
a Commissione dell’Unione Europea
ha dato parere favorevole all’apertura
di negoziati per l’ingresso della Tur-
chia nell’Unione stessa. Il 17 dicembre

i leader dei 25 Paesi Ue decideranno se aprire
colloqui ufficiali con Ankara. La Commissione
ha però posto alcune condizioni: in particolare
“l’irreversibilità del processo di riforma e la sua
attuazione, specialmente  rispetto ai diritti fon-
damentali, dovrà essere confermata in un pe-
riodo di tempo più lungo”. Inoltre la Commissio-
ne ha affermato  che i negoziati potranno esse-
re sospesi in caso di serie  violazioni dei princi-
pi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti uma-
ni e libertà fondamentali.
Una strada  lunga e stretta, ma anche  un pas-
so storico. Il premier Erdogan (leader di un par-
tito “moderatamente islamico”) ha dichiarato al
Parlamento europeo che “un miliardo e mezzo
di persone nel mondo musulmano attendono
con emozione che la Turchia possa giocare il
ruolo di ponte fra le civiltà”. Ma ha protestato
perché alla Turchia è stato riservato un tratta-
mento diverso rispetto alla Romania e alla Bul-
garia.
Un sì condizionato, dunque,
dopo un lungo e contrastato
dibattito nei diversi Paesi del-
l’Unione. Il più scettico è il go-
verno francese, tanto che
Chirac ha annunciato che la
Francia  farà un referendum
sull’adesione della Turchia.
Perplessità sono presenti an-
che nei governi austriaco,
spagnolo e olandese: temono
che si aprano le frontiere a
una immigrazione di massa di
turchi. Si è espresso contro
anche il capogruppo popolare
al parlamento europeo, il te-
desco Hans Pottering, per
una adesione che, ha detto,
“farebbe perdere la propria
identità all’Europa”. Mentre il
commissario olandese Fritz
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Turchia, la strada stretta

Bolkestein ha commentato: “ Una incontrollata
immigrazione musulmana in Europa significhe-
rebbe che la sconfitta dei turchi alle porte di
Vienna nel 1683 era stata vana“. Perplessità
anche in Vaticano.
Chi è favorevole risponde ai timori con un altro
timore: “vogliamo che la Turchia diventi uno sta-
to islamico come l’Iran ?”. Proprio l’11 settem-
bre, secondo i favorevoli, impone all’Europa
una strategia diversa: si tratta di non spingere la
Turchia nel campo degli avversari dell’Occiden-
te .  C’è bisogno che la Turchia diventi un “pon-
te”, proseguendo nella sua “europeizzazione”
già avviata da Ataturk. Non facciamo troppi esa-
mi alla democrazia turca, dicono costoro, non
siamo irresponsabili disgustando il gigante di
Ankara che potrebbe alla fine veder prevalere
nel suo seno le forze più spiccatamente “islami-
ste”.
Ma la Francia, l’Austria e l’Olanda hanno anche
altri motivi di politica interna per osteggiare
Ankara: la Francia vede nella Turchia una allea-
ta stretta degli Usa e in più ha troppe masse
che votano Le Pen; in Olanda crescono i partiti

che osteggiano l’ingresso di
nuovi immigrati; in Austria c’è
un retaggio storico che ne fe-
ce la principale avversaria
della Turchia Ottomana.
Chi avrà ragione? Una cosa
va tenuta presente: Bruxelles
cerca un Islàm moderato con
cui dialogare  e vuole essere
un ponte con il mondo musul-
mano, in alternativa agli Usa
filo israeliani. Bisogna fare at-
tenzione, pur ponendo le giu-
ste condizioni, a non essere
contraddittori. L’Europa deve
però avere ben presenti i suoi
valori, che le derivano dall’e-
redità giudeo-cristiana e di cui
talvolta sembra vergognarsi.
Questo atteggiamento è la ve-
ra causa delle sue contraddi-
zioni.
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Internazionale

� 2 AGOSTO - Bagdad (Iraq): Sei bombe sono esplose in successione
coordinata davanti a chiese e sedi di istituzioni religiose appartenenti al-
l’antica e rispettata comunità cristiana. Le esplosioni sono avvenute nella
capitale irachena e a Mosul, all’ingresso di due chiese, una delle quali di
rito caldeo. Ancora incertezza sul numero dei morti. Nonostante la violen-
za del dopoguerra che scuote il paese, finora i rapporti tra la maggioranza
della popolazione, musulmana, e gli 800mila cristiani iracheni erano sem-
pre stati improntati al massimo rispetto. Il Vaticano guarda con estrema
preoccupazione all’esplosione di violenza contro i cristiani. 
� 11 AGOSTO - Istanbul (Turchia): Tre attentati a brevissima distanza di
tempo hanno riacceso in Turchia l’incubo di una nuova e violenta campa-
gna terroristica. Gli attacchi sono stati condotti contro due alberghi e una
stazione di servizio, causando due morti (un turco ed un iraniano) e 11 feriti.
Attraverso una rivendicazione via internet, i mujahidim delle Brigate Abu
Hafs Al-Masri (dal nome di un luogotenente di al-Qaeda ucciso), si attri-
buiscono la paternità degli attentati, sostenendo che gli attacchi “non so-
no altro che l’inizio della campagna contro i paesi europei che non hanno
rispettato la tregua offerta da al-Qaeda”. 
� 16 AGOSTO - Roma (Italia): Il ministro degli Interni italiano, Giuseppe
Pisanu ha ammesso la possibilità di un attentato sul territorio italiano da
parte di fondamentalisti islamici.  Un gruppo terroristico legato ad al-Qae-
da nei giorni scorsi aveva rivolto un ultimatum all’Italia, minacciando un
attentato terroristico se il governo italiano non avesse ritirato le sue truppe
dall’Iraq entro il 15 agosto. Il comunicato dei terroristi, trasmesso su Inter-
net, è stato attribuito alle “Brigate Abou Hafs al-Masri”, le stesse che han-
no rivendicato l’attentato di Madrid dell’11 marzo 2004 e delle due bombe
di Istanbul, nel novembre 2003. Scaduto l’ultimatum, altri comunicati sono
apparsi su Internet, preannunciando futuri, sanguinosi attentati nel nostro
paese.
� 23 AGOSTO - Najaf (Iraq): Il primo ministro della Malesia, Abdullah Ah-
mad Badawi, in qualità di presidente di turno dell’Organizzazione della
conferenza islamica - la più grande organizzazione musulmana del piane-
ta con 57 Paesi membri - ha chiesto di far cessare la violenza nella città
santa musulmana di Najaf e a questo proposito ha invocato un intervento
urgente delle Nazioni Unite per mettere fine ai combattimenti, che hanno
danneggiato il muro di cinta dell’antico e sacro mausoleo dell’imam Alì.  Il
pericolo, secondo il primo ministro di Kuala Lumpur, è che “si eroda la fra-
gile stabilità raggiunta nel Paese”, con conseguenze gravi per il processo
politico in corso nel Paese. 
� 24 AGOSTO - Milano (Italia): Nella parrocchia del Suffragio c’è un sa-
crestano musulmano che fa questo lavoro da 11 anni. Habib, tunisino, 43
anni, è orgoglioso del suo impiego. Sposato con due figli, questo insolito
sacrestano, è stato «assunto» dal parroco precedente, don Erminio De
Scalzi (ora vescovo e abate di San Ambrogio). Un gruppo di parrocchiani
ha protestato perché Habib non si genuflette e tocca la chiave del taber-
nacolo, ma il parroco intende rimanere fedele all’impegno preso e del re-
sto, osserva il vescovo De Scalzi, a Gerusalemme è una famiglia musul-
mana che custodisce le chiavi della Basilica del Santo Sepolcro.
� 26 AGOSTO - Bagdad (Iraq): Il giornalista Enzo Baldoni, rapito in Iraq è
stato ucciso. Del freelance si erano perse le tracce lo scorso 19 agosto,
quando si trovava con un convoglio della croce rossa diretto a Najaf. Il
giornalista era poi ricomparso il 24 agosto in un video trasmesso da al-Ja-
zira nel quale l’ “esercito islamico dell’Iraq” dava due giorni di tempo al
governo italiano per ritirare le truppe dal paese (l’ultimatum era scaduto
nei giorni scorsi). 

Flash nel mondoÈ SUCCESSO

New York (Stati Uniti): Secondo un Rapporto dell’Onu pubblicato a New
York, le sanzioni internazionali attuate per contrastare l’azione terroristica
di al Qaeda sono sostanzialmente inefficaci. I terroristi infatti hanno diver-
sificato le loro entrate, sfruttando il mercato della droga e dei diamanti. Gli
esperti dell’Onu denunciano inoltre la mancanza di buona volontà di un
gran numero di Paesi che nella lotta contro il terrorismo si limitano ad ap-
plicare le misure in modo burocratico, sia per quanto riguarda il congela-
mento dei fondi e il blocco dei finanziamenti, sia per quanto riguarda la
vendita di armi.
Secondo il Rapporto, «le prospettive di vedere una rapida fine del terrori-
smo legato ad al-Qaeda sono praticamente nulle».
� 28 AGOSTO - Mosca (Russia): Le autorità russe hanno ammesso che
non si è trattato di un guasto tecnico, ma i due aerei precipitati quasi con-
temporaneamente nei giorni scorsi nei cieli russi sono stati spazzati via a
causa di un’esplosione in seguito ad un dirottamento. I servizi segreti russi
(Fsb) hanno aggiunto di aver identificato un certo numero di persone che
possono essere legate alle stragi. L’unica rivendicazione giunta finora è
quella di un gruppo denominato Brigate Islambouli che sembrano prendere
il nome dall’ufficiale egiziano che assassinò nel 1981 il presidente egiziano
Sadat.
� 29 AGOSTO - Bagdad (Iraq): Un video trasmesso da al-Jazira ha an-
nunciato il rapimento di due giornalisti francesi, Georges Malbrunot di Le
Figaro e Christian Chesnot di Radio France. I terroristi tramite un messag-
gio video hanno fatto sapere alle autorità francesi che hanno 48 ore di
tempo per revocare la legge contro il velo islamico, in cambio della libera-
zione dei due giornalisti, minacciando in tal modo direttamente la politica
del governo di Parigi. La firma: «Esercito islamico in Iraq», lo stesso grup-
po che ha rapito e assassinato Enzo Baldoni.
� 30 AGOSTO - Parigi (Francia): Il governo di Parigi non torna indietro: la
legge sulla laicità, che vieta agli studenti di indossare simboli religiosi a
scuola, entrerà in vigore l’1 settembre con l’apertura dell’anno scolastico.
Lo ha annunciato il portavoce del governo Jean-Francois Copè. Intanto i
giornalisti francesi, rapiti in Iraq e in cambio della cui liberazione i terroristi
hanno chiesto la revoca della legge francese “sulla laicità”, restano nelle
mani dei sequestratori dell’Esercito Islamico.
� 31 AGOSTO - Mosca (Russia): - Nuovo attentato a Mosca, rivendicato
da un gruppo islamico su un sito Internet. Una donna kamikaze si è fatta
esplodere nei pressi della stazione del metrò Rizhskaia, a ridosso del cen-
tro provocando 10 morti e almeno 30 feriti, tra cui anche alcuni bambini. Il
gruppo che ha rivendicato l’attentato si autodefinisce «Brigate Islambuli»,
lo stesso che ha rivendicato il duplice attentato aereo del 25 agosto sui
cieli russi, e che minaccia nuovi attacchi contro la Russia, che definisce
«infedele». «Le Brigate Islambuli – si legge nel comunicato diffuso stasera
sul Web – si assumono la responsabilità per questa operazione che viene
in appoggio ai musulmani della Cecenia». 
� 3 SETTEMBRE - Beslan (Russia): È finito in tragedia il nuovo atto terro-
ristico ai confini con la Cecenia. Un commando di 17 persone, di cui alcuni
con la cintura piena di esplosivo tipica dei kamikaze, avevano fatto irruzio-
ne in una scuola della città di Beslan, nella regione russa dell’Ossezia del
nord, al confine con la Cecenia, prendendo in ostaggio circa 1300 perso-
ne. L’irruzione della polizia, ancora da chiarire nelle modalità, ha determi-
nato lo scoppio di alcune bombe da parte dei terroristi, il crollo di parte del-
l’edificio e una violenta sparatoria durate ore. Il bilancio è drammatico:
centinaia di ostaggi uccisi, la maggioranza bambini; fra i terroristi molti
morti, alcuni fuggiti, uno catturato.

a cura di Cristina Capucchio

Ragazzi musulmani nelle scuole
Si intitola “Ragazzi musulmani nelle scuole – Culture a confronto” l’ultimo volume edito dal
Centro Federico Peirone (Edizioni Mille, Torino) a cura di un gruppo di insegnanti di scuola
elementare. Si propone di offrire ai docenti una serie di unità didattiche sui temi del dialogo in-
terculturale, come risposta al crescente numero di studenti extracomunitari nelle scuole italia-
ne: ragazzi spesso di religione e cultura islamica.
Il testo è diretto agli insegnanti, ma è stato redatto con linguaggio semplice e utilizzabile nei
confronti dei bambini. Fra le questioni affrontate, c’è la fondamentale distinzione fra Religione
e Stato nelle società occidentali. Il tutto con schede scandite in obiettivi, contenuti, metodolo-
gia, verifica. Copie del volume si possono richiedere presso il Centro Peirone, via Barbaroux
30, Torino (tel. 011.5612261).

