbie e dei libri di preghiere era passato da un
fatturato di 1,69 a 2,24 miliardi di dollari. Secondo l'opinione
di Harold Bloom, docente di discipline classiche
all'Università di Yale, la religione americana:
"è pervasiva e soverchiante, quale che sia la maschera sotto
cui si cela: persino i presupposti del pensiero laico
affondano le loro radici su un terreno più affine allo
gnosticismo che all'umanesimo. (…) La nostra è una
cultura ossessionata dalla religione, disperatamente alla
ricerca dello spirito"367.

La religione america si presenta come pragmatica e mira al
conseguimento della felicità e proprio a causa del suo
incomparabile
materialismo
si
manifesta
come
fondamentalmente religiosa. La religione si mischia con il
profano secondo il "mito di Jabez", un personaggio minore
della Bibbia che riesce tuttavia a strappare una benedizione a
Dio. Nel libro best seller "The Prayer of Jabez" di Bruce
Wilkinson, tirato in più di nove milioni di copie, l'autore
367
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sostiene che due settimane di preghiere garantiscono la
prosperità e "miracoli continui":
"Se Jabez fosse stato un investitore di Wall Street avrebbe
pregato: Signore, aumenta il valore del mio portafoglio di
azioni. Quando gli imprenditori cristiani vengono a
chiedermi se è giusto pregare Dio perché i loro affari vadano
meglio, la mia risposta è: certamente!"368.

Il protestante si salva grazie alla tensione emotiva che
scaturisce dalla fede. Lo scatenamento delle passioni che si
oppone alla ragione, strumento del demonio, può salvare
l'anima dalle fiamme della dannazione, ma anche il corpo
dalla malattia, la psiche dalla nevrosi, e in un'accezione
preminentemente occidentale, le proprie azioni dal crollo
della borsa.
E' ancora Harold Bloom a dipingere i tratti del Cristo
americano del XX secolo:
"Il Cristo americano del XX secolo diviene per il cristiano
americano un'esperienza personale, in modo evidentissimo
nel caso degli evangelici. Altrettanto vero, anche se meno
palese, il fatto che questi è il Cristo per tutti coloro che
vogliono definirsi cristiani negli Stati Uniti. Forse è
addirittura il Cristo di tutti gli americani, siano essi
mormoni o ebrei, musulmani o laici, dal momento che il
Cristo americano è un americano, prima ancora di essere
Cristo"369.
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Fra fondamentalismo cristiano ed islamico, come abbiamo
visto, emergono similarità non casuali in grado di
giustificare, non solo l'opposizione religiosa del passato in
termini di "conversioni", ma anche quella presente centrata
sulla trasversalità del mito di "Armageddon". Il millenarismo
si traduce nell'aspettativa condivisa dalle due religioni di
drammatici sconvolgimenti che porteranno alla costituzione
di un "Regno" di mille anni ricco di promesse materiali e
psicologiche. La situazione degli ultimi decenni, costellata di
piccoli e grandi disastri per l'umanità, si configura come il
periodo anticipatorio, disseminato di "segni" premonitori
della fine dei tempi e della seconda venuta del Cristo,
profetizzata da entrambe le religioni. Secondo il predicatore
televisivo Jerry Falwell ad Armageddon:
"ci saranno circa quattrocento milioni di uomini che
faranno da corollario all'olocausto finale dell'umanità.
Proprio per questo non dobbiamo mai dimenticare com'è
bello essere cristiani! Noi abbiamo un futuro meraviglioso
davanti a noi!"370.

Nel suo studio comparato sui movimenti fondamentalisti in
America ed in Iran, Martin Riesebrodt evidenzia come il
fondamentalismo religioso sia soprattutto un movimento di
protesta contro l'assalto ai principi struttuali e patriarcali
della famiglia, dell'economia e della politica; e come il sesso
rivesta un'enorme importanza nei discorsi dei movimenti
fondamentalisti di entrambi i paesi. I fondamentalisti
americani come John R. Straton, pastore negli anni venti
370
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della Chiesa Battista del Calvario di New York, descrivevano
il ruolo di depravazione delle donne usando immagini molto
familiari per pensatori islamisti come Qutb e al-Mawdudi:
"La figura più sinistra e minacciosa della nostra vita
moderna è la donna che fuma, beve aperitivi, accudisce il
suo cagnolino, seminuda e truccata, frequenta i teatri,
ridacchia imbarazzata agli spettacoli di cabaret, gioca
d'azzardo alle nostre feste o se ne sta seduta nei nostri hotel
con un'ampia scollatura davanti e un'altra a forma di V
sulla schiena! Essa è un invito vivente alla
concupiscenza".371

Riesebrodt interpreta la preoccupazione ossessiva nei
confronti della sessualità, comune al fondamentalismo
americano e a quello islamista, come reazione ad angosce più
profonde che nascono dall'abbandono della vita rurale e
dalle trasformazioni economiche della società. Il sistema
patriarcale entra in crisi, la modernità diffonde su larga scala
le operazioni "razionalizzate", che comportano rapporti
formalizzati e codificati, a scapito di quelli paternalistici. In
questo senso il fondamentalismo può senz'altro definirsi
"antimoderno" poiché resiste a questi aspetti del disincanto
del mondo illustrati, come abbiamo già detto, da Max
Weber. Eppure il fondamentalismo cristiano americano, al
contrario di quello islamista, convive normalmente con la
modernità ed anzi si nutre proprio dei bisogni e dei desideri
generati dal capitalismo, si sviluppa grazie all'estensione
371
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globale garantita dai nuovi mezzi di comunicazione di
massa, e si rigenera grazie agli ingenti investimenti
economici di multinazionali e gruppi di pressione. Se il
punto di partenza e di arrivo dei due fondamentalismi
sembrano coincidere, ciò che li differenzia pare essere il
percorso da seguire per far trascorrere il tempo mancante
allo scontro biblico.
L'apocalisse, ancora prima di essere un'idea, indica
una retorica profondamente sentita. Un sondaggio del
1999372 rivela che il 40 per cento degli americani crede che il
mondo terminerà con la battaglia di Armageddon tra Gesù e
l'Anticristo. Questo finale "certo" rende ancora più
affascinante le "puntate" del racconto che diviene quasi un
vero e proprio "serial" amplificato da televisioni e radio.
Questa spettacolarizzazione del sacro, in linea con la
modernità, ha generato le migliaia di predicazioni,
accompagnate da musica, canti e danze, contro cui si sono
scagliati, come abbiamo già detto, Qutb e gli attuali islamisti.
Questa guerra è però biunivoca. Se da una parte una
minoranza di islamisti, sognando il ripristino del califfato,
opera per la distruzione del grande tentatore americano,
dall'altra, gli ambienti fondamentalisti cristiani giustificano,
ben prima dell'11 settembre, l'antagonismo nei confronti
dell'Islam. Secondo l'opinione di Ramon Bennet il Corano è
"una via di mezzo tra le Mille e una notte e il Mein Kampf"373, ma
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anche del "Capitale di Marx"374 aggiunge David Allen Lewis.
Per i fondamentalisti cristiani addirittura, Allah non sarebbe
altro che il dio lunare mesopotamico "Sin" contro il quale
Robert Morey, fondatore nel 2001 del movimento "Christian
Crusade to Fight Islam", ha proclamato una crociata:
"In risposta alla Guerra Santa Islamica attualmente
condotta contro di noi, Noi, i Sottoscritti375, seguendo
l'esempio della Chiesa Cristiana a partire dal settimo secolo,
impegniamo noi stessi, i nostri averi e le nostre famiglie a
partecipare a una Santa Crociata contro l'Islam e il suo
falso dio, falso profeta e falso libro"376.