NOVITÀ LIBRARIA
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Nel poliedrico confronto degli ultimi
due secoli tra mondi culturali islamici
e mondi culturali occidentali, riguar-
do alla modernità, viene evocata, in
questo scorcio del terzo millennio, la
“democrazia” come il grimaldello effi-
cace della soluzione dei conflitti.
In particolare, l’“esportazione” della
democrazia garantirebbe l’uscita di
sicurezza dal terrorismo e l’instaura-
zione di un mondo pacificato. A que-
sto proposito, la politica e, talvolta, i
mass-media avanzano l’idea del-
l’islàm “moderato” che, detto così,
sembrerebbe l’interlocutore immediatamente dispo-
nibile a sancire il patto democratico. Ma essi aggiun-
gono ulteriore confusione. Occorre demitizzare, an-
cora una volta, questa vuota parola: “moderato”!.
Significa forse “democratico”? O non significa, più
modestamente, che alcuni musulmani escludono,
con molti distinguo, l’uso della violenza, in casi parti-
colari?
Questo dossier sulla democrazia presume di fare un
po’ di chiarezza, attraverso prospettive complemen-
tari. Nell’articolo di apertura, il professor Guolo affer-
ma: “Dei 60 paesi che aderiscono all’Oci, l’Organiz-
zazione della Conferenza Islamica, nessuno può de-
finirsi una democrazia in senso classico perché non
sussistono ‘indicatori concreti’ della sua presenza”.
La democrazia, nei paesi islamici, non è essenzial-
mente percepita come forma politica irrinunciabile
ma come “una concessione a pressioni esterne”,

DEMOCRAZIA E MONDO ISLAMICO

Dei 60 paesi che aderiscono all’Oci,
l’Organizzazione della Conferenza
Islamica, nessuno può definirsi una
democrazia in senso classico. Nel
mondo islamico dominano larga-
mente i poteri autocratici, di matrice
laica o religiosa. Anche se negli ulti-
mi anni si sta estendendo, per effet-
to dei mutamenti internazionali, il
numero delle “democrazie illiberali”.
Illiberali poiché la democrazia è ca-
ratterizzata, oltre che da libere e re-
golari elezioni, da principi cardine
come lo stato di diritto, l’autonomia
tra i poteri, le libertà civili, compresa
quella religiosa, l’eguaglianza di ge-
nere, il pluralismo informativo. In
assenza di questi requisiti, e in pre-
senza di sole libere elezioni, può

spesso fastidiose, dell’Occidente”. Al
massimo, afferma Guolo, ci troviamo
di fronte a ”democrazie illiberali”.
Dunque, dovremo moltiplicare gli
sforzi d’inculturazione di questa forma
politica nata in Occidente? Il prof.
Campanini – in un altro testo che
pubblichiamo – scruta  nelle pieghe
della tradizione arabo-islamica alla ri-
cerca di istituzioni in grado di ricevere
il trapianto senza rigetto. La shûrâ
(consultazione) sembra essere lo
strumento di mediazione idoneo fra le
due culture politiche. In realtà, la que-

stione della shûrâ è piuttosto controversa. Molti autori
islamici vedono in essa piuttosto la radicale alternati-
va, ideale, divina, all’imperfezione e all’ingiustizia dei
sistemi di governo “soltanto” umani, non garantiti dal-
la rivelazione. Ma tutti gli autori convergono nella tesi
del prof. Branca: non bisogna partire da formule e
ideologie, difficilmente compatibili a priori, bensì di
“rendere credibile la possibilità di un’alternativa a mi-
lioni di persone che, a ben vedere, aspirano - come
tutti - ad avere una vita almeno decente” e di “favorire
dei processi che facciano leva sulle più elementari
esigenze dell’umanità”. Guolo precisa: bisogna supe-
rare la povertà, l’analfabetismo, la mancanza d’istru-
zione, la diseguaglianza di genere; bisogna promuo-
vere la modernizzazione nella cultura, nell’economia,
nelle garanzie di libertà.

T.N.

esserci, forse, una “democrazia illi-
berale”, non certo una democrazia
liberale.
Per capire quali paesi si possono
considerare avviati, seppure cauta-
mente, verso la democrazia, occor-
re dunque servirsi di indicatori con-
creti. Quali appunto la soddisfazio-
ne dei criteri che permettono o me-
no di includere un paese almeno nel
cerchio delle democrazie illiberali. A
questa categoria appartiene un pae-
se come l ’ Indonesia che ha alle
spalle esperienze di democrazia
elettorale, pur sovente interrotte da
derive autoritarie. E sopratutto la
Turchia. Dal 1924, data dell’aboli-
zione del Califfato, le diverse costi-
tuzioni che si sono susseguite in

questo paese sono state ispirate ai
principi del nazionalismo e della lai-
cità dello stato. Il nazionalismo ke-
malista si oppone anche formal-
mente al concetto islamico, univer-
salista, di umma. L’appartenenza
religiosa è considerata, alla “france-
se”, come fattore di divisione socia-
le e rottura della coesione naziona-
le; pertanto è bandita dalla scena
pubblica. I militari, custodi della tra-
dizione laica repubblicana, sono ri-
petutamente intervenuti nel proces-
so politico, incuranti della volontà
del corpo elettorale, per tutelare
questi principi. In particolare il loro
intervento è stato rivolto contro i
partiti religiosi di ispirazione islami-
sta: dal Partito di Salvezza Naziona-
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le (Milli Sélamet Partisi) al Partito
della Pace (Huzur Partisi). Il caso
più eclatante ha riguardato il Parti-
to della Prosperità (Refah) di Er-
bakan, estromesso dal governo su
pressione dei militari nel 1997 e
sciolto l’anno successivo. Tutti que-
sti partiti sono stati accusati, dalle
forze armate turche, di attività anti-
costituzionali in quanto i loro obiet-
tivi sono stati ritenuti dalla Corte
Costituzionale in contrasto con il
Preambolo costituzionale del 1961,
che esalta il nazionalismo e l’unità
nazionale.
Tale Preambolo afferma, coerente-
mente con le indicazioni di Ataturk,
che, dopo la caduta dell’Impero ot-
tomano, nazionalismo e laicità si
sono sostituiti alla religione come
elementi fondanti dell’identità turca.
Solo recentemente, con la vittoria
dell’Akp di Erdogan, partito islami-
sta erede del Refah e del Fazilet,
sono state attivate le procedure co-
stituzionali di dissolvimento del
partito di ispirazione religiosa. Avvi-
cinando il paese agli standard de-
mocratici richiesti dall’Unione, il go-
verno dell’Akp ha ottenuto l’avvio
dei negoziati per l’entrata della Tur-
chia in Europa. Anche se resta da
chiarire il ruolo dei militari e il tema
dei diritti umani.
Vi sono poi le cosiddette “democra-
zie controllate”, che aprono parzial-
mente il sistema politico, ammet-
tendo alla partecipazione alcune
forze mentre escludono quelle “an-
tisistema”. I requisiti per poter par-
tecipare alla competizione elettora-
le sono decisi in ultima istanza dal-
le strutture di potere che hanno de-
ciso l’apertura del sistema politico.
È il caso del Marocco, dove la mo-
narchia gioca un ruolo chiave nel
definire le forze sistemiche. O del-
l’Algeria, che ha recentemente av-
viato un processo di apertura elet-
torale dopo il golpe e la lunga guer-
ra civile che ha caratterizzato gli
anni Novanta; anche se nel caso
algerino restano escluse dal voto
formazioni che fanno riferimento a
un’identità religiosa, come quelle
islamiche.
Il meccanismo di “controllo sistemi-
co” è, all’opposto, fatto proprio an-
che dagli “stati islamici”. Nella Re-
pubblica Islamica d’Iran l’elettorato
passivo è condizionato all’avallo
del Consiglio dei Guardiani, un or-
gano religioso che giudica la “legit-
timità islamica” delle candidature
ed esclude quelle considerate anti-

sistema. Un potere, quello dei
Guardiani, esercitato in maniera
pregnante dopo la divaricazione del
campo islamico in riformisti e con-
servatori. È successo nel 2000; si e
ripetuto, a danno di migliaia di can-
didati riformisti, nel 2004.
Un altro indicatore per definire il
grado di democrazia nel mondo
islamico è l’estensione del suffra-
gio. La partecipazione delle donne
al voto è diversa da paese a paese.
Permessa nel Maghreb, è ostacola-
ta nel Golfo. In Kuwait, ad esempio,
il suffragio è solo maschile e i mu-
sulmani liberali, che sostengono
l’allargamento del diritto di voto alle
donne, sono assai osteggiati. Nes-
sun ostacolo in Iran, che concede
l’elettorato attivo e passivo alle
donne, seppure nei limiti sistemici
sopra indicati.
Dai casi sin qui esaminati si dedu-
ce che i diversi contesti storici, poli-
tici, culturali e religiosi, influiscono
in maniera determinante nel cam-
mino, non facile e accidentato, dei
singoli paesi musulmani verso la
democrazia. Processi graduali di
apertura del sistema politico sono
in corso, con diversa intensità, in
quasi tutto il mondo musulmano.
Ma senza l’acquisizione diffusa dei
capisaldi della democrazia liberale
il rischio, assai elevato, è che in
quel contesto culturale e politico
possano nascere “democrazie sen-
za democratici”. E che sotto il nuo-
vo dominio della “t irannia della
maggioranza” si possano instaura-
re, in assenza di istituti di garanzia
e, soprattutto, di una cultura politica
che li alimenti, nuove forme di auto-
ritarismo.
In gran parte del mondo islamico la
democrazia è infatti ancora consi-
derata una concessione a pressioni
esterne. Una sorta di male minore
per affermare la continuità dei pote-
ri effettivi. Un espediente tattico
con cui convivere per fronteggiare i
cambiamenti delle relazioni interna-
zionali seguiti all’accattacco contro
le Twin Towers. Una mossa neces-
saria, nel mutato contesto mondia-
le, per salvare, attraverso il trasfor-
mismo politico, innanzitutto regimi
autocratici dei paesi della Mez-
zaluna.
Vero è che uno spazio politico aper-
to dovrebbe comunque radicare
pratiche moderne, almeno teorica-
mente, in grado di indebolire le tra-
dizionali reti sociali e mettere in di-
scussione le oligarchie al potere.

Inducendo una trasformazione an-
che in ambito sociale capace di
aprire la scena pubblica a una serie
di attori sin ora esclusi. Ma in as-
senza di introiezione di un mutato
rapporto tra individuo e comunità, la
sola via elettorale rischia di legitti-
mare vecchi e nuovi regimi, senza
che la democrazia prenda piede.
L’acquisizione di un modello istitu-
zionale non è infatti sufficiente a ga-
rantire l’introiezione della democra-
zia. Soprattutto se tale acquisizione
non matura all’interno di un proces-
so sia pure contraddittorio ma radi-
cato e di lunga data, come quello
avvenuto nel corso del tempo in Oc-
cidente.
Autoritarismo, olismo, diseguaglian-
za di genere, oltre che povertà e
scarsa istruzione, sono tra le cause
che rendono difficile, oggi, l’appro-
priazione della democrazia da parte
del mondo islamico. Se non muta il
contesto sociale, economico, reli-
gioso e culturale, la democrazia tro-
verà ostacoli nell ’affermarsi nel
mondo della Mezzaluna. Perché la
democrazia si impianti realmente, il
mondo musulmano ha bisogno, ol-
tre che di una revisione culturale
profonda, di un decollo economico
che permetta la modernizzazione
della società. E, di conseguenza fa-
vorisca un contesto sociale differen-
ziato in cui classi e ceti traggano
vantaggi non solo dal mercato ma
anche dalla libertà, mettendo fine al
rapporto di dipendenza creatosi nel-
lo stretto rapporto neopatrimoniali-
stico con i governanti. Una mo-
dernizzazione che favorisca l’acces-
so all’istruzione e al lavoro delle
donne.
Solo questo mix di mutamento isti-
tuzionale, libertà, istruzione e af-
francamento dal bisogno, può per-
mettere al mondo islamico di affron-
tare nodi come la concezione della
religione come fonte del diritto, la
diseguaglianza codificata tra sessi,
l’introiezione della tradizionale ge-
rarchia ordinativa religione-società-
stato, la delega piena al potere poli-
tico e l’assenza di poteri equilibranti
e istituzioni di garanzia; una moda-
lità di risoluzione dei conflitti diversa
dalla logica amico/nemico, il ruolo di
un’opinione pubblica libera e attenta
al rapporto tra governanti e gover-
nati. Nodi che vanno sciolti perché
la democrazia si possa progressiva-
mente affermare anche in quel par-
ticolare contesto.