Se ovviamente identifichiamo i soggetti autori di queste
affermazioni come l'ala estrema della cultura occidentale in
generale, e di quella americana in particolare, non dovrebbe
essere difficile ridurre l'attuale scontro fra queste due
componenti religiose, ad una diatriba fra minoranze, fra
l'altro entrambe agli antipodi della modernità. Questa
visione razionale dello scontro, però, non consente di
comprendere le ragioni che hanno consentito a questa
concezione fondamentalista del futuro della civiltà, di
divenire "centrale" nell'agenda politica del mondo globale.
Non spiega, in sostanza, quale cortocircuito sia potuto
scaturire, in una società dominata dai valori dell'illuminismo
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e del secolarismo, tanto da farla ricadere nelle ancestrali
paure medioevali sulla fine del mondo. In altre parole, può il
terribile attentato dell'11 settembre e le conseguenze che esso
ha generato, essere sufficiente come giustificazione logica
dell'attuale scontro di civiltà? Ancora una volta le parole di
Jerry Falwell sembrano descrivere uno scenario apocalittico
dove lo stesso concetto di civiltà potrebbe non avere più
senso:
"Dio non mostrerà alcuna misericordia, né risparmierà
alcun'anima impenitente. (…) Si tratterà della Sua
espressione finale ed irrevocabile di ira, e distruggerà quasi
tutto il pianeta. (…) L'apocalisse prevede il crollo della
stessa civiltà. Tutto ciò che si oppone a Dio sarà rovesciato.
Diceva il poeta Byron, quando cadrà il Colosseo, cadrà
anche Roma; e quando cadrà Roma, cadrà il mondo. Così
sia! Gioite! Il Re sta arrivando!"377.

Chi detiene il potere di definizione nella storia ne ha sempre
determinato il corso. Se quindi oggi, si decide di imporre lo
"scontro di civiltà" come riferimento, si rischia di dividere il
mondo in due. Ogni occidentale starà con il suo simile e
condividerà vizi e virtù, ogni islamico rimpiangerà i fasti
dell'impero Ottomano e la tradizione del vero Islam. La
globalizzazione, allora, non avrà ottenuto altro risultato che
riproporre su scala globale le differenze, allontanando
sempre di più gli uomini da quell'ideale di uguaglianza delle
società che era proprio dell'illuminismo.
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6

Lo scontro di civiltà: ultimo incontro?

6.1

Lo scontro con una ex civiltà

Di tutti gli elementi formali che definiscono le civiltà, il
più importante è generalmente la religione, come
sottolineavano anche gli Ateniesi. In un passo lo storico
Erodono, vissuto nel V secolo avanti Cristo, definisce in
termini classici gli elementi culturali di base con cui gli
Ateniesi rassicuravano gli Spartani sull'impossibilità di
poterli tradire con i Persiani:
"Sono molto gravi i motivi che ci impedirebbero di agire
così, anche se lo volessimo. Primo e principale le statue e le
dimore degli dei date alla fiamme e abbattute, che noi siamo
tenuti a vendicare il più duramente possibile; altro che
venire a patti con chi ne è responsabile! Poi c'è il senso della
grecità, la comunanza di sangue e di lingua, di santuari e
riti sacri, di usi e costumi simili, male sarebbe che gli
ateniesi ne diventassero traditori"378.

Michel Serres, docente di storia delle scienze all'Università
di Standford, nel tentativo di spiegare l'utilità delle "culture",
identifica i limiti della modernità:
"Noi abbiamo solo cominciato a capire a che cosa servono le
culture, a che cosa servono i racconti che narrano le
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letterature, i dialetti e gli accenti locali, le idee che medita la
filosofia, le saggezze e le morali, o i gesti prescritti dalle
liturgie: la loro finalità si nasconde ai nostri occhi, così
lucidi sul mondo esterno e le sue leggi. I gruppi si
autoproducono, attraverso la loro cultura e la loro lingua,
che li sviluppano e li conservano, si riconoscono come
esistenti attraverso l'esistenza dei loro dei e dei loro eroi, vi
trovano rimedi ai loro mali specifici, e si difendono
pazientemente dalla morte e dalla scomparsa. Un gruppo
muore se si spegne la sua lingua, esso sfiorisce come la sua
arte. Le religioni soprattutto ci insegnano a gestire una
quantità costante di violenza, inerente l'insieme cui
apparteniamo, affinché non precipitiamo, spinti da questa
rabbia, nell'autodistruzione. La vita della cultura àncora
abbastanza bene la vita del gruppo che la coltiva. Temo a
volte che la modernità lasci morire o distrugga anche ciò di
cui non capiamo più l'utilità, mentre non dominiamo la
violenza che ci assedia"379.