Renzo Guolo
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Un quesito mal posto
L’Islàm può essere democratico?
Questo interrogativo – che a molti
può apparire soltanto diretto e ri-
spondente a una vera e impellente
domanda da parte dell ’opinione
pubblica – fa venire i brividi agli
specialisti. Perché? Solo per snobi-
smo intellettuale o c’è qualcosa di
più? Dove passa, ammesso che ci
sia, la faglia tra la percezione di tale
questione da parte del grande pub-
blico colto e quella degli specialisti
di settore? Cercheremo di spiegarlo
decostruendo il titolo.
Il soggetto è l’islàm, cioè un sogget-
to astratto, considerato implicita-
mente come un’entità compatta e
omogenea, atemporale e immutabi-
le. Ma che intendiamo in realtà?
Quale islàm? Cosa è islàm? I princi-
pi fondatori di questa religione co-
me sono contenuti e desunti dal Co-
rano? Oppure la sua evoluzione
giuridica e scritturalista come è con-
tenuta nella Sunna e nelle varie
scuole giuridiche? Oppure l’insieme
delle pratiche morali, culturali e so-
ciali come si sono sviluppate stori-
camente dalle varie popolazioni mu-
sulmane? Come primo punto mi
sembra che invece dell’islàm, biso-
gnerebbe parlare dei musulmani e
soprattutto dei musulmani reali,
quelli di oggi.
Possiamo credere che una religione
sviluppatasi e diffusasi nell’arco di
1400 anni in Asia e in Africa, in Eu-
ropa e in America, che conta oggi
oltre un miliardo di fedeli che parla-
no lingue differenti, hanno culture e
trascorsi storici differenti, livelli eco-

L’ISLAM PUÒ ESSERE DEMOCRATICO?

Poco più di un anno fa scompariva Ottavia Scmidt di Friedberg, ricercatrice presso l’Università di Gorizia. Mi-
nata già giovanissima dal suo male, del quale parlava raramente come per esorcizzarlo, ha dimostrato un co-
raggio invidiabile continuando comunque i suoi studi e le sue ricerche, per i quali era conosciuta e apprezza-
ta forse più all’estero che in Italia. A Parigi aveva conseguito un dottorato a Scienze Politiche, collaborando
con Rémy Levau e Gilles Kepel. I colleghi norvegesi che aveva incontrato in Sudan l’avevano invitata ad in-
segnare per qualche tempo all’università di Bergen. È stata visiting professor persino a Princeton. Molti colle-
ghi italiani la ricordano  soprattutto come amica e chi l’ha conosciuta la rimpiange sia per la sua umanità sia
per la serietà e la profondità dei suoi studi. Negli ultimi mesi, aveva messo mano a un volume proprio su
“Islàm e democrazia”, lasciando purtroppo solo qualche paragrafo da cui sono tratte queste pagine che desi-
deriamo proporvi, ringraziando la sua famiglia che ce le ha messe a disposizione (Paolo Branca).

nomici e sviluppi sociali divergenti,
produca una sola fonte di pensiero,
un solo approccio al problema della
democrazia? Che un finanziere ma-
lese, un contadino irakeno, un me-
dico turco e un operaio petrolifero
algerino pensino tutti la stessa co-
sa? Accetteremmo che si mettesse-
ro in uno stesso fascio un minatore
polacco, un militare congolese e un
militante irlandese soltanto perché
tutti cattolici? O non obietteremmo
forse che vi sono anche altre varia-
bili oltre a quella religiosa da tenere
in conto se si vuole comprendere le
dinamiche che sottendono alle loro
azioni?  
Il verbo “può”  – nell’interrogativo
che abbiamo scelto come titolo di
questo articolo – sottintende che

per ora l’islàm non è democratico,
mai e in nessun caso, senza prima
aver verificato se non vi sono inve-
ce casi in cui l’islàm si sia dimostra-
to democratico.
Infine, ha senso applicare l’idea di
democrazia a una religione? Demo-
cratico può essere uno stato, un in-
dividuo o un’istituzione, non una re-
ligione. Ci chiederemmo mai se il
cattolicesimo o il buddismo possa-
no essere democratici? Dove sta
allora la peculiarità islamica? Ciò
implica tra l’altro che vi sia un con-
senso su cosa sia democrazia, il
che non è.
Come ipotesi di lavoro io riformule-
rei la questione così: “c’è qualcosa
nei principi di fondo della religione
islamica che si impone oggi ai mu-
sulmani, impedendo loro di evolve-
re verso la costruzione di istituzioni
democratiche? Oppure che li spin-
ga a rifiutare l’idea di democrazia
così come formulata oggi in Occi-
dente?”
Noi oggi usiamo la parola democra-
zia come se fosse “self-evident”,
cioè come se il significato della pa-
rola fosse chiaro a tutti e soprattut-
to come se esistesse unanime o
comunque largo consenso su cosa
si intenda con esso, sul contenuto
reale dello scatolone che questa
parola racchiude. In realtà, noi stes-
si sappiamo che non è così. Già in
Occidente, dove la parola e le for-
me politiche che a essa fanno riferi-
mento si sono sviluppate non esiste
consenso su cosa sia democrazia e
correnti di pensiero assai diverse
tra loro come il socialismo e il libe-
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ralismo vi fanno riferimento. Rispet-
to ad altre epoche in cui chi non era
democratico (perché era conserva-
tore, monarchico o altro) lo diceva
chiaramente, oggi nessuno ha il co-
raggio di dirsi non democratico.
Che cosa vuol dire? Su che cosa
verte il consenso in realtà?
Per democrazia credo che intendia-
mo grosso modo due cose differen-
ti: la prima è una prassi di gestione
della cosa pubblica e del consenso
che passa attraverso le elezioni a
suffragio universale individuali, al-
ternanza delle forze politiche al po-
tere, il rapporto maggioranza-mino-
ranza. Tutte queste cose natural-
mente sono figlie dello sviluppo di
pensiero occidentale ottocentesco e
novecentesco. La seconda cosa è
più sfuggente e difficile da definire
ma assai più sostanziale: si tratta di
poter vivere in un paese dove i dirit-
ti umani siano rispettati, dove un in-
dividuo possa lavorare, spostarsi,
avere rapporti sociali, e vivere co-
me meglio crede indipendente dalla
sua appartenenza etnica, di genere,
di classe di casta, di istruzione; in
un cui lavoro, istruzione e salute
siano garantiti. Non si tratta della
stessa cosa.
Se chiamiamo la prima “democrazia
delle forme” e la seconda “demo-
crazia della sostanza”, possiamo di-
re che se molti arabi o musulmani
rifiutano o non conoscono o consi-
derano estranea la democrazie del-
le forme, tutti desiderano e auspica-
no la democrazia del contenuti. 

Rischi da evitare
La prima tentazione che si presenta
all’analista occidentale è quella di
utilizzare chiavi di interpretazione di
tipo culturalista, cioè di interpretare
i rapporti tra gruppi politici come
conseguenza di differenze culturali.
Si tratta di un tentativo vecchio
quanto la storia stessa, quanto la
volontà di raccontare le vicende di
scontri e di incontri tra popoli e for-
mazioni politiche diverse. Proprio
intorno al Mediterraneo, con il rac-
conto biblico, e successivamente
con le storie di Erodoto, si è voluto
dare una rappresentazione delle
guerre come scontri tra culture e vi-
sioni del mondo opposte. Con l’in-
terpretazione data al rapporto tra
Persia ed Ellade nell’Atene classica
“all ’Asia non solo dispotica, ma

omogeneizzante si comincia a con-
trapporre l’ideale dell’Europa delle
differenze irriducibili e degli equilibri
tra stati, che – per quanto incerti,
conflittuali e laceranti – è pericoloso
distruggere se si vuole conservare
la libertà” (Bodei 1995, p. 463).
Oggi sia Galtung (1996), sia Hun-
tington (1996) partono da posizioni
di determinismo culturale che, se
costituiscono la loro attrattiva, rap-
presentano anche il limite del loro
contributo. La loro analisi, centrata
sul ruolo delle religioni, considera la
cultura politica come fondamental-
mente determinata dalla religione di
maggioranza in una data area geo-
grafica (che i due studiosi individua-
no in numero e tipo diversi).
Johan Galtung offre una categoriz-
zazione basata sui concetti fonda-
mentali (cosmologia) nelle varie reli-
gioni, ovvero Dio, tempo, spazio,
causalità, uomo, natura, ecc. Le ci-
viltà che egli individua sono Occi-
dente1 I e II (ovvero in fase di espan-
sione, per esempio l’età moderna e
contemporanea, e stasi/contrazio-
ne, ovvero il Medio Evo), civiltà sini-
ca, civiltà indù, civiltà buddista, ci-
viltà nipponica, civiltà indigene. A
partire da questa categorizzazione,
Galtung forma una matrice nella
quale vengono determinati i possibi-
li rapporti (nulli, pacifici, belligeni)
tra le varie civiltà. Le civiltà più ag-
gressive sono quelle occidentale
espansiva (quella attuale, ma l’anti-
occidentalismo di Galtung è noto), e
quella nipponica. All’interno delle ci-
viltà vi possono essere naturalmen-
te più attori, e quindi, per esempio,
la cosmologia occidentale portereb-
be a un elevata conflittualità interna,
quella indù a una struttura sociale
rigida e costrittiva2.
A sua volta, Samuel Huntington,
che ha rilanciato la discussione sul-
la variabile culturale nella politica in-
ternazionale (e questo è il suo unico
merito), fonda la sua argomentazio-
ne essenzialmente sul fatto che i
processi di globalizzazione e appa-
rente omologazione in realtà rendo-
no più rilevanti i contrasti profondi. Il
politologo americano considera le
civiltà come le unità più ampie di
appartenenza, che si evolvono e
muoiono, ma in tempi molto lunghi.
In questo quadro, una civiltà è ca-
ratterizzata da un’identità culturale e
da uno stile di vita generale comuni,

alla cui base vi sarebbero la religio-
ne, che genera le credenze, le isti-
tuzioni e le strutture sociali fonda-
mentali, e la lingua come mezzo di
comunicazione. Dunque, la religio-
ne e la lingua3 sono per Huntington
gli elementi decisivi di una civiltà. 
Sulle “linee di faglia” che separano
le civiltà si accenderebbero gli scon-
tri, generati proprio dalle diverse
concezioni proprie alle varie civiltà.
Si noti, tra l’altro, la metafora tettoni-
ca che implicitamente – ma non
troppo – paragona le civi l tà alle
grandi zolle continentali, che si muo-
vono e si trasformano con tempi
lunghissimi rispetto a quelli umani e
storici, e la si confronti con la visio-
ne ben più mutevole e vitale offerta
da Braudel, insieme alla sua me-
tafora mobile/immobile della duna. 
Il limite principale della prospettiva
di Galtung e Huntington per l’analisi
delle categorie politiche è costituito
dalla disinvoltura con la quale i due
studiosi argomentano il passaggio
dal culturale al politico, poiché il
concetto di cultura politica è “schiac-
ciato” sull’aspetto culturale, a sua
volta assimilato a quello religioso.
La cultura e la religione sono poi vi-
ste come “essenze” costanti nel
tempo e non come sistemi di cre-
denze organiche e vitali e, in quanto
tali, plurali al loro interno e soggetti
a evoluzione. Comune ai due autori
– e queste coincidenze sono para-
dossali a causa della enorme diver-
sità di orientamento politico4 – è
inoltre una certa disinvoltura nel-
l’uso dell’esemplificazione storica (e
anche dei dati quantitativi), che non
viene mai sottoposta ad analisi che
potrebbero portare a ipotesi di spie-
gazione multicausale.
In generale, le ipotesi culturaliste in-
ducono a richiamare la storia in mo-
do deterministico per spiegare il
presente: ci si ricollega allora alla
lunga tradizione del pensiero orien-
talista (Said 1978), che vede il mon-
do arabo (e, in altro modo, i Balca-
ni) governato da logiche sue pro-
prie, atemporali e immutabili. I con-
flitti attuali dipenderebbero da co-
stanti storiche di antica origine, di
cui sarebbero la ripetizione o il ri-
flesso; fattori culturali immutabili in-
fluenzerebbero il presente. Tale ap-
proccio evita di affrontare questioni
più gravi e generali, come l’impatto
dell’ordine economico e politico in-
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ternazionale sui paesi del Terzo
Mondo attribuendo le gravi crisi in
cui versano molti stati ad una sup-
posta “non adattabilità” culturale
delle rispettive società, senza tener
conto del difficile processo di ade-
guamento ai vincoli internazionali
economici e politici e dei suoi inevi-
tabili costi5.
In questo quadro, una delle spiega-
zioni ad hoc più comunemente uti-
lizzate per dare ragione dell’agire di
molti stati arabi contemporanei in
presunta contro tendenza con il mo-
dello laico e liberal-democratico di
sviluppo è quella dell’appartenenza
all’islàm6. Questo produrrebbe modi
culturali incompatibili con la moder-
nità democratica: l’idea di umma, di
una comunità che travalica i confini
statali, si opporrebbe alla costruzio-
ne dello stato-nazione, mentre la
mancata separazione tra politica e
religione7, tra legge religiosa e leg-
ge dello stato frenerebbe la moder-
nizzazione delle istituzioni; la reli-
gione informerebbe così tutto il vi-
vere, impedendo ogni evoluzione in
senso secolare. L’islàm fornirebbe
poi un modello culturale militante e
aggressivo (si veda l’uso del con-
cetto di jihad) e le glorie del passato
islamico causerebbero “the rage of
Islam” (Lewis 1991), che rendereb-
be i paesi arabo-islamici restii ad
accettare qualsiasi compromesso
con il modello proposto/imposto
dall’Occidente, il nemico storico. 
In realtà, come è ampiamente noto
a coloro che hanno familiarità con i
paesi arabi, il ruolo totale e ascritti-
vo che viene attribuito alla religione
da alcuni osservatori è più una co-
struzione che una realtà. Adottare
tale lettura non fa che occultare la
complessità e la varietà delle so-
cietà in esame e i differenti approcci
alla religione in esse presenti. Ciò
non vuol dire, naturalmente, sotto-
valutare l’importanza dell’islàm in
quanto religione, cultura e forma
sociale, ma restituirgli la sua profon-
dità storica e antropologica. 
Lo sviluppo dei movimenti islamisti
a partire dagli anni Settanta ha dato
nuova vita a questo tipo di analisi, e
il caso algerino è diventato il para-
digma negativo, l’esempio per evi-
tare il quale tutto è tollerato. In base
a questa lettura, la storia attuale del
mondo arabo, e più in generale isla-
mico, viene vista come la lotta delle

forze “laiche” (e, si sottintende, de-
mocratiche) contro l’oscurantismo
religioso. L’autoritarismo del presi-
dente egiziano o tunisino, o, in pro-
spettiva storica, di Kemal Ataturk,
viene visto così non come parte atti-
va o causa dei problemi attuali, o
come fattore che influenza l’involu-
zione delle rispettive società, ma
come necessario e inevitabile, co-
me unico baluardo contro l’irrompe-
re della barbarie e il ripetersi di si-
tuazioni simili a quella algerina o,
implicitamente, quelle afgana o ira-
niana. Il fatto che proprio in Iran sia
forse in atto il processo di transizio-
ne più interessante e aperto – e non
di meno fortemente conflittuale e
violento – non viene in questo qua-
dro ovviamente ricordato.
Un’altra interpretazione che può es-
sere ricollegata a quelle di tipo cul-
turalista, in una versione antropolo-
gizzante è, o è stata, largamente
diffusa per quanto riguarda i Balca-
ni, i cui popoli possederebbero una
cultura intrinsecamente e atavica-
mente incline alla violenza indiscri-
minata tra le varie comunità, giun-
gendo quasi a teorizzare l’esistenza
di un “animus balcanicus” tendente
alla violenza incontrollata e priva di
senso.
Sebbene la storia fornisca molti
esempi in cui i musulmani e/o i po-
poli balcanici hanno fatto ricorso al-
la violenza, non offre però materia
per sostenere che ne abbiano fatto
un utilizzo maggiore d’altri gruppi le-
gati ad altre religioni o ad altre aree
geoculturali, né che la violenza sia
connaturata all’islàm o a un popolo
(arabi, serbi) particolare.
La seconda tentazione si ricollega
alla storia in maniera più articolata e
sofisticata, cercando nelle dinami-
che di lunga durata le costanti che
avrebbero governato il cambiamen-
to delle società arabe. A tale propo-
sito, il riferimento d’obbligo è allo
storico tardo medioevale maghrebi-
no Ibn Khaldun, il quale gode tutto-
ra di intramontabile attenzione. Il
modello ciclico che si estrapola dai
suoi scritti per interpretare il rappor-
to tra società nomade e città; tra
centri della cultura scritta e periferie
della fede militante e legata al culto
dei santi; infine il legame complesso
esistente tra religione e spirito di
corpo (‘asabiyya), forniscono un pa-
radigma che viene impiegato oggi

da molti analisti per spiegare la
realtà contemporanea. Gheddafi
sarebbe per esempio la rivincita ci-
clica della periferia8. 
Senza nulla togliere alla genialità e
all’attualità dell’opera khalduniana e
pur considerando che essa possa
fornire ancor oggi utili spunti per
comprendere le società arabe (o,
più in generale, musulmane), tenia-
mo tuttavia a far notare che per
quanto interesse, importanza e at-
tualità possano avere ancor oggi gli
scritti di Machiavelli o di Vico, nes-
suno si azzarderebbe ad utilizzarli
senza gli opportuni caveat e le op-
portune mediazioni come paradig-
ma per spiegare le disfunzioni della
società italiana contemporanea.

Ottavia Scmidt di Friedberg

NOTE

1 Si noti che l’islam, avendo una cosmolo-
gia monoteistica virtualmente identica a
quella occidentale, è assorbito ciclicamen-
te in una di queste due civiltà.
2 La civiltà induista sarebbe quindi “violen-
ta”, ma la sua violenza sarebbe rivolta
verso l’interno e andrebbe intesa non tan-
to come violenza diretta, ma anche – se
non prevalentemente – come violenza
strutturale, secondo la definizione datane
dallo stesso Galtung. 
3 Questo secondo aspetto è trattato in mo-
do assolutamente superficiale.
4 La teoria di Huntington, infatti, porta a
rappresentare la prospettiva dell’Occiden-
te contro il resto del mondo, e in particola-
re la prospettiva di un’ipotetica quanto in-
verosimile alleanza tra confuciani e mu-
sulmani, mentre Galtung sottolinea il ca-
rattere aggressivo della società occidenta-
le.
5 Rifiutare questo approccio non significa,
naturalmente, cadere nell’eccesso oppo-
sto ed attribuire ogni colpa ad un suppo-
sto complotto occidentale.
6 Si veda per esempio Lewis 1993, Piren-
ne 1996, e inoltre l’introduzione a Said
1997.
7 L’idea che nell’islàm non vi sia, né sia
contemplata o contemplabile, tale separa-
zione è ormai assunta a livello di dogma
da gran parte della divulgazione scientifi-
ca. In realtà ciò non soltanto non è com-
pletamente vero (andrebbe definito quan-
do, in che contesto, ecc.), ma  così pre-
sentata tale affermazione spiega ben po-
co (Roy 1994).
8 Si veda in proposito Bocco 1995, e i vari
studi di casi nello stesso numero di Magh-
reb-Machrek.
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Le elezioni presidenziali dell’aprile
2004 in Algeria hanno visto la ri-
conferma alla presidenza di ‘Abd
el-‘Azìz Butfliqa per un altro quin-
quennio (fino al 2009). Secondo
gli osservatori internazionali, le
elezioni si sono svolte, in linea ge-
nerale, regolarmente, e il neo ri-
confermato presidente ha ottenuto
l’85% dei suffragi. 
Durante il mandato precedente
(1999-2004) il paese è molto cam-
biato: il primo quinquennio presi-
denziale aveva come obiettivo
principale la ricostruzione dell’im-
magine del paese all’estero e la
restaurazione della pace all’inter-
no dello stato. Il secondo mandato
dovrà essere quello della riconci-
liazione nazionale e della ripresa
economica, fatto quest’ultimo fa-
vorito dall’aumento del prezzo del
petrolio (nel momento in cui scri-
viamo il prezzo del barile è a poco
meno di 50 dollari). La liberalizza-
zione dell’economia è un dato di
fatto, anche se è una realtà che
conosce diverse battute d’arresto
– dovute a nostro avviso, in parti-
colare alla mancanza di infrastrut-
ture, come ad esempio le vie di
comunicazione – e anche se la
priorità assegnatale lascia in di-
sparte i settori della sanità e dell’e-
ducazione (ma una riforma dell’in-
segnamento a tutti i livelli è annun-
ciata per il 2005), ad esempio, già
disdegnati dai governi precedenti.
Nella relazione del programma per
lo sviluppo delle Nazioni Unite
(UNDP), l’Algeria si trova ancora
al 107° posto (su 175) per quanto
riguarda lo sviluppo umano.
E tuttavia la società algerina è

ALGERIA: UN CAMMINO LENTO
VERSO LA DEMOCRAZIA

Agosto 2004: il primo indicatore della ripresa economica dell’Algeria è evidente al
cambio: l’euro ha perso diversi punti rispetto anche solo a un anno fa. In effetti, nel
2003 l’Algeria ha registrato un tasso di crescita del 7,3%. E, secondo le parole del
neorieletto presidente, “la nuova Algeria è in cantiere”. Un’Algeria democratica? Per
rispondere a questa domanda proviamo ad analizzare alcuni indicatori di democrazia

cambiata: l’integralismo religioso
ha perso nella prova di forza con
il paese e ha convinto gli algerini
che in nessun caso può essere la
soluzione ai loro problemi. 
Alcuni fattori principali giustificano
la scelta del titolo: innanzitutto il
presidente Butlfliqa si distingue
dai precedenti capi di stato del
paese per non essere membro
dell’esercito ed avere quindi con
esso un rapporto completamente
diverso da quello dei suoi prede-
cessori. Salito al potere con il be-
neplacito di quest’ultimo, nel suo
primo mandato ha – qualunque
sia la valutazione politica sul suo
operato – dimostrato di voler agire
indipendentemente dalle forze ar-

mate. La sua prima dichiarazione
dopo le elezioni del 2004 in propo-
sito è stata relativa a una “profes-
sionalizzazione” dell’Armée e al-
l’abolizione del servizio di leva ob-
bligatorio (e molto duro). Il 3 ago-
sto 2004, inoltre, ha dato le dimis-
sioni – ufficialmente per motivi di
salute – il generale Mohammed
Lamri, capo di stato maggiore del-
l’esercito nazionale popolare, che
è stato sostituito da Ahmed Salah
Gaïd. Con le dimissioni di Lamri,
figura legata sia alla lotta per l’in-
dipendenza dell’Algeria, sia, so-
prattutto, alla lotta contro il terrori-
smo, si chiude un’epoca.
Il secondo aspetto da tenere in
considerazione è quello legato al
passato recente. Il primo mandato
di Butef (nomignolo con cui gli al-
gerini chiamano il Presidente) è
stato segnato dalla lotta al terrori-
smo e dalla proposta – sottoposta
nel settembre 2002 a referendum
consultivo – di una “riconciliazione
nazionale” che permettesse ai ter-
roristi che deponevano le armi di
rientrare nella società civile. Il re-
ferendum ha permesso, almeno
così sembra, una riconversione
dell’islamismo algerino in islami-
smo politico, grazie anche alla li-
berazione dei capi storici del FIS –
e ideologi del movimento armato –
che hanno perso credito presso la
popolazione con le loro stesse, re-
centi affermazioni. Gli attuali movi-
menti che si richiamano all’islàm –
ufficialmente moderati – indicano
una riconversione dell’islamismo
algerino in islamismo politico, al-
meno in apparenza. 
In seguito alla situazione creatasi
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con la presenza dei gruppi armati,
per un decennio circa alcune re-
gioni del paese sono state sog-
gette a uno stato di non-diritto. Il
progetto di riconciliazione nazio-
nale viene pertanto fatto coincide-
re con il ristabilirsi dello stato di
diritto e – aggiungiamo noi – con
la necessità di un’educazione al
rispetto del diritto stesso, aspetto
questo inevitabile se si tiene con-
to che, con altri paesi del Mediter-
raneo, l’Algeria è in “lista d’attesa”
per un eventuale futuro ingresso
nella Comunità Europea allargata.
L’apertura verso l’Europa, consi-
derata centrale dal governo attua-
le, pone tuttavia in primo piano al-
cune disfunzioni di carattere strut-
turale e, soprattutto il problema
del rispetto dei diritti umani (è no-
tizia di questi giorni la firma da
parte dell’Algeria della Dichiara-
zione dei diritti umani nell’islàm,
quarto paese dopo Arabia Saudi-
ta, Tunisia e Palestina), campo in
cui si inserisce la modifica del Co-
dice della Famiglia del 1984, nel
quale alla donna vengono negati
diritti fondamentali, e nel quale,
soprattutto, essa viene relegata a
una condizione di minore a vita.
Nell’ottobre 2003, su indicazione
del presidente della repubblica, è
stata costituita una commissione
nazionale i cui lavori dovrebbero
sfociare in un rapporto che porti
alla modifica del codice. La com-
missione, detta “dei 52”, dal nu-
mero dei suoi membri, presieduta
dal vice presidente della corte su-
prema, M. Boutanème, dovrebbe
dunque proporre un progetto di
legge per emendare il Codice del-
lo Statuto personale “nell’interes-
se della famiglia algerina nei suoi
principi e nei suoi valori autentici”
(e già quest’espressione, a nostro
avviso, è significativa delle resi-
stenze a tali cambiamenti all’inter-
no del paese). La riflessione verte
sul fiqh contemporaneo (applica-
zione del diritto islamico) nell’otti-
ca di “adottare le misure necessa-
rie per conformare la legislazione
nazionale al diritto internazionale
in materia di diritti della donna ri-
spettando i principi e i valori del
nostro essere musulmani”, poi-
ché, ha affermato il Ministro degli
Affari religiosi e del waqf Buabdel-