Arnold Toynbee, storico e figura esemplare dell'idealismo
liberale, introduce il concetto di "potenza radioattiva"
associandolo ai rapporti fra culture diverse. Per lo storico
inglese quando due civiltà si incontrano, quella dotata di una
superiore potenza radioattiva suscita nell'altra un
mutamento radicale della sua attitudine mimetica, la quale si
rivolge dall'interno verso l'esterno. Accade così che la società
considerata "inferiore" incomincia ad imitare il modello di
vita alieno prendendolo ad esempio, sia perché ne subisce il
fascino, sia perché così cerca di sfuggire alla sua umiliante
condizione di sudditanza. Se il processo mimetico si mette in
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moto e la società "inferiore" apporta modifiche rapide e
radicali alla sua organizzazione interna e ai propri modelli di
vita, questa riesce a sincronizzarsi con la società "superiore".
Questa trasformazione, se ben interiorizzata, genera una
risposta esterna efficace.
Non sempre, tuttavia, questa risposta ha successo. Se
la società "inferiore" si trova in una fase di decadenza, oppure
le sue strutture palesano una rigidità eccessiva che rende
impossibile un rapido adattamento, l'aggressione culturale si
trasforma in un vero e proprio dramma storico. La società
aggredita opporrà allora un'ostinata e astiosa resistenza ai
valori esterni, percepiti come un attacco alla propria
spiritualità e alle proprie tradizioni.
Toynbee
continua
soffermandosi
su
tre
generalizzazioni empiriche. La prima sostiene come il potere
di penetrazione di un elemento culturale sia proporzionale al
grado della sua futilità e superficialità. Quindi la società
aggredita, incapace di rispondere, accetterà quegli elementi
che le sembreranno più facili da imitare e più desiderabili.
Questa dinamica conduce alla seconda legge: questi elementi
culturali percepiti come innocui, tenderanno a produrre
nuovi e devastanti effetti in un corpo sociale a loro estraneo.
Per di più, e siamo alla terza generalizzazione, il processo di
penetrazione una volta messo in moto appare destinato a
non arrestarsi più. Ogni elemento intruso tirerà all'interno
della cultura ospitante un altro elemento meno desiderabile
del precedente.
L'acculturazione
diviene
quindi
forzata
ed
inevitabile. E' in questa fase che all'interno della cultura
aggredita nasce il partito erodiano, che anziché opporsi alla
cultura aliena, come il partito degli zeloti, tenterà di
sostenere e promuovere un intenzionale e programmata
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acculturazione.
I rapporti odierni fra civiltà Occidentale e Islamica,
inseriti all'interno di questa macro teoria, assumono una più
chiara chiave di lettura. Così come appare più comprensibile
l'inevitabile diatriba sorta all'interno degli stessi paesi
musulmani, fra erodiani e zeloti, cioè fra modernizzatori e
tradizionalisti380.
Per il mondo musulmano le stesse nozioni di
comunità e società hanno significati diversi rispetto
all'Occidente moderno. Ibn Khaldun definisce il concetto di
"asabiyya" (la fratellanza di sangue), come uno spirito di
corpo atto a definire l'identità del potere nel mondo islamico.
E' un vettore che determina, controlla e consolida il potere di
un gruppo sull'altro, ed impedisce allo stesso tempo il
passaggio da comunità a società. La "asabiyya" si pone come
realtà antropologica e sociologica che si è mantenuta nel
corso della storia rafforzandosi, paradossalmente, con
l'olismo del discorso religioso.
L'identità religiosa invece di frammentare le identità
tribali, le ha rese più forti perché ha fornito loro un quadro
di legittimità storica. Nel mondo musulmano, quindi, rimane
ancora valida la divisione fra comunità e società.
Come spiega Ferdinand Tonnies nella sua celebre
opera "Comunità e Società" del 1887, da un punto di vista
sociologico la comunità implica vincoli di sangue (famiglia),
luogo (vicinato), e spirito (amicizia) i cui rapporti sono
improntati ad intimità, riconoscenza, condivisione di
linguaggi, significati, abitudini e spazi. La società, di contro,
è il luogo del singolo, una costruzione artificiale, un
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aggregato di esseri umani che solo superficialmente
assomiglia alla comunità, ma in cui gli individui vivono per
conto proprio, separati, in un rapporto di tensione con gli
altri, il cui fine ultimo è rappresentato dallo scambio con la
finalità di trarre maggior profitto381.
Secondo l'opinione di Ibn Khaldun, la nuova società
islamica realizza un neopatrimonialismo che definisce alcune
forme di dominazione tradizionale in cui la statalizzazione
della società e il grado di autonomia delle istituzioni locali
appaiono deboli. Spesso si assiste ad una concentrazione dei
poteri in un unico centro e vi è una forma di privatizzazione
dello Stato dove le relazioni interpersonali prevalgono sulle
istituzioni382.
Numerosi personaggi della vita pubblica mondiale
identificano nell'epoca moderna un momento storico in cui
sono destinati ad emergere nuovi conflitti legati allo scontro
fra diverse tradizioni, religioni e civiltà. Di questa opinione
l'ex Presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel, eletto
nel 1993. In un discorso pubblico dal titolo "La ricerca
dell'auto-trascendenza nel nostro mondo postmoderno"383 e tenuto
nella città di Philadelphia, l'autore afferma:
"Ci sono buone ragioni che ci suggeriscono che l’era
moderna è finita. Molte cose indicano che stiamo
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attraversando un periodo di transizione in cui sembra che
qualcosa stia finendo e che qualcos’altro stia nascendo
dolorosamente. È come se qualcosa si stesse screpolando,
stesse decadendo ed esaurendosi, mentre qualcos’altro di
ancora indistinto si stia innalzando dalle macerie. Le
caratteristiche che distinguono un periodo di transizione
sono il mescolarsi e l’amalgamarsi di culture e la pluralità
ed il parallelismo di mondi intellettuali e spirituali. Questi
sono periodi in cui ogni sistema consistente di valori crolla,
in cui culture lontane tra loro nel tempo e nello spazio
vengono scoperte o riscoperte. (…) È la prima civiltà che
copre l’intero globo e lega insieme tutte le società
sottomettendole ad un comune destino globale. (…)
Potremmo conoscere infinitamente di più sul nostro
universo dei nostri antenati, eppure sembra sempre più che
loro conoscevano qualcosa di più essenziale di noi, qualcosa
che a noi sfugge. La stessa cosa si può dire sia della natura
che di noi stessi. Più meticolosamente riusciamo a
descrivere tutti i nostri organi e le loro funzioni, le loro
strutture interne e le reazioni biochimiche che in essi
avvengono, più sembriamo fallire nell’afferrare lo spirito, lo
scopo ed il significato del sistema che creano insieme e che ci
dà l’esperienza unitaria e individuale nel nostro Sé. (…)

Vaclav Havel, oltre ad essere stato l'uomo politico della
"Rivoluzione di velluto", è stato insignito nel 1997 del
"Planetary Consciousness Award", il massimo tributo del Club
di Budapest che ogni anno viene offerto per meriti di livello
internazionale orientati alla coscienza planetaria. Havel
continua la sua riflessione sul bisogno di autentici valori
comuni che sottostiano alla nascente civiltà planetaria:
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"La civiltà planetaria a cui tutti apparteniamo ci confronta
con delle sfide globali. (…) L’ordine mondiale artificiale dei
decenni passati è crollato e non è ancora emerso un ordine
nuovo e più giusto. Quindi lo scopo centrale della politica
degli ultimi anni di questo secolo è la creazione di un nuovo
modello di coesistenza tra le varie culture, genti, razze e
sfere religiose all’interno di una singola civiltà
interconnessa... Ma gli sforzi in tal senso sono destinati a
fallire se non nascono da qualcosa di più profondo, da
autentici valori comuni. (…) Paradossalmente, l’ispirazione
per il rinnovamento di questa integrità perduta può
nuovamente essere ritrovato nella scienza. In una scienza
nuova - postmoderna - che produce nuove idee che in un
certo senso le permettono di trascendere i propri limiti. (…)
Cos’è che rende il "principio antropico" e "l’ipotesi Gaia"
così ispiranti? Una semplice cosa: entrambi ci ricordano di
quello che abbiamo sospettato a lungo, di quello che abbiamo
da tempo proiettato nei nostri miti dimenticati e cioè che è
sempre stato dormiente in noi come archetipo. E cioè, la
consapevolezza di essere ancorati alla Terra e all’universo e la consapevolezza che non siamo qui da soli e neppure
semplicemente per noi stessi, ma che siamo parte integrante
di entità misteriose più alte contro cui non è
raccomandabile bestemmiare. (…) Questa consapevolezza
dimenticata è codificata in tutte le religioni. Le culture lo
anticipano in varie maniere. È una delle cose che formano le
basi della comprensione dell’uomo di se stesso, del suo posto
nel mondo ed infine del mondo come tale. Questa
consapevolezza ci fornisce la capacità per l’autotrascendenza. I politici nei forum internazionali potranno
ripetere migliaia di volte che la base del nuovo ordine
mondiale deve essere il rispetto universale per i diritti
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umani, ma questo non significherà niente finché questo
imperativo non nasce dal rispetto del miracolo dell’Essere, il
miracolo dell’universo, il miracolo della natura, il miracolo
della nostra stessa esistenza. Solo colui che si sottomette
all’autorità dell’ordine universale e della creazione, che
valuta il diritto di esserne parte e partecipe, può
genuinamente valutare se stesso ed i suoi vicini e così
onorare anche i loro diritti."

Secondo l'opinione di Jacques Delors, economista e uomo
politico francese: "i futuri conflitti saranno innescati da fattori
culturali più che economici e ideologici"384; convinzione
confermata anche dal pensiero di Christopher Dawson,
vissuto tra il 1889 e il 1970 e docente di storia delle civiltà e
di filosofa delle religioni, per il quale la religione, non solo è
un elemento basilare caratterizzante delle civiltà, ma
rappresenta le fondamenta stesse sui cui poggiano le grandi
civiltà385. Anche per Edward Mortimer, importante
consigliere del segretario generale dell'ONU Kofi Annan: "la
religione penetrerà probabilmente in misura sempre maggiore negli
affari internazionali"386. In sostanza nel mondo globale la
religione non viene più identificata come "l'oppio dei popoli",
bensì come "la vitamina dei deboli"387, come afferma Regis
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Debray, scrittore e consigliere del presidente della
Repubblica in Francia fra il 1981 e il 1988.
Claude Levi-Strauss, docente di antropologia sociale
e uno dei principali esponenti dello "strutturalismo", definisce
la storia dell'umanità come il frutto della collaborazione fra
culture e il "progresso" come un fenomeno di accumulo di
informazioni basato sulla fecondazione reciproca fra le
culture:
"Le forme di storia più cumulative (…) non sono state mai
prodotte da culture isolate, bensì da culture che,
volontariamente o involontariamente, combinavano i loro
giuochi rispettivi, e realizzavano con vari mezzi
(migrazioni, influenze, scambi commerciali, guerre)
coalizioni di culture"388.

L'antropologo belga che si è spento nel 1995, già intravedeva
nel pericolo islamista la deriva terroristica del XXI secolo:
"Ho cominciato a riflettere in un momento in cui la nostra
cultura aggrediva le altre culture, di cui perciò mi sono
fatto testimone e difensore. Adesso ho l'impressione che il
movimento si sia invertito e che la nostra cultura sia sulla
difensiva di fronte alle minacce esterne e in particolare di
fronte alla minaccia islamica. Di colpo, mi sento
etnologicamente e fermamente difensore della mia
cultura"389.

Graham Fuller, analista ed ex agente CIA, e Ian Lesser,
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investigatore della Rand Corporation, concordano sulle
cause dell'attuale conflitto di civiltà fra Occidente e Islam.
Secondo i due autori la maggior parte degli Occidentali, non
importa se più o meno religiosi, non si pensano come
essenzialmente cristiani. E del resto la stessa parola
"cristianità" per la maggior parte degli Occidentali rievoca il
Medioevo e suona dunque antiquata. Per i musulmani,
viceversa, che ancora possiedono il concetto di comunità
nell'Islam (Umma), la cristianità continua ad avere un
significato speculare alla Umma. Ed in effetti la maggior
parte dei musulmani pensano al nemico cristiano in termini
ancora religiosi e non nel senso generalmente culturale e
laico collegato oggi alla parola Occidente. Per alcuni islamisti
il problema centrale dell'Occidente risiede proprio nell'aver
abbandonato i suoi ideali morali e religiosi, molti dei quali
sono ancora oggi compatibili con l'Islam. Le popolazioni che
vivono in Occidente hanno sviluppato, negli ultimi secoli,
una cultura moderna e laica di tipo individualista. Ed è
proprio l'esportazione di quest'apparente amoralità
occidentale che viene avvertita come una minaccia culturale
e religiosa, un attentato ai principi tradizionali della
comunità islamica390. La convinzione di Luciano Pellicani è
che la civiltà occidentale:
"ha letteralmente assediato le altre civiltà e le ha poste di
fronte a una sfida di immani proporzioni, il cui contenuto
essenziale è così riassumibile: o trovare una risposta
adeguata oppure essere trasformate in colonie del centro
capitalistico. (…) E' per questo che l'aggressione culturale
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permanente è ciò che caratterizza i rapporti tra l'Occidente
e l'Oriente nell'attuale fase storica. (…) Il processo di
decolonizzazione politica non ha minimante arrestato la
colonizzazione culturale"391.

Samuel P. Huntington riprende la visione di Toynbee sul
declino delle civiltà e la utilizza come categoria per
interpretare l'Occidente:
"Quando nasce lo stato universale di una civiltà, la
popolazione viene accecata da quello che Toynbee definisce
"il miraggio dell'immortalità" e si convince che la
propria sia la forma ultima di società umana. Così è stato
con l'Impero Romano, il Califfato degli Abbasisi, l'Impero
Mughal e l'Impero Ottomano"392.

Secondo l'autore, le società che credono che la propria storia
sia giunta al termine, sono di solito società la cui storia è in
fase di declino.
Per l'autore inoltre, le conflittualità fra civiltà
assumeranno due forme diverse: i conflitti di faglia e i
conflitti tra stati guida. I primi sono quelli che interesseranno
stati limitrofi appartenenti a civiltà diverse a livello locale:
saranno prevalentemente fra musulmani e non musulmani.
I secondi avranno luogo fra stati guida e coinvolgeranno nel
tempo gli stati principali delle diverse civiltà a livello
globale. Le differenze culturali acuiranno le conflittualità già
presenti nel passato. Se il dinamismo dell'Islam sembra
destinato a diventare l'elemento scatenante di molte guerre
391
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di faglia circoscritte, l'ascesa della Cina potrà costituire la
minaccia più plausibile per un conflitto esteso tra stati guida
di civiltà diverse393.
Anche per Bernard Lewis ci troviamo di fronte ad un
vero e proprio scontro di civiltà provocato dalla reazione,
spesso irrazionale, di un antico rivale, l'Islam, contro la
tradizione occidentale ebraico-cristiana. E' lo stesso autore a
mettere in guardia dai rischi dal seguire i nostri avversari in
una storica, ma anche irrazionale reazione al "furore
musulmano".
Ian Buruma e Avishai Margalit concordano sul conflitto in
atto:
"Senza dubbio è in corso uno scontro globale, ma i fronti
non coincidono con i confini nazionali, etnici o religiosi
(…) non è un racconto manicheo di scontro di civiltà. Al
contrario, è un racconto di contaminazioni incrociate, di
diffusione di idee sbagliate"394.