lah Ghlamallah in un dibattito pub-
blico il 10 agosto, “gli emenda-
menti al codice della famiglia non
devono essere in contrasto con i
principi della shari‘a”. Da queste
affermazioni ben si comprende
che la sfida è tutta qui: armonizza-
re con un’interpretazione tutta
contemporanea del fiqh principi
religiosi ed evoluzione della so-
cietà.
La questione femminile resta a
nostro avviso una delle sfide prin-
cipali del nuovo mandato presi-
denziale: certo, in una società do-
ve la sfera maschile e quella fem-
minile sono ancora profondamen-
te separate, il cammino da percor-
rere è molto lungo. Sarebbe tutta-
via molto importante stabilire dei
principi di legge; l’Algeria si trova
a doversi confrontare in questo
campo anche con la recente rifor-
ma del Regno del Marocco che,
dati i rapporti sempre tesi fra i due
paesi a motivo della questione
Sahrawi, potrebbe essere uno sti-
molo ad adottare riforme in questo
campo.
Un’ultima osservazione significati-
va è che la stampa algerina è re-
putata la più libera del mondo ara-
bo (seconda forse solo a quella li-
banese), con 47 quotidiani di cui
27 francofoni e una tiratura di due
milioni di copie al giorno. Pur con
difficoltà e qualche caso particola-
re, come l’arresto e la recente
conferma della condanna a due
anni di prigione del direttore di Le
Matin, accusato, almeno ufficial-
mente, anche se la stampa ritiene
unanimemente che la motivazione
sia la censura al suo libro pubbli-
cato nel febbraio 2003 Boutflika:
une imposture algérienne, di voler
esportare valuta all’estero, il dibat-
tito politico avviene sulla carta
stampata.
La vita politica, quindi, ha subito
un notevole progresso. I partiti
funzionano, affermano la loro indi-
pendenza, regolano i conti in Par-
lamento, criticano il presidente se
ne hanno voglia, conducono cam-
pagne, utilizzano i media: la de-
mocrazia algerina, malgrado alcu-
ne reazioni autoritarie e alcune
impasse, si roda, progredisce.

Jolanda Guardi

Secondo Giuseppe De Ver-
gottini (“Diritto costituzionale
comparato”, Cedam, Padova
1991) l’affermazione degli
Stati islamici nel XX secolo,
in vaste aree del mondo, può
essere descritta evidenzian-
do due grandi momenti. Una
prima fase va dalla fine del
primo conflitto mondiale agli
anni Cinquanta e fu caratte-
rizzata dall’adozione di Costi-
tuzioni ispirate ai modelli oc-
cidentali in vari Stati sovrani
o Stati sottoposti a protettora-
to: fra essi Pakistan, Iran,
Egitto, Iraq, Siria, Libano,
Transgiordania, Marocco, Tu-
nisia, Libia.
Una seconda fase, iniziata
negli anni Cinquanta (e anco-
ra in atto), vide il rigetto dei
modelli occidentali, con la
concentrazione del potere
politico in mano a leader na-
zionali, spesso espressione
delle forze armate, dell’espli-
cito richiamo ai valori del-
l’Islàm e, nei paesi arabi, del-
la nazione araba. Sovente i
nuovi testi costituzionali si ri-
chiamavano anche all’ideolo-
gia socialista. Ciò avviene,
ad esempio, in Algeria, Egit-
to, Libia, Sudan, Tunisia,
Iran, Iraq, Siria, Pakistan,
Bangladesh.
Oggi la dottrina giuridica ten-
de a distinguere Stati islamici
“teocratici” (come l’Iran, retto
da una casta sacerdotale) e
Stati “confessionali” che, pur
ispirando tendenzialmente la
vita delle istituzioni a model-
l i  occidentali, proclamano
l’Islàm come religione di Sta-
to e affermano il primato del-
la legge coranica.
Fra gli indici di confessiona-
lità, compare l’indicazione
contenuta in alcune Costitu-
zioni (per esempio quella di
Tunisia, Mauritania, Siria) se-
condo cui il capo dello Stato
dev’essere musulmano.

Stati teocratici
e confessionali



12

DOSSIERDEMOCRAZIADOSSIERDEMOCRAZIA

La questione della democrazia in
Egitto ha lontane origini storiche.
Divenuto indipendente nel 1922,
l’Egitto fu il primo paese arabo e
islamico a sperimentare una mo-
narchia costituzionale in cui, sul
piano teorico, la garanzia di una
carta fondamentale e l’esistenza
di un parlamento avrebbero dovu-
to assicurare una certa democra-
tizzazione. Tuttavia, l’autocrazia
del re che spesso esautorò il par-
lamento, la debolezza e la corru-
zione dei partiti, la condizionante
presenza militare della Gran Bre-
tagna non consentirono lo svilup-
po di una autentica dialettica de-
mocratica. Il fallimento della clas-
se dirigente del periodo monarchi-
co, che si richiamava al liberali-
smo, e la stessa caduta della mo-
narchia con la rivoluzione di luglio
del 1952 aprì la strada all’esperi-
mento socialista di Gamal Abdel
Nasser, presidente della repubbli-
ca tra il 1954 e il 1970. Ma Nas-
ser realizzò un sistema politico
verticistico fondato sul monoparti-
tismo e sulla totale gestione ese-
cutiva del potere da parte del pre-
sidente della repubblica -, sistema
che, evidentemente, non collima
con la più diffusa interpretazione
della democrazia. Anche il suc-
cessore di Nasser alla presiden-
za, Anwar Sadat (1970-1981),
sebbene avesse favorito una cer-
ta apertura, conservò la verticiz-
zazione del potere nella sua per-
sona. Il pluripartitismo da lui pro-
mosso a metà degli anni Settanta
fu più che altro un’operazione co-
smetica, poiché, da un lato, il suo
partito, il Partito nazionale demo-
cratico (PND), gestì il potere legi-
slativo svincolato da controlli da
parte dell’opposizione, mentre,
dall’altro, il potere esecutivo (e
anche parte di quello legislativo)

LA DEMOCRAZIA IN EGITTO

Il problema della democrazia è uno dei più dibattuti nell’Egitto contemporaneo ed ha
valenza particolare, data la centralità che l’Egitto occupa nel mondo arabo e islamico

rimase concentrato nelle mani del
capo dello stato.
Questa premessa è indispensabi-
le per comprendere gli accesi di-
battiti sulla democrazia nell’Egitto
attuale, da più di vent’anni retto,
come presidente della repubblica,
da Hosni Mubarak. Mubarak non
perde occasione per ribadire che,
nel suo periodo di governo, la de-
mocrazia ha fatto sostanziali pas-
si in avanti. Ad una prima analisi,
ciò è vero. Sicuramente, per
esempio, nell’Egitto di oggi ha
perso gran parte della sua auto-
rità politica l’esercito. L’esercito
era stato la guida della rivoluzio-
ne di luglio del 1952; sotto Nas-
ser, si era in pratica identificato
con la classe dirigente, a tal pun-
to che si è potuto parlare di “so-
cietà militare”; Sadat stesso ne
aveva subito i condizionamenti.
Oggidì, la classe politica è pres-
soché integralmente civile. Nel
paese, inoltre, sono legittimati
una ventina di partiti; la stampa
gode di relativa libertà anche se
le sue critiche non scalfiscono
l’autorità del presidente. Tuttavia,
altri elementi convincono a mino-
re entusiasmo. Il PND, saldamen-
te dominato dal capo dello stato,
non solo occupa tutti i gangli vitali
e gli interstizi del potere e control-
la i mass-media, ma continua,
nella sostanza, a non avere op-
posizione nelle sedi istituzionali.
Basti pensare che, ancora in se-
guito alle ultime elezioni del 2000
(le prossime sono previste per il
2005), elezioni che eufemistica-
mente avrebbe “perso”, il PND
occupa “solo” 388 seggi su 444,
mentre nel parlamento del 1995
era arrivato a una percentuale di
rappresentanti addirittura del
94%. D’altro canto, gli enormi po-
teri che la Costituzione perma-

nente del 1971, approvata sotto
Sadat, garantisce al presidente,
gli consentono di soffocare qual-
siasi atto legislativo o qualsiasi
scelta politica non gli risulti gradi-
ta. Nell’ipotesi di abbandonare la
carica, Mubarak sta preparando
la strada al figlio Gamal prefigu-
rando una successione “monar-
chica” più che repubblicana. La
stampa rimane un organo dall’in-
fluenza limitata in un paese in cui
ancora circa il 30% della popola-
zione è analfabeta. La percentua-
le dei votanti alle elezioni, infine,
è bassissima (attorno al 20% de-
gli aventi diritto) e non poche vol-
te si è parlato di brogli e di condi-
zionamenti a favore del PND.
Un altro fattore di grande impor-
tanza è l’espressione politica del-
l’Islàm. I partiti di orientamento re-
ligioso sono proibiti in Egitto e gli
islamisti (o i cristiani copti), se vo-
gliono presentarsi candidati alle
elezioni, debbono appoggiarsi ad
altre formazioni autorizzate. È tut-
tavia possibile che, in caso di
consultazioni davvero libere, al-
meno i Fratelli Musulmani, attual-
mente schierati su posizioni mo-
derate e rispettose delle istituzio-
ni, riscuoterebbero parte significa-
tiva del voto popolare. Anche se
nel sistema giudiziario egiziano
non sono ormai più operativi i tri-
bunali religiosi, la Costituzione af-
ferma che la shari‘a, la Legge
islamica, costituisce la principale
fonte della legislazione. È tuttora
funzionante, insieme al parlamen-
to (l’Assemblea del popolo) una
Assemblea della consultazione
(majlis al-shurà), istituita da Sadat
per affiancare una sorta di “came-
ra alta”, ispirata ai princìpi dell’I-
slàm, alla camera bassa concepi-
ta con criteri del tutto “laici”.

Massimo Campanini
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Dottor Nehme, il suo ultimo li-
bro si intitola “Conflitto sull’i-
slàm”. Cosa intende per “con-
flitto”?
Premesso che il mio volume si
rivolge al mondo accademico,
esso parla di “conflitto sull’islàm”
riferendosi a due livelli distinti:
un conflitto interno all’islàm (tra
fondamentalisti, conservatori
riformatori, ma anche tra fonda-
mentalisti e governi arabi) e un
conflitto esterno, contro l’Occi-
dente, dopo gli attacchi terrori-
stici dell’11 settembre 2001.
Non c’è alcun dubbio sul fatto
che i movimenti islamici estremi-
sti stiano cercando di elevare l’i-
slàm a questione internazionale:
dopo il crollo delle Torri Gemelle
hanno indotto gli Stati Uniti d’A-
merica ad intervenire con la for-
za militare. Prima dell’11 settem-
bre gli Usa agivano sullo scena-
rio mediorientale attraverso me-
diazioni o interventi camuffati,
addestrando per esempio mi-
gliaia dei giovani a combattere i
sovietici in Afganistan (con l’aiu-
to di paesi arabi come l’Arabia
Saudita, lo Yemen o l’Egitto).
Negli anni Novanta si è iniziato
a parlare del terrorismo islami-
co: azioni di violenza che vari
movimenti operavano contro gli
interessi occidentali ed america-
ni in particolare, fino all’attacco
contro gli Stati Uniti. Non tutti i
movimenti islamici sono violenti,
ma tutti sono contro l’Occidente
e gli Stati Uniti.
La “Salafia al Jihadia”, capeg-
giata da Osama Bin Laden, pre-
se le mosse da questi movimen-