Daniel Pipes rifiuta, invece, le tesi di Huntington sullo
scontro di civiltà portando a sostegno della propria critica
l'impedimento oggettivo nel poter distinguere, con questa
tesi suggestiva, tra un "islam militante", indubbiamente
nemico degli Stati Uniti e dell'Occidente, e un "islam
moderato".
Questo lavoro ha tentato di affrontare l'odierno
incontro fra la civiltà planetaria dell'Occidente e la galassia
di eterogenee meteore generate dalla disgregazione dell'ex
civiltà arabo-islamica. Un confronto difficile, sullo sfondo di
393
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un mondo globale, fra una civiltà egemone ed una che
presenta molti aspetti di una ex civiltà: il mondo musulmano
si presenta diviso geograficamente, politicamente e persino
culturalmente; l'Islam si pone come unico "fondamento" in
grado di creare una comunità sovranazionale e di
prospettare un'alternativa ideologica alla modernità. Questa
prima differenza fra Occidente e Islam rappresenta,
probabilmente, il solco che le separa. Da una parte
l'Occidente grazie alla modernizzazione, ai valori
dell'Illuminismo, alla secolarizzazione, agli ideali della
Rivoluzione Francese, al sangue delle due Guerre mondiali,
ha costruito una società laica e progressista, a vocazione
planetaria, regolata dal libero mercato e dall'espansionismo
culturale ed, oggi, anche militare.
I paesi musulmani, dall'altra, hanno respinto con
forza questa modernizzazione forzata, rifiutando le idee
politiche del nazionalismo, i concetti di libertà e democrazia
e la nozione stessa di cultura laica; puntando con decisione
al ripiegamento verso l'Islam e la tradizione. Costruendo,
anzi, sull'Islam una categoria politica capace di governare,
oltre alle anime, anche la società. Su questa contrapposizione
ideologica di fondo si sviluppa l'odierno scontro, più frutto
di mentalità conflittuali che con la globalizzazione sembrano
più facilmente entrare in contatto piuttosto che di civiltà
antagoniste.
Zbigniew Brzezinki, ex consigliere per la Sicurezza
Nazionale del Presidente americano Jimmy Carter, ci
prospetta l'immagine di un mondo in piena anarchia in una
sua opera pubblicata nel 1993. In quel saggio profetico
l'autore già prevedeva come l'indebolimento degli Stati e il
venir meno di alcuni di essi avrebbero provocato il caos. Tale
modello presuppone il crollo dell'autorità statale, la
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disgregazione degli Stati, l'intensificarsi di conflitti etnici e
religiosi, l'emergere di organizzazioni criminali e
terroristiche
su
scala
internazionale,
l'aumento
dell'immigrazione e dei rifugiati, la proliferazioni di armi di
distruzione di massa395. Il momento attuale è cruciale. Lo
stato di conflitto permanente inaugurato con l'11 settembre
del 2001 sembra destinato a perdurare nel tempo. L'attentato
islamista contro gli Stati Uniti e l'Occidente moderno, ha
dato avvio ad una grande tragedia collettiva capace di
restituire, oltre a migliaia di vittime, la forza di un "mito".
L'atavica paura della sfida fra l'orgoglio dell'uomo e Dio: è in
questa ottica che assumono significato i tempi che stiamo
vivendo dall'11 settembre ad oggi. Tutti ripetono "11
settembre" senza aggiungere altro e forse così rimarrà nel
tempo. Ciò non era avvenuto nemmeno per eventi più
tragici quali le due Guerre Mondiali. Questa sembra la
conferma del peso e della significatività che l'umanità
moderna ha attribuito a questa data e agli eventi che rievoca.
Significa, nella sostanza, che nessuna data è mai stata, nella
storia della civiltà moderna, così apocalittica.
Secondo Huntington, per il prossimo futuro,
l'Occidente dovrà imparare a rispettare due regole: la prima
quella dell'astensionismo, per la quale gli stati guida di una
civiltà si astengano dall'intervenire in conflitti interni ad altre
civiltà. La seconda regola, quella della mediazione
congiunta, secondo cui spetta agli stati guida negoziare fra
loro al fine di contenere e porre fine a guerre di comunità fra
stati appartenenti alle rispettive civiltà. Laddove il mondo,
però, rischiasse realmente di finire fuori controllo, spinto dal
terrore globale da una parte e da inconfessabili rigurgiti
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antiliberali dall'altra, potrebbe tornare alla memoria la
massima di Thomas Hobbes contenuta nel "Leviatano":
"E, quando il mondo fosse completamente sovraccarico di
abitanti, allora l'estremo rimedio di tutto sarebbe la guerra;
che provocherebbe a ciascun uomo con la vittoria o con la
morte"396.
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7

Appendici

7.1

La Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani397

Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e
che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di
parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello
Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior
tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa
libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi
impegni;
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L'ASSEMBLEA
GENERALE
proclama
LA
PRESENTE
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al
fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra
i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo 2
1)

2)

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizioni crudeli, inumane o degradanti.
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Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al
fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della
fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 11
1)
Ogni individuo accusato di un reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2)
Nessun
individuo
sarà
condannato
per
un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al
momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
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corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di
mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale
o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
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religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e
la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche,
nel
culto
e
nell'osservanza
dei
riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa
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4)

e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario,
da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò
una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile
a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.
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Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e
delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.
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7.2

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo
nell'Islam del 1990398

Gli Stati membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica:
- Riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Ummah Islamica che
Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all'umanità una civiltà
universale e equilibrata nella quale è stabilita l'armonia tra questa vita e
ciò che viene dopo e la conoscenza è armonizzata con la fede;
- E il ruolo che questa Ummah deve svolgere per guidare una umanità
confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e per fornire soluzioni
ai cronici problemi dell'attuale civiltà materialistica;
- Desiderando contribuire agli sforzi dell'umanità intesi ad asserire i diritti
umani, proteggere l'uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e
affermare la sua libertà e il suo diritto ad una vita degna in accordo con la
Shari'ah Islamica;
- Convinti che l'umanità che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze
naturali avrà sempre bisogno di fede per sostenere la sua civiltà e di forza
automotivante per salvaguardare i propri diritti;
- Credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell'Islam
sono parte integrante della religione Islamica e che nessuno in via di
principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di
ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono
contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso
l'ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini facendo
pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro
negligenza o violazione un abominevole peccato, e conseguentemente
ogni persona è individualmente responsabile - e la Ummah
collettivamente responsabile - della loro salvaguardia;
- Procedendo dai summenzionati principi, dichiara quanto segue:
Articolo 1
1) Tutti gli esseri umani formano un'unica famiglia i cui membri
sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da
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2)

Adamo. Tutti gli uomini sono eguali in termini di fondamentale
dignità umana e di fondamentali obblighi e responsabilità, senza
alcuna discriminazione di razza, colore, lingua sesso, credo
religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni.
La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il
cammino della umana perfezione.
Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui
sono coloro che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno
ha superiorità sugli altri eccetto che sulla base della pietà e delle
buone azioni

Articolo 2
a) La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito ad
ogni essere umano. E' dovere degli individui, delle società e degli
stati proteggere questo diritto da ogni violazione ed è vietato
sopprimere la vita tranne che per una ragione prescritta dalla
Shari'ah.
b) E' proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio
dell'umanità.
c) La difesa della vita umana nel disegno di Dio è un dovere
prescritto dalla Shari'ah.
d) L'integrità fisica è un diritto garantito. E' dovere dello Stato
proteggerlo ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta
dalla
Shari'ah.
Articolo 3
a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito
uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e
i malati hanno il diritto a trattamento medico; e i prigionieri di
guerra hanno il diritto al cibo, all'alloggio e al vestiario. E' vietato
mutilare cadaveri. E' fatto dovere di scambiare i prigionieri di
guerra e di consentire visite e riunioni delle famiglie separate per
circostanze di guerra.
b) E' vietato abbattere alberi, danneggiare colture o animali, nonché
distruggere le costruzioni o le istallazioni civili del nemico
bombardandoli, minandoli o con altri mezzi.
Articolo 4
Ogni essere umano ha diritto alla inviolabilità e alla protezione del suo
buon nome ed onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo stato e la
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società proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.
Articolo 5
a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base
del suo formarsi. Uomini e donne hanno il diritto al matrimonio e
nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità
impedirà loro di beneficiare di tale diritto.
b) La società e lo stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e
ne faciliteranno la procedura. Essi assicureranno la protezione e il
benessere della famiglia.
Articolo 6
a) La donna è uguale all'uomo in dignità umana e ha diritti da
godere e obblighi da adempire; essa ha la propria identità e
indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome
e la propria identità.
b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della
famiglia.
Articolo 7
a) Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritti nei
confronti dei genitori, della società e dello stato ad avere
appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igieniche e
morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere
speciale assistenza.
b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il
diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i
propri bambini, a condizione che essi prendano in considerazione
l'interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e
i principi della Shari'ah.
c) I genitori sono titolari di diritti rispetto ai loro figli e i parenti
sono, a loro volta, titolari di diritti rispetto al ceppo di
appartenenza, in conformità con le prescrizioni della Shari'ah.
Articolo 8
Ogni essere umano gode di personalità giuridica in termini di obbligazioni
e di capacità di contrarre obblighi giuridici; nel caso in cui questa
personalità sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.
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Articolo 9
a) Fornire l'accesso alla conoscenza è un dovere e assicurare
l'educazione è un obbligo della società e dello stato. Lo stato
garantirà la disponibilità di vie e mezzi per acquisire l'educazione
e garantirà la pluralità di offerte educative nell'interesse della
società e in modo da rendere capace l'essere umano di
familiarizzarsi con la religione dell'Islam e con i fatti
dell'Universo a beneficio dell'umanità.
b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere l'educazione religiosa
nella sua estensione più ampia delle varie istituzioni di
educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola,
l'università, i media, ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale
da consentirgli di sviluppare la sua personalità, rafforzare la sua
fede in Dio e promuovere il rispetto per, e la difesa dei, diritti e
doveri.
Articolo 10
L'Islam è una religione intrinsecamente connaturata all'essere umano. E'
proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull'uomo o di sfruttare la
sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un'altra religione o
all'ateismo.
Articolo 11
a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli
schiavi, umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste soggezione
se non a Dio l'Altissimo.
b) Il colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto peggiore forma di
schiavitù, è assolutamente vietato. I popoli che soffrono di
colonialismo
hanno
pieno
diritto
alla
libertà
e
all'autodeterminazione. E' dovere di tutti gli stati e di tutti i
popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati per la liquidazione
di qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli stati e
tutti i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità
originaria e di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e
risorse naturali.
Articolo 12
Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della Shari'ah di muoversi liberamente
e di scegliere il luogo della propria residenza sia dentro che fuori del
proprio paese e se perseguitato è legittimato a chiedere asilo in un altro
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paese. Il paese del rifugiato garantirà la sua protezione fino a che egli
raggiungerà al sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un
atto che la Shari'ah considera come un crimine.
Articolo 13
Il lavoro è un diritto garantito dallo stato e dalla società ad ogni persona
abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore
e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il
diritto alla salute e alla sicurezza nonché ad ogni altra garanzia sociale.
Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né si
può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto - senza
alcuna discriminazione tra maschi e femmine - ad un equo salario per il
suo lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte
sua, egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso
in cui i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella
materia, lo stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e
assicurare la giustizia in modo equo.
Articolo 14
Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza monopolio, inganno o
violenza sugli altri. L'usura (riba) è assolutamente vietata.
Articolo 15
a) Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed
eserciterà i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri
o la società in generale. L'espropriazione non è consentita tranne
che per esigenze di pubblico interesse e dietro pagamento di un
immediato ed equo indennizzo.
b) La confisca e la riduzione della proprietà è proibita tranne che
per necessità dettata dalla legge.
Articolo 16
Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione
scientifica, letteraria, artistica o tecnica nonché di proteggere gli interessi
morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non
sia contraria ai principi della Shari'ah.
Articolo 17
a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal
vizio e dalla corruzione morale, in un ambiente che favorisca il
suo autosviluppo; incombe alla stato e alla società in generale il
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b)

c)

dovere di rispettare tale diritto.
Ognuno ha il diritto all'assistenza medica e a ogni pubblica
agevolazione fornita dalla società e dallo stato nei limiti delle loro
risorse disponibili.
Lo stato assicurerà il diritto dell'individuo a una vita dignitosa
che gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a
quelle dei suoi dipendenti, compresa l'alimentazione, il vestiario,
l'alloggio, l'educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno
essenziale.

Articolo 18
a) Ognuno ha il diritto di vivere nella sicurezza per sé, la propria
religione, i propri dipendenti, il proprio onore e la propria
proprietà.
b) Ognuno ha il diritto alla privacy nella conduzione dei sui affari,
nella sua casa, in famiglia e per questo attiene alla sua proprietà e
alla sua rete di relazioni. Non è consentito svolgere spionaggio su
di esso, porlo sotto sorveglianza o infamare il suo buon nome. Lo
stato deve proteggerlo da interferenze arbitrarie.
c) L'abitazione privata è assolutamente inviolabile. Non vi si può
accedere senza permesso dei suoi abitanti o in maniera illegale,
né può essere demolita o confiscata e il suo arredamento
asportato.
Articolo 19
a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza
distinzione tra il legislatore e il cittadino.
b) Il diritto di ricorrere alla giustizia è garantito a tutti.
c) La responsabilità è strettamente personale.
d) Non c'è crimine o punizione al di fuori di quanto previsto dalla
Shari'ah. Un imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia
provata in equo processo nel quale egli disponga di tutte le
garanzie della difesa.
Articolo 20
Non è consentito arrestare illegalmente un individuo o restringere la sua
libertà, esiliarlo o punirlo. Non è consentito assoggettarlo a tortura fisica o
psicologica o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o indegnità. Non è
consentito sottoporre un individuo ad esperimenti medici o scientifici
senza il suo consenso o a rischio della sua salute o della sua vita. Né è
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consentito promulgare leggi di emergenza che prevedano interventi
d'autorità per tali azioni.
Articolo 21
La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è
espressamente vietata.
Articolo 22
a) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione
in un modo che non contravvenga ai principi della Shari'ah.
b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare
ciò che è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e
malvagio in conformità con le norme della Shari'ah Islamica.
c) L'informazione è una necessità vitale per la società. Essa non può
essere sfruttata o distorta in modo tale da violare la sanità e la
dignità dei Profeti, minare i valori morali e etici o disintegrare,
corrompere o inquinare la società o indebolirne la fede.
d) Non è consentito suscitare odio nazionalistico o ideologico o
comunque incitare a qualsiasi forma di discriminazione razziale.
Articolo 23
a) Autorità è fiducia; il suo abuso o il suo malevolo esercizio è
assolutamente vietato, affinché i diritti umani fondamentali
possano essere garantiti.
b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente
alla amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Egli ha
anche il diritto di assumere cariche pubbliche con le disposizioni
della Shari'ah.
Articolo 24
Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono
soggette alla Shari'ah Islamica.
Articolo 25
La Shari'ah Islamica è la sola fonte di riferimento per l'interpretazione di
qualsiasi articolo della presente Dichiarazione.
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7.3