IL CONFRONTO CON L’OCCIDENTE

Il difficile rapporto fra paesi arabi e potenze occidentali è al centro di questa intervi-
sta a Majed Nehme, direttore della rivista francese “Afrique Asie” (Francia). Secondo
lo studioso non si apriranno prospettive di “pacificazione” fino a quando l’Occidente
non accetterà di considerare i paesi arabi come “interlocutori alla pari”

ti. Ha sferrato l’attacco agli Stati
Uniti, ha fatto esplodere il con-
flitto, con il risultato di compatta-
re lo schieramento occidentale,
cui si sono affiancati paesi co-
me il Giappone, la Cina, l’India
e tutti coloro che avevano pro-
blemi da sistemare con le mino-
ranze musulmane.
L’islàm ora è un grande proble-
ma internazionale e ci troviamo
soggetti a diverse pressioni: non
solo militari, ma culturali. Per
noi arabi, infatti, il conflitto con
gli estremisti era originariamen-
te culturale (nel nome delle rifor-
me politiche, ma anche della
conservazione dei nostri costu-
mi tipici) ed ora ci troviamo ad
affrontare tutto il resto del mon-
do. 
Quali soluzioni intravede per
l’appianamento delle tensio-
ni?
Il processo di pacificazione e di
riforma nei paesi arabi non è
competenza degli americani o
degli europei. Ma noi arabi (e il
mondo islamico in generale) ab-
biamo fallito nella costruzione
degli Stati e dei regimi politici
che si cercava di instaurare. I
giovani oggi sono in subbuglio
anche perché non possono par-
tecipare nella vita politica, eco-
nomica e culturale nelle loro so-
cietà d’appartenenza. Sosten-
gono che i regimi siano appog-
giati dall’Occidente e per questo
lo combattono, per liberare se
stessi e i proprio paese. Noi non
possiamo accettare l’estremi-
smo, ma le rivendicazioni sono
giuste: a cosa serve un gover-

no, infatti, se non a difendere
l’esistenza di una nazione, gli
interessi dei propri cittadini e le
loro vite, e per migliorare le cir-
costanze e le condizioni della
loro vita?
I regimi Arabi non sono stati in
grado di rispondere a queste ri-
vendicazioni. In Arabia Saudita
per esempio, il reddito pro capi-
te è oggi di 5-6 mila dollari Usa:
una cosa inaccettabile. Così
com’è inaccettabile il tasso di
sviluppo del mondo arabo, che
è il più basso di tutti.
Il nostro problema oggi è “libe-
rare” la politica, in modo da fare
nascere regimi popolari che per-
mettono a tutti i cittadini di par-
tecipare allo sviluppo dell’area.
Il discorso della democrazia è
legittimo ed è doveroso soste-
nerlo e rinforzarlo. La più gran-
de lotta al fondamentalismo sta
nel diffondere la democrazia nel
mondo arabo. In questa fase
della storia gli americani e gli
europei considerano doveroso
intervenire nei nostri affari inter-
ni, perché il fondamentalismo è
una minaccia pesante; ma non
possiamo arrenderci al fatto che
loro sono in grado di gestire le
nostre vicende meglio di noi.
Gli Stati del mondo islamico
non sono “religiosi” (ad ecce-
zione dell’Iran), ma molti fan-
no riferimento esplicito alla
religione islamica. La laicità e
la democrazia sono in contra-
sto con l’Islàm o no?
Secondo la mia opinione l’Islàm
non è un problema né per la de-
mocrazia né per la laicità. Esi-
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stono alcuni gruppi conservatori
non violenti ed altri estremisti
che considerano la democrazia
come un problema, ma esiste
un’area piu vasta che considera
la questione non importante.
Molti ritengono giusta la parteci-
pazione dei cittadini alla scelta
di chi li governa, tramite libere
elezioni. È una opinione diffusa
sia fra i musulmani sia fra gli
arabi in genere.
Bisogna sostenere la liberazione
e lo sviluppo della politica in mo-
do che la questione si riduca alla
capacità, da parte di chi è porta-
tore di alcuni valori, di convince-
re la gente e di trovare un ampio
consenso tra essa. Questo di-
scorso è valido sia per coloro
che sono esclusi dalla politica
(come molti partiti politici islami-
ci) e sia per i riformatori, entram-
bi impossibilitati ad esprimersi e
a partecipare liberamente alla vi-
ta politica. Bisogna battersi per
uscire da questa anomalia: pri-
ma di interpellare le autorità reli-
giose, bisogna rivolgersi agli
elettori. Per questa via è possibi-
le risolvere molti problemi, che
alcuni non hanno fiducia di poter
risolvere.
Ritengo che oggi non si possa
più continuare esclusivamente
col dibattito: bisogna adoperarsi
per liberare la partecipazione. E
mi chiedo: quale ruolo stanno
svolgendo gli intellettuali islami-

ci? Bisogna mobilitare l’opinione
pubblica.
Dove sta sbagliando l’Occi-
dente, secondo lei?
La nostra partecipazione al pro-
gresso del mondo contempora-
neo (che oggi è soprattutto Usa
ed Europa) non è possibile se i
paesi occidentali non ci consi-
derano veri partner. Chi vuol
collaborare deve accettare di
conoscere la mia opinione, i
miei interessi e non obbligarmi
con la forza militare a fare certe
scelte. Prendiamo il caso sem-
pre più ingarbugliato dell’Iraq: è
la dimostrazione di questa man-
canza di ascolto e di considera-
zione. Gli Usa sono andati in
Iraq per eliminare le armi di di-
struzione di massa e per com-
battere il terrorismo, ma oggi
scopriamo che le armi non ci
sono ed il terrorismo è in au-
mento.
Non possiamo pensare di collo-
carci sul mercato mondiale, nel
progresso e nello sviluppo mon-
diale senza gli Usa e l’Europa,
ma pensiamo ad un processo
simile a quello di molti paesi co-
me la Cina, Malesia, ecc. Vedia-
mo nel dialogo equilibrato e nel
rispetto reciproco i l  migliore
strumento per fare nascere rela-
zioni di collaborazione.
Attualmente l’Europa ha posi-
zioni accettabili, anche se non
sufficienti. I colloqui sul “partna-

riato” a Barcellona (1994-1995)
sono falliti, perché gli europei
non hanno collaborato con noi
come si deve e anche perché
non eravamo ben preparati nelle
trattative.
Per quanto riguarda gli Stati Uni-
ti e il loro progetto per il “Grande
Medio Oriente” mi chiedo: quali
risultati ha ottenuto? Tante riso-
luzioni contro tanti paesi: Sudan,
Siria, Libano... Ora stanno pre-
parando un’altra risoluzione con-
tro l’Iran. Lanciano minacce per
obbligarci ad entrare nel Medio
Oriente che loro vogliono. Ma
cosa possiamo dire all’arabo ed
al musulmano medio quando gli
Usa vietano all’Iran di avere armi
nucleari, nel momento in cui in
Israele esiste un grande arsena-
le nucleare, tra i più pericolosi
del mondo? Si usano due metri
e due misure: con i paesi arabi
si usa la forza, mentre con Israe-
le o con la Cina si adopera il dia-
logo. Noi abbiamo solo doveri da
rispettare, mentre tutto il resto
del mondo ha dei diritti. Sono di-
stinzioni che forse posso com-
prendere io, che studio questi
problemi, ma come pensate che
le si possa spiegare all’opinione
pubblica araba o musulmana?
L’impressione più radicata e dif-
fusa è che gli Stati Uniti non vo-
gliano collaborare, ma dominarci
con la forza.

Franco Trad
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L’Indonesia sta diventando una vera
democrazia? Formalmente, il più
grande paese musulmano del mon-
do (150 milioni di abitanti) è demo-
cratico fin dall’indipendenza, conqui-
stata dalla ex-colonia olandese fra il
1945 e il 1950. La Costituzione in-
donesiana fin dal 1945 prevede l’e-
lezione diretta a suffragio universale
(votano tutti i cittadini, uomini  e
donne, che abbiano compiuto 17
anni e anche i minori di 17 anni se
sono legalmente sposati) di 462
membri su 500 della Dewan
Perwakilan Rakyat, la Camera dei
Rappresentanti. Oggi sono elettivi
tutti i membri, essendo stata abolita
la quota di 38 deputati di nomina
presidenziale e militare nel 2002. Le
riforme del 2002 e 2003 hanno in-
trodotto anche un Senato (“Consi-
glio dei Rappresentanti Regionali”),
ma già dal 1945 i 500 membri della
Camera dei Rappresentanti costitui-
vano la maggioranza della Majelis
Permusyawaratan Rakyat, l’Assem-
blea Consultiva del Popolo che eleg-
geva il presidente per cinque anni e
votava la fiducia al governo. Con le
riforme, a partire dal 2004 presiden-
te e vice-presidente sono eletti diret-
tamente a suffragio universale. Il
problema è che l’Indonesia è stata
prima, sotto il governo del padre
della lotta per l’indipendenza Sukar-
no (1901-1970) e secondo le sue
stesse parole, una “democrazia gui-
data” dove i risultati delle elezioni
erano pre-determinati sia dalla scel-
ta da parte del governo di quali par-
titi potevano parteciparvi e quali no,
sia da diffusi brogli elettorali; quindi,
dopo il colpo di Stato di Suharto
(1921), dal 1967 al 1998, una ditta-
tura a tutti gli effetti, dove le garan-
zie costituzionali erano sospese e le
elezioni ridotte a una farsa. 
Con la caduta di Suharto nel 1998 il
processo costituzionale è stato re-
staurato ma secondo gli osservatori
internazionali solo le elezioni politi-
che dell’aprile 2004 sono state ge-
stite in modo sostanzialmente cor-
retto. Vi hanno partecipato 24 partiti,
di cui solo 11 hanno superato il 2%.
Al primo posto è emerso con i l
21,5% un partito laico, il Golkar, che
riunisce gli ex-collaboratori di Suhar-
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to che hanno gestito la fuoriuscita
dalla dittatura; al secondo posto un
altro partito laico-nazionalista, il PDI-
P, guidato dalla presidente in carica
Megawati Sukarnoputri, figlia del
“padre della patria” Sukarno, con il
18,5%. Al terzo posto si è piazzato
un partito ufficialmente non religioso,
ma con forti contatti con il mondo
delle associazioni musulmane mo-
derate e delle confraternite sufi, il
Partito Nazionale del Risveglio
(PKB), con il 0,5%. Un partito nuovo
di zecca, il Partito Democratico del
generale Susilo Bambang Yudhoyo-
no, ex-ministro dell’Interno, filo-ame-
ricano e filo-occidentale ma aperto
al dialogo con il mondo islamico or-
ganizzato, ha lucrato il 7,5%. È stato
di poco preceduto dal Partito Unito
dello Sviluppo (PPP) del vice-presi-
dente in carica Hamzah Haz,
espressione del mondo fondamenta-
l ista islamico con punte radicali
(8,1%), e ha di poco superato due
partiti fondamentalisti di tendenza
neo-tradizionalista affini, il Partito
della Prosperità e della Giustizia
(PKS), che ha i maggiori contatti con
la rete internazionale dei Fratelli Mu-
sulmani (7,3%) e il Partito del Man-
dato Nazionale (PAN) guidato dal-
l’ex-capo carismatico della Moham-
madiyya, e presidente della Camera
dei Rappresentanti, Amien Rais,
un’organizzazione che si situa sul la-
to meno estremista del fondamenta-
lismo (6,4%). Ma l’islàm politico si è
presentato frammentato in una doz-
zina di partiti, con molte sigle minori
intorno o sotto il 2%. Il PKS, peral-
tro, è emerso come primo partito
nella capitale Jakarta, un risultato
che deve fare riflettere.
Il generale Yudhoyono ha vinto po-
che settimane fa le prime elezioni
presidenziali dirette nella storia del-
l’Indonesia. Nel luglio 2004 si era
svolto il primo turno di voto, turbato
da problemi tecnici inevitabili in un
arcipelago con migliaia di isole e
centocinquanta milioni di elettori. Ne
emerse saldamente in testa (33,5%)
Yudhoyono, poi vittorioso al ballot-
taggio con la presidente uscente
Megawati Sukarnoputri (26,2%). Al
terzo posto i l  generale Wiranto
(22%), candidato del partito maggio-

ritario Golkar ma controverso per la
sua dura repressione dei cristiani a
Timor Est e addirittura ricercato negli
Stati Uniti come criminale di guerra.
Fuori dal ballottaggio, ma con un ri-
sultato interessante (15%), è il lea-
der della Mohammadiyyah Amien
Rais. Duramente sconfitto, invece
(3%), i l vice-presidente Hamzah
Haz, candidato dei fondamentalisti
islamici radicali.
Si tratta in ogni caso di un successo
della più grande organizzazione
mondiale dell’islàm conservatore e
moderato, la Nahdlatul Ulama (NU),
che conta in Indonesia quaranta
mil ioni di membri. La NU ha già
espresso un presidente dell’Indone-
sia, Abdurrahman Wahid, tuttora in-
fluente ma escluso dalla competizio-
ne elettorale a causa della salute
malferma.
L’altra grande organizzazione islami-
ca indonesiana, la Muhammadiyya
(trenta milioni di membri), che rap-
presenta in un certo senso un ponte
fra riformismo conservatore e fonda-
mentalismo neo-tradizionalista, ha
candidato, come si è accennato, il
suo ex-presidente Amien Rais diret-
tamente alla presidenza della repub-
blica. Rais non è andato al ballottag-
gio, ma con il suo 15% circa si can-
dida a rappresentare legittimamente
l’islàm politico più rigido (ma demo-
cratico) nella politica indonesiana.
Con il vice-presidente Haz – che
chiede la rigida applicazione della
legge islamica, la shari’a – sono ri-
masti isolati, e sconfitti, i fondamen-
talisti radicali. E la Sukarnoputri ha
evitato il crollo al primo turno pren-
dendo le distanze da Haz e sce-
gliendo come vicepresidente un
esponente religioso più moderato.
Il tradizionale islàm indonesiano del-
le grandi associazioni e delle confra-
ternite avrà in ogni caso più di un
piede nel governo. Comunque vada,
anche in Indonesia sarà confermata
la regola che nel mondo islamico do-
ve arriva la democrazia, e le elezioni
non sono truccate a favore di laicisti
invisi alla popolazione, l’islàm con-
servatore batte quello fondamentali-
sta e radicale. 