Carta araba dei Diritti dell'Uomo del 1994399

Preambolo
Premessa la fede della nazione Araba nella dignità dell'uomo, sin da
quando Allah l'ha onorata facendo del mondo arabo la culla delle religioni
ed il luogo d'origine di civiltà che hanno affermato il diritto ad una vita
degna, fondata sulla libertà, la giustizia e la pace;
Nel perseguire i principi eterni di fratellanza ed eguaglianza tra gli esseri
umani, stabiliti dalla Shari'ah islamica e dalle altre religioni rivelate;
Fieri dei propri valori e principi umanitari saldamente affermatisi nel
corso della loro lunga storia e che hanno avuto un grande ruolo
nell'espandere i centri di reciproca conoscenza tra Oriente ed Occidente,
facendone un punto d'incontro internazionale per tutti coloro che cercano
la conoscenza, la sapienza e la saggezza;
Consapevoli che l'intero mondo arabo ha sempre operato unitariamente
per preservare la propria fede, credendo nella propria unità, lottando per
proteggere la propria libertà, difendendo il diritto delle nazioni
all'autodeterminazione e alla sovranità sulle proprie risorse, credendo che
lo stato di diritto e che il godimento da parte di ciascuno della libertà,
della giustizia e delle pari opportunità costituisce il termine di paragone
per misurare il valore di una società;
Ribadendo il rifiuto del razzismo e del sionismo, che costituiscono una
violazione dei diritti umani ed una minaccia alla pace mondiale;
Ricordando la stretta relazione tra diritti umani e pace mondiale;
Riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, della
Dichiarazione universale dei diritti umani, delle disposizioni dei due Patti
delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economico-sociali
e culturali e della Dichiarazione del Cairo sui diritti dell'uomo nell'Islam;
A conferma di tutto quanto precede, hanno concordato quanto segue:
Parte prima
Articolo 1
a) Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione ed al controllo
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b)

delle proprie ricchezze e risorse naturali e, di conseguenza,
hanno il diritto di determinare il proprio sistema politico e a
perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e
culturale.
Il razzismo, il sionismo, l'occupazione e la dominazione straniera
sfidano la dignità umana e costituiscono un impedimento
fondamentale alla realizzazione dei diritti fondamentali dei
popoli. E' doveroso condannare tali pratiche ed oprare per
eliminarle.

Parte seconda
Articolo 2
Tutti gli Stati Parti della presente Carta si impegnano a garantire a tutti gli
individui che si trovino sul loro territorio soggetti alla loro giurisdizione, il
godimento di tutti i diritti e libertà riconosciuti in questa Carta senza
distinzioni fondate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione
politica, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o ogni altra
condizione e senza discriminazione alcuna tra uomini e donne.
Articolo 3
a) Non saranno ammesse limitazioni o deroghe ai diritti umani
fondamentali stabiliti o già in vigore in qualsiasi Stato Parte di
questa Carta in forza di leggi convenzioni o consuetudini, con il
pretesto che la presente Carta non li riconosce o li riconosce in
grado minore.
b) Nessuno Stato Parte di questa Carta può derogare alle libertà
fondamentali qui riconosciute e di cui godono i cittadini di un
altro Stato il quale mostri minore rispetto per tali libertà.
Articolo 4
a) Non può essere ammessa alcuna restrizione ai diritti e alle libertà
garantiti dalla presente Carta, salvo nei casi previsti dalla legge e
ritenuti necessari per la salvaguardia della sicurezza e
dell'economia nazionali, dell'ordine pubblico e della sanità
pubblica, nonché dei valori morali e dei diritti e libertà altrui.
b) In caso di pubblica emergenza che minacci l'esistenza stessa della
nazione, gli Stati Parti possono adottare misure che derogano agli
obblighi della presente Carta nei limiti strettamente richiesti dalle
esigenze della situazione.
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c)

In nessun caso, tali misure e deroghe potranno riguardare i diritti
e le garanzie relative al divieto di tortura e di trattamento
degradante, al rientro di un individuo nel proprio paese, all'asilo
politico, al processo, al diritto di non essere giudicati due volte
per la stessa azione e alla previsione legale di crimini e pene.