Massimo Introvigne
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A partire dall’ottobre 1999, uno dopo l’altro, 12 dei 36 stati della federazione nigeria-
na hanno imposto alla popolazione islamica il rispetto della shari’a, la legge coranica

LE SFIDE DELLA NIGERIA

“We, the people of the Federal
Republic of Nigeria”: con queste
parole – “noi, il popolo…” – inco-
mincia la Costituzione della Re-
pubblica federale nigeriana, in vi-
gore dal 1999, affermando “fer-
mamente e solennemente” l’im-
pegno di “unità” e “armonia” di
una “nazione sovrana, indivisibile
e indissolubile, di fronte a Dio”.
“Noi, il popolo” nigeriano, prose-
gue il testo, adottiamo una costi-
tuzione allo scopo di promuovere
“buon governo e benessere per
tutti gli abitanti del nostro paese,
secondo i principi di libertà, ugua-
glianza e giustizia e al f ine di
consolidare la nostra unione. 
Sono espressioni nobili e com-
moventi. Ma nulla è più lontano
dal vero. La Nigeria, ex colonia
britannica indipendente dal 1960,
è una federazione di 36 stati po-
polata da circa 120 milioni di per-
sone, per ciascuna delle quali
l’appartenenza sacra e indissolu-
bile è quella tribale.
Quattro sono i gruppi etnici prin-
cipali: nella metà settentrionale
del paese dominano gli Hausa e i
Fulani e in quella meridionale gli
Yoruba e gli Ibo, i primi residenti
nelle regioni sudoccidentali e i
secondi in quelle sudorientali. In
tutto, però, le tribù nigeriane so-
no oltre 250 e altrettanti le lingue
e i dialetti. 
Aver redatto questa carta costitu-
zionale, come le precedenti, in
inglese, la lingua assunta come
ufficiale dopo l’indipendenza, non
indica una persistente dipenden-
za culturale dall’ex madrepatria:
era piuttosto l’unica soluzione
praticabile dal momento che nes-
suno dei gruppi etnici prevalenti

avrebbe accettato un testo scrit-
to in una lingua diversa dalla pro-
pria. 
Lo stato perenne di conflitto inter
e intra tribale, tipico delle econo-
mie di sussistenza e di rapina, in
Nigeria si polarizza in scontro tra
nord e sud. Le popolazioni origi-
narie del nord sono infatti dedite
alla pastorizia, quelle del sud so-
no agricole. Come tutti i pastori
africani, Hausa e Fulani disprez-
zano agricoltori e artigiani e li
considerano meno che umani,
ma hanno sempre attinto alle lo-
ro risorse, depredandoli di rac-
colti, bestiame e persone, per in-
tegrare l’economia pastorale ap-
pena più redditizia della caccia e
raccolta. Con la scoperta al sud
dei giacimenti di petrolio che og-
gi fanno della Nigeria il 14° pro-
duttore mondiale di greggio, il di-
vario tra nord e sud è sensibil-
mente aumentato e con esso le
tensioni. La conflittualità tribale è
elevatissima anche nelle regioni
petrolifere dove tribù e clan si
contendono l’accesso ai benefici
indotti dall’industria estrattiva e
in generale nei contesti urbani
dove le etnie si disputano con la
forza il controllo delle attività e
delle risorse economiche. 
“Unità”, per un nigeriano educato
nella tradizione, è un termine
che si applica al contesto familia-
re e tribale; “armonia” è il rappor-
to ideale con gli antenati (e con
gli esseri che popolano il mondo
soprannaturale) ai quali guarda
con terrore, temendone a ogni
momento la collera.
Né l’Islàm né il Cristianesimo so-
no riusciti a trascendere l’appar-
tenenza e i confini etnici. Al con-

trario ne sono diventati una mo-
dalità. Gli Hausa, i Fulani e le al-
tre popolazioni del nord Nigeria
sono di religione islamica; nel
sud prevale il cristianesimo, cat-
tolico e protestante. Per il 49 per
cento dei nigeriani quello evoca-
to nel preambolo della Costitu-
zione è il Dio di Maometto e per il
34 per cento è il Dio cristiano.
Dal 1999 l’appartenenza religio-
sa è diventata un fattore destabi-
lizzante sempre più critico e una
nuova minaccia – l’islàm integra-
lista – si è abbattuta sui valori di
unità, giustizia, uguaglianza e li-
bertà, proprio pochi mesi dopo
che era stata adottata la costitu-
zione che li proclama sacri e do-
po che, per la prima volta dal
1983, ai nigeriani era stato per-
messo di eleggere un parlamen-
to e un presidente, ponendo fine
a 15 anni di regimi militari autori-
tari e corrotti.
A partire dall’ottobre 1999, uno
dopo l’altro 12 dei 36 stati della
federazione hanno imposto alla
popolazione islamica il rispetto
della shari’a, la legge coranica.
Benché non le riguardi diretta-
mente, l’adozione della shari’a
incide fortemente anche sulla vi-
ta delle etnie cristiane e animiste
perché in realtà si traduce in un
processo di islamizzazione che
le indebolisce politicamente ed
economicamente, oltre a intro-
durre nella vita quotidiana regole
ritenute necessarie a rendere la
condotta di un buon musulmano
conforme al volere divino – ad
esempio in fatto di separazione
tra i sessi – che di fatto limitano
la libertà di tutta la popolazione.
I vescovi cristiani e altre compo-
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nenti della società nigeriana han-
no protestato a più riprese, invo-
cando innanzi tutto il rispetto del-
l’articolo 10 della costituzione che
dichiara la Nigeria uno stato
aconfessionale; inoltre denuncia-
no come incostituzionali le discri-
minazioni religiose e sessuali che
l’introduzione della shari’a com-
porta e soprattutto si appellano
all’incostituzionalità delle pene
corporali che costituiscono anche
una violazione dei protocolli inter-
nazionali sui diritti umani univer-
sali che la Nigeria ha sottoscritto:
il 23 marzo 2000 nello stato di
Zamfara veniva eseguita la prima
amputazione della mano a un la-
dro islamico e da allora le pene
corporali inflitte sono state nume-
rose anche se il mondo si è mo-
bilitato soltanto per due donne,
Safiya e Amina, accusate di adul-
terio e condannate a morte per
lapidazione (sentenze peraltro
mai eseguite).
Tuttavia nulla è valso a modificare
le decisioni dei governatori isla-
mici.
La maggior parte della popolazio-
ne islamica, anche quella mode-
rata o addirittura non praticante,
che certo non condivide il rigore
integralista, approva infatti il pro-
getto di estendere l’influenza del-
l’islàm perché diffida dell’attuale
governo centrale guidato da Olu-
segun Obasanjo, che è un cristia-
no del sud di etnia Yoruba, e per-
ché crede ai propri leader quan-
do attribuiscono ai politici cristiani
la responsabilità di tutti i mali che
affliggono il paese, in particolare
della corruzione che da decenni
lo demoralizza e lo impoverisce,
e persino la complicità in com-
plotti cristiani internazionali antii-
slamici. Basti pensare che per
quasi un anno quattro stati set-
tentrionali, contro il parere del go-
verno centrale, hanno rifiutato di
aderire a una campagna conti-
nentale di vaccinazione contro la
poliomielite sostenendo che i
vaccini fabbricati in paesi cristiani
in realtà servono a rendere sterili
i bambini islamici.

In secondo luogo, agli occhi di
molti, la decisione dei governato-
ri islamici non è che il perfezio-
namento di un’istituzione già esi-
stente. Come altri paesi africani,
la Nigeria dopo l’indipendenza
ha stabilito che in materia civile
le controversie potessero risol-
versi secondo le norme del diritto
consuetudinario, come già avve-
niva in epoca coloniale. Trattan-
dosi di un governo federale e in
considerazione dell’elevata per-
centuale di popolazione islamica,
in pratica ogni stato ha avuto fa-
coltà di istituire in materia civile
una corte competente su que-
stioni regolate dal diritto islamico
e una competente su questioni
regolate dal diritto consuetudina-
rio. L’introduzione della shari’a –
affermano i suoi sostenitori – ha
solo esteso alla materia penale
una competenza ammessa in
materia civile. Inoltre gli ideali di
libertà, parità e rispetto della per-
sona sono comunque violati da
istituzioni – come il prezzo della
sposa e la poliginia o la disparità
di diritti tra uomo e donna, in fat-
to di separazione, divorzio, ere-
dità, tutela dei figli – che pure so-
no ammesse per rispetto delle
norme islamiche e consuetudina-
rie. Appellarsi a quegli ideali con-
tro la shari’a in Nigeria è un ar-
gomento debole.
Infine il governo centrale, pur
condannando ufficialmente le ini-
ziative dei governi locali, finora
non ha preso provvedimenti con-
creti per contrastarle. La ragione
principale sta nel fatto che nel
1999 l’attuale presidente ha vinto
le prime elezioni presidenziali
anche grazie all’appoggio di una
parte dei leader islamici del nord.
Obasanjo era ben consapevole
che se voleva ricandidarsi con
successo, come è stato, alle ele-
zioni presidenziali del 2003 e
mantenere il controllo del parla-
mento doveva evitare di alienarsi
l’elettorato islamico anche gli è
favorevole. La libertà ne ha pa-
gato il prezzo.

Anna Bono
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La consultazione (in arabo shurà)
era abitudine costante della so-
cietà beduina, dove il capo tribù,
lo shaykh, era essenzialmente un
primus inter pares: egli perciò,
nel prendere qualsiasi decisione
importante, si “consultava” con i
maggiorenti della sua comunità.
Questa pratica venne ereditata
dal Profeta Muhammad che, ci
testimoniano le fonti, teneva in
grande considerazione il parere
dei compagni più prestigiosi, da
Abû Bakr ad ‘Omar, e prendeva
consiglio da loro anche se l’ulti-
ma parola spettava a lui. Ciò a
prescindere dal fatto, molto di-
scutibi le (e discusso), che
Muhammad sia stato in senso
pieno il capo politico, oltre che il
capo religioso, della Comunità
musulmana. Certamente, se an-
cora dobbiamo credere alle fonti,
egli guidò in prima persona spe-
dizioni militari; e, certamente, al-
meno nel periodo di Medina, la ri-
velazione gettò le basi della con-
cezione islamica non solo dal
punto di vista teologico ed etico,
ma anche dal punto di vista nor-
mativo. Tuttavia, ripetiamo, è
possibile (secondo me anzi quasi
sicuro) che Muhammad sia stato,
dal punto di vista politico, qualco-
sa di più simile a uno shaykh che
a un monarca nel senso stretto
del termine. Anche perché la so-
cietà di Medina non rappresenta-
va uno “stato” in senso proprio. Il
rilievo conferito alla consultazio-
ne viene del resto sancito dallo
stesso Corano, in un versetto
fondamentale che è stato più vol-
te citato e utilizzato dai pensatori
politici (il versetto 42,38): «…co-
loro che obbediscono al loro Si-
gnore e compiono la preghiera e
delle loro faccende decidono con-
sultandosi tra di loro…» (trad.

LA CONSULTAZIONE (SHURÀ)
COME DEMOCRAZIA ISLAMICA

Bausani). Il dettato coranico ha
conferito alla consultazione un si-
gillo divino e coloro che si sono
richiamati ad essa nel campo po-
litico hanno potuto legittimarla
nella volontà divina.
Il concetto di shurà ha avuto una
chiara definizione in seguito a
precisi fatti storici. Non esistendo
una consolidata prassi che rego-
lasse la successione al califfato,
sul letto di morte ‘Omar (califfo
dal 634 al 644) decise che fosse
una commissione di sei membri,
particolarmente rappresentativi
della Comunità, a dover scegliere
nel proprio seno il successore.
Questa commissione venne indi-
cata col nome di shurà, indicando
proprio il fatto che, essendone i
sei membri i migliori esponenti
della Comunità musulmana, ef-
fettuare la scelta tra di loro avreb-
be corrisposto a una sorta di con-
sultazione del volere popolare.
Il principio della consultazione, al
di là delle contingenze storiche
appena accennate, può essere in
qualche modo avvicinato ad una
idea, per così dire, “democratica”.
Esso infatti è stato fin dal Me-
dioevo collegato all’idea della li-
mitazione dell’arbitrarietà del po-
tere sovrano; e questo principio
si è riprodotto anche presso i teo-
rici contemporanei. Così la ne-
cessità per i l  capo dello stato
(imam o califfo), di ricorrere sem-
pre alla consultazione prima di
prendere qualsiasi decisione, è
un motivo che si trova pressoché
in tutti i trattati sunniti di diritto
pubblico. Per esempio il grande
canonista Ibn Taymiyya (m. 1328)
concepiva la consultazione come
una sorta di referendum presso
coloro che hanno l’autorità di in-
terpretare la legge, cioè gli ‘ule-
ma, e il capo del governo è tenu-