Articolo 5
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona. La legge protegge tali diritti.
Articolo 6
Non vi possono essere delitti o pene se non previsti dalla legge, né alcuna
pena può essere inflitta per atti commessi prima della promulgazione
della legge che li punisce. L'imputato beneficerà della legge sopravvenuta
se a lui più favorevole.
Articolo 7
Ogni imputato è presunto innocente finché non è provata la sua
colpevolezza in un processo che gli assicuri tutte le garanzie necessarie
alla difesa.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria
persona; nessuno è arrestato, fermato o detenuto senza un provvedimento
legale e senza essere portato senza ritardo davanti all'autorità giudiziaria.
Articolo 9
Tutte le persone sono eguali davanti alla legge e tutti nel territorio dello
Stato hanno assicurato il diritto ad un rimedio giudiziario.
Articolo 10
La pena di morte può essere imposta solo per i crimini più gravi e
chiunque sia stato condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o
la commutazione della pena.
Articolo 11
In nessun caso è ammessa la pena di morte per reati politici.
Articolo 12
La pena di morte non può essere eseguita sui minori di diciotto anni, su
una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna con figli in
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tenera età se non siano trascorsi due anni dalla data del parto.
Articolo 13
a) Gli Stati Parti della presente Carta proteggono tutti gli individui
che si trovano sul loro territorio dalla tortura fisica o morale,
nonché dai trattamenti crudeli inumani o degradanti. Essi
adottano misure efficaci per prevenire tali atti e considerano tali
pratiche o la partecipazione a tali pratiche sanzionabili
penalmente.
b) Nessun individuo sarà oggetto di esperimenti medici o scientifici
senza il suo libero consenso.
Articolo 14
Nessun individuo può essere imprigionato perché incapace di assolvere
un debito o di adempiere a qualsiasi altra obbligazione civile.
Articolo 15
Ogni condannato ad una pena privativa della libertà deve essere trattato
umanamente.
Articolo 16
Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso delitto.
Ogni persona che subisca tale misura può ricorrere contro la sua
legittimità e fare istanza di scarcerazione. Ogni persona vittima di un
arresto o di una detenzione illegittima ha diritto ad un indennizzo.
Articolo 17
La sfera della vita privata è inviolabile e qualsiasi attentato ad essa
costituisce reato. Tale diritto tutela la vita familiare, l'inviolabilità del
domicilio, la segretezza della corrispondenza e di tutti gli altri mezzi di
comunicazione privati.
Articolo 18
La personalità giuridica è inerente a ciascun individuo.
Articolo 19
Il popolo è la fonte dell'autorità e ogni cittadino maggiorenne ha diritto
alla partecipazione politica, che esercita in conformità alla legge.
Articolo 20
Ogni individuo residente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di
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movimento e la libertà di scegliere il luogo di residenza in qualunque
parte del territorio, nei limiti della legge.
Articolo 21
Non si può impedire al cittadino in maniera arbitraria o illegale di lasciare
un qualunque paese arabo, incluso il proprio, né vietargli di risiedere in
una determinata località del paese o obbligarlo a risiedervi.
Articolo 22
Nessuno sarà espulso dal proprio paese e a nessuno può essere impedito
di farvi ritorno.
Articolo 23
Ogni cittadino ha diritto di chiedere asilo politico in altri paesi per
sfuggire a persecuzioni. Non può godere di tale diritto chi sia perseguito
per un crimine di diritto comune. I rifugiati politici non possono essere
estradati.
Articolo 24
Nessuno è privato arbitrariamente della cittadinanza originaria, né si può,
senza una valida ragione legale, negare a un cittadino il diritto di
acquisirne un'altra.
Articolo 25
Il diritto di proprietà privata è garantito ad ogni cittadino. In nessun caso è
lecito spogliarlo dei suoi beni, in tutto o in parte, in maniera arbitraria o
illegale.
Articolo 26
Ad ognuno è garantito il diritto alla libertà di credo, pensiero e opinione.
Articolo 27
Gli aderenti a qualsiasi religione hanno diritto di praticare il loro culto e di
manifestare le loro opinioni con l'espressione, la pratica e l'insegnamento,
senza pregiudizio dei diritti altrui. Non possono essere poste restrizioni
all'esercizio della libertà di credo, di pensiero e di opinione se non per
legge.
Articolo 28
Tutti i cittadini hanno diritto alla libertà di associazione e di riunione
pacifica. Nessuna restrizione può essere posta all'esercizio di tali libertà se
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non per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o al fine di
proteggere i diritti e la libertà altrui.
Articolo 29
Lo Stato garantisce il diritto di costituire sindacati ed il diritto di sciopero,
nei limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 30
Lo Stato garantisce ad ogni cittadino il diritto ad un lavoro che gli assicuri
un livello di vita tale da soddisfare i suoi bisogni vitali fondamentali. Lo
Stato garantisce il diritto di ogni cittadino ad una generale previdenza
sociale.
Articolo 31
La libera scelta del lavoro è garantita ed è proibito il lavoro forzato. Non si
considera lavoro forzato obbligare un individuo ad effettuare un lavoro in
esecuzione di una sentenza giudiziaria.
Articolo 32
Lo Stato garantisce ai propri cittadini la parità di opportunità in materia di
lavoro, un giusto salario e uguale retribuzione per lavori di eguale valore.
Articolo 33
Ogni cittadino ha diritto di accedere, nel proprio paese, ai pubblici
impieghi.
Articolo 34
Lo sradicamento dell'analfabetismo è un impegno doveroso e ogni
cittadino ha diritto all'educazione. L'insegnamento primario, come
minimo, è obbligatorio e gratuito, quello secondario ed universitario è reso
facilmente accessibile a tutti.
Articolo 35
I cittadini hanno diritto di vivere in un'atmosfera intellettuale e culturale
in cui il nazionalismo arabo sia fonte di fierezza, in cui i diritti umani siano
consacrati e in cui la discriminazione razziale, religiosa e di altro tipo sia
respinta e sia viceversa sostenuta la causa della cooperazione
internazionale e della pace nel mondo.
Articolo 36
Ogni persona ha diritto a partecipare alla vita culturale, a godere delle
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opere letterarie ed artistiche e ad aver garantire le possibilità di sviluppare
le proprie capacità artistiche, intellettuali e creative.
Articolo 37
Le minoranze non possono essere private del diritto di godere della
propria vita culturale e di seguire gli insegnamenti della propria religione.
Articolo 38
a) La famiglia è l'unità fondamentale della società e gode della sua
protezione.
b) Lo Stato si impegna a fornire ogni cura e speciale protezione alla
famiglia, alle madri, ai bambini e agli anziani.
Articolo 39
La gioventù ha diritto che le siano concesse ampie possibilità di sviluppo
fisico e intellettuale.
Parte terza
Articolo 40
a) Gli Stati membri del Consiglio della Lega che siano parti della
presente Carta eleggono, a scrutinio segreto, un Comitato di
esperti di diritti dell'uomo.
b) Il Comitato è composto da sette membri scelti tra i candidati
degli Stati Parti della presente Carta. La prima elezione del
Comitato si terrà sei mesi dopo l'entrata in vigore della Carta. Nel
Comitato non vi può essere più di un membro dello stesso Stato.
c) Il Segretario Generale invita gli Stati membri a presentare i propri
candidati due mesi prima della data delle elezioni.
d) I candidati, che devono possedere una riconosciuta esperienza e
capacità nel settore di attività del Comitato, svolgono le loro
funzioni a titolo individuale e con assoluta imparzialità e
integrità.
e) I membri del Comitato sono eletti per tre anni. Tre membri del
Comitato, i cui nominativi sono sorteggiati, sono rieleggibili per
una sola volta. Per quanto possibile si terrà in considerazione il
principio della rotazione.
f) Il Comitato elegge il suo presidente e stabilisce il suo
regolamento interno, specificando l'organizzazione dei lavori.
g) Il Comitato si riunisce nella sede del Segretariato Generale della
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Lega, su convocazione del Segretario Generale. Se la necessità dei
lavori lo richiede, il Comitato può riunirsi, con l'approvazione del
Segretario Generale, in un altro paese arabo.
Articolo 41
1. Gli Stati Parti della presente Carta presenteranno al Comitato di
esperti di diritti dell'uomo dei rapporti come qui appresso
indicato:
a) un rapporto iniziale entro un anno dall'entrata in vigore della Carta;
b) dei rapporti periodici ogni tre anni;
c) dei rapporti contenenti le repliche degli Stati alle domande del Comitato.
2. Il Comitato esamina i rapporti degli Stati Parti della presente Carta
conformemente a quanto stabilito dal primo comma del presente
articolo.
3. Il Comitato presenta al Comitato permanente per i diritti umani
della Lega Araba un suo rapporto comprensivo delle opinioni e
osservazioni degli Stati.
Parte quarta
Articolo 42
a) Dopo l'approvazione della presente Carta da parte del Consiglio
della Lega, il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi la
propone agli Stati membri per la firma e la ratifica o per
l'adesione.
b) b) La presente Carta entra in vigore dopo due mesi dal deposito
del settimo strumento di ratifica o di adesione presso il
Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi.
Articolo 43
Una volta entrata in vigore, la presente Carta sarà effettiva per ciascuno
Stato due mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di
adesione presso il Segretariato Generale. Il Segretariato Generale informa
gli Stati membri dell'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di
adesione.
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