to a conformarsene. Questa posi-
zione rivela come, nell’elaborazio-
ne della dottrina politica islamica,
il concetto di consultazione sia le-
gato all’autorità degli ‘ulema. Sic-
come nel corso del tempo l’auto-
rità degli ‘ulema è venuta a rap-
presentare il consenso della co-
munità (in arabo ijma‘), il principio
della consultazione si è legato a
quello del consenso. Consultazio-
ne e consenso, secondo il mag-
gior teorico del califfato, al-Mawar-
di (m. 1048), sono due prerequisiti
essenziali della legittimità dell’ele-
zione del califfo. Il califfo infatti,
secondo al-Mawardi, deve essere
eletto per libera scelta della Co-
munità (ikhtiyar) che, eleggendo-
lo, esprime il suo consenso (ijma‘)
ad essere governata da lui. In
cambio, il califfo deve rispettare
(sempre in teoria) il volere della
Comunità consultandone i rappre-
sentanti (gli ‘ulema).
Siffatto rapporto triangolare giuri-
speriti-consultazione-consenso
(‘ulema-shurà-ijma‘) si è conser-
vato dalla dottrina dei pensatori
medievali ai moderni teorici dell’i-
slamismo. Rashid Ridà, un espo-
nente della prima salafiyya, in un
celebre libro (Il califfato o imamato
supremo) pubblicato nel 1922, af-
fermava che il califfo o imam non
è un sovrano assoluto, ma è al
contrario vincolato dal Corano,
dalla sunna e dalla necessità della
consultazione. Nel suo desiderio
di adeguare il principio del califfa-
to alle necessità del mondo mo-
derno, Ridà giungeva ad afferma-
re che la Comunità (umma), cioè il
popolo, detiene il potere e che gli
‘ulema non sono altro che i rap-
presentanti della Comunità eletti
nelle moderne istituzioni parla-
mentari. Come si vede, un’idea
non contrastante con i princìpi
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della democrazia. Da parte sua, il
fondatore della Fratellanza Mu-
sulmana, Hasan al-Banna (m.
1949), ideologicamente legato al-
la tradizione salafita, domandava:
«Alcuni interrogano giustamente:
cosa farete, se sarete eletti [al
parlamento] quando vi sarà chie-
sto di prestare giuramento alla
costituzione? Prestando giura-
mento, accettate di rispettare la
costituzione; cesserete allora, voi
Fratelli Musulmani, di affermare
che il Corano è la nostra costitu-
zione? La risposta a questa que-
stione è chiara e evidente: la co-
stituzione egiziana nella globalità
del suo spirito e nella generalità
dei suoi obiettivi – in ciò che con-
cerne per esempio la consulta-
zione, il riconoscimento del fatto
che l’autorità è del popolo oppure
la protezione delle libertà – non
contraddice il Corano e non si
oppone alle sue regole e ai suoi
insegnamenti». Dunque la demo-
crazia, se intesa come shurà,
non contraddice il Corano.
A fondamento di questa disponi-
bilità vi è la concezione, abba-
stanza diffusa presso i pensatori
islamisti, che l’Islàm può accetta-
re qualsiasi forma di governo –
monarchica o repubblicana, libe-
rale o socialista – purché vi siano
rispettati i princìpi dell’Islàm e la
legislazione sia basata sulla sha-
ri‘a. Da questo punto di vista è
evidente che Islàm e democrazia
non appaiono affatto alternativi,
purché la democrazia venga
identificata con un principio origi-
nariamente islamico, cioè appun-
to la shurà o consultazione. Un
po’ tutti i pensatori che in qualche
modo sono derivati dalla Fratel-
lanza Musulmana hanno condivi-
so questo presupposto, dall’egi-
ziano Sayyid Qutb (m. 1966) al
tunisino Rashid Ghannushi (vi-
vente e attualmente in esilio a
Londra). Se Qutb poneva la con-
sultazione alla base del governo
islamico sottolineando che gli altri
suoi due fondamenti sono la giu-
stizia dei governanti e la obbe-
dienza da parte dei governati,

Ghannushi ha esplicitamente e
più volte riconosciuto la democra-
zia parlamentare come il miglior
sistema di governo islamico.
Per rimanere ancora sul piano
teorico, Hasan al-Turabi, un attivi-
sta e pensatore sudanese che ha
collaborato alla realizzazione del-
lo stato islamico in Sudan anche
se attualmente vive emarginato
agli arresti domiciliari, ha sostenu-
to: «Il califfo o qualsiasi altro de-
tentore del potere politico è sog-
getto sia alla shari‘a sia alla vo-
lontà dei suoi elettori. In rapporto
alla giurisprudenza islamica ciò
implica che il consenso della co-
munità (ijma‘) è preminente. Un
processo di consultazione che
conduca in ultima istanza al con-
senso è indispensabile per la riso-
luzione di tutte le importanti que-
stioni pubbliche. […]. In un gran-
de stato islamico, la consultazio-
ne dovrebbe essere indiretta, in-
trapresa dai rappresentanti del
popolo. Ciò era praticato già nel
primo Islàm e riconosciuto dai
giuristi quando si riferiscono a
“coloro che hanno il potere di scio-
gliere e di legare” ovvero agli ahl

al-shurà (coloro che risolvono gli
affari pubblici). Parallelamente, il
consenso, che è la conclusione
di un processo di consultazione,
è giunto a significare il consenso
degli ‘ulema. […] Ne consegue
che un ordine governativo islami-
co è essenzialmente una forma
di democrazia rappresentativa.
Questa affermazione richiede tut-
tavia le seguenti specificazioni. In
primo luogo una repubblica isla-
mica non è, strettamente parlan-
do, un governo diretto del popolo;
è un governo della shari‘a. Ma, in
senso sostanziale, è un governo
popolare, dal momento che la
shari‘a rappresenta le convinzioni
del popolo e dunque la sua diret-
ta volontà». Nella prospettiva di
Turabi, la declinazione del con-
cetto di democrazia deve avere
in Islàm caratteri propri e non ne-
cessariamente coincidenti col
concetto europeo.
Tutti coloro che si sono sforzati di
ritrovare le radici islamiche della
modernità hanno quindi accolto il
principio della shurà come va-
riante islamica della democrazia
oppure, come i l  marocchino
Muhammad Abed al-Jabri (viven-
te), hanno addirittura rovesciato i
termini della questione: non la
shurà corrisponde alla democra-
zia, ma la democrazia alla shurà.
Ciò non toglie che i pilastri della
democrazia liberale, come il prin-
cipio del suffragio universale o la
responsabilità dei governi di fron-
te ai parlamenti, collimino. Tenere
nel giusto conto l ’esigenza di
contemperare il pensiero islamico
originario con le nuove idee im-
portate dall’Occidente come quel-
la di democrazia, è l’unica via
realista e praticabile affinché le
società e gli stati che si richiama-
no all’Islàm possano ricevere e
rielaborare i capisaldi del sistema
politico occidentale non come im-
posizioni dall’esterno, più o meno
rivendicate con le armi, ma come
un fecondo innesto della moder-
nità sul tronco della tradizione.

Massimo Campanini
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Una ‘divinità ombrosa’
Perduto nel deserto, a causa di un’a-
varia del suo aeroplano, Antoine de
Saint-Exupéry rischiò di morire di
sete per la mancanza di un bene
semplice ed essenziale a cui dedicò
questa breve e pregnante riflessio-
ne, riportata nel suo Terra degli uo-
mini: “Sei la massima delle ricchez-
ze che esista al mondo, e sei anche
la più delicata, tu così pura nel ven-
tre della terra. Si può morire su una
sorgente d’acqua magnesiaca. Si
può morire a due passi da un lago
d’acqua salata. Si può morire nono-
stante due litri di rugiada in cui sia-
no, in sospensione, alcuni sali. Tu
non accetti la mescolanza, non tolle-
ri l’alterazione, sei una divinità om-
brosa...”.
Così come per l’acqua, anche per
altre realtà quotidiane di cui usu-
fruiamo, ci manca la consapevolez-
za di quel complesso di condizioni
necessarie a garantircene il pacifico
godimento. Libertà, diritti, democra-
zia non sono meno vitali rispetto al
nutrimento per una società che pos-
sa dirsi matura e ben sviluppata. Ep-
pure, sorprendentemente, soltanto
una piccola parte della popolazione
mondiale ne è provvista. La maggio-
ranza degli uomini ne ha una quota
molto limitata, mentre ancora troppi
ne sono addirittura quasi completa-
mente privi. Basta poi soffermarsi un
momento a riflettere per accorgersi
di come neppure nei paesi ricchi e
moderni si possa pretendere che i
principi dell’uguaglianza e della giu-
stizia siano sempre e completamen-
te rispettati. Un complicato e fragile
sistema di pesi e contrappesi, in
equilibrio instabile e dinamico, confi-
gura questi ‘beni’ come qualcosa
che va costantemente difeso e ri-
conquistato, piuttosto che un’acqui-
sizione completa e definitiva che ci
sarebbe conferita dall’appartenere a
una sorta di casta privilegiata, a una
‘razza’ superiore che si merita per
nascita quanto ad altri è costante-
mente negato.
La storia insegna che ci sono voluti

ESPORTARE LA DEMOCRAZIA
NEL MONDO ISLAMICO?

conflitti e rivoluzioni per assicurarsi
la libertà, che la separazione dei
poteri e la distinzione tra religione e
politica è una conquista recente an-
che per noi. Come possiamo pre-
tendere che sia scontato e naturale
quanto abbiamo realizzato a così
caro prezzo, lungo un percorso se-
colare e quanto mai accidentato?
Davvero crediamo che basti mette-
re una scheda in un’urna per otte-
nere magicamente un sistema de-
mocratico? Non sono forse stati lo
sviluppo della società civile e lo spi-
rito critico che hanno regalato al-
l’Occidente i diritti di cui godono i
suoi abitanti?    

L’Islàm: una teocrazia?
Il crescente numero di musulmani
che il fenomeno delle migrazioni sta
portando tra noi solleva molte
preoccupazioni, in quanto essi sa-
rebbero portatori di una visione del
mondo antitetica e incompatibile ri-
spetto alla nostra: “La cultura asiati-
ca è anch’essa lontanissima da
quella occidentale, ma è pur sem-
pre ‘laica’ nel senso che non è ca-
ratterizzata da nessun fanatismo o
comunque militanza religiosa. Inve-
ce la cultura islamica lo è. E anche
quando non c’è fanatismo, resta
che la visione del mondo islamica è
teocratica e che non accoglie la se-
parazione tra Stato e Chiesa, tra
politica e religione. Che è invece la
separazione sulla quale si fonda
oggi – in modo davvero costitutivo –
la città occidentale. Del pari, la leg-
ge coranica non conosce i diritti del-
l’uomo (della persona) come diritti
individuali universali e inviolabili; un
altro cardine, soggiungo, della ci-
viltà liberale. E questi sono i veri
nodi del problema”1. 
Se le cose stessero davvero così,
la situazione sarebbe davvero cata-
strofica, in quanto il fondamentali-
smo, invece che un fenomeno cer-
tamente terribile, ma contingente e
limitato, rappresenterebbe allora le-
gittimamente l’intero islàm che oggi
conta oltre un miliardo di fedeli ed è

per di più in continua espansione.
La questione del giusto rapporto
che deve sussistere fra religione e
politica è invece uno dei temi più di-
battuti fra i musulmani, fin dalle ori-
gini dell’islam. Ci sono sempre stati
quanti intendono tale rapporto in
termini di stretta interdipendenza in
senso integralista, ma pretendere
che vi sia in proposito una visione
unica e invariabile è quanto meno
azzardato. Una visione statica e
monolitica dell’islàm è incompatibile
con la pluralità di questo mondo
che soltanto a fini propagandistici -
supportati tanto da zelanti militanti
musulmani quanto da occidentali in
cerca di un nuovo nemico epocale -
può essere sostenuta.

Cause e paradossi
del fondamentalismo
Più che a una pretesa natura ag-
gressiva dei musulmani, il fenome-
no va fatto risalire alle contraddizio-
ni e alla forte instabilità che da lun-
go tempo interessano un’area del
mondo profondamente in crisi. Ep-
pure qualcuno parla esplicitamente
di “scontro di civiltà”2. Le modalità
con cui i musulmani radicali preten-
dono di rispondere alla  sfida della
modernità sono innegabilmente pa-
radossali. Il fondamentalismo, infat-
ti, pur volendosi presentare come
l’antagonista assoluto dell’Occiden-
te, ne assume in larga misura le
ideologie e la prassi, oltretutto in
modo contraddittorio. In apparenza
si oppone alla modernità e la rifiuta,
mentre in realtà la utilizza in manie-
ra strumentale e acritica. Ne accet-
ta così solo una parte, e non neces-
sariamente la migliore, come de-
nunciano alcuni intellettuali islamici
particolarmente acuti: “Se possiamo
conciliare islàm e rivoluzione, per-
ché non anche islàm e diritti umani,
democrazia e libertà?”3, rivelando
come certi concetti tipicamente mo-
derni stiano già operando una sub-
dola mutazione interna dalle conse-
guenze imprevedibili: “Rivoluzione
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islamica (o indù, o buddista...): qua-
le dei due termini è il più attivo, il
più determinante? Rivoluzione o
Islam? È la religione che cambia la
rivoluzione, la santifica, la risacraliz-
za? O è al contrario la rivoluzione
che storicizza la religione, che fa di
essa una religione impegnata, in
breve, un’ideologia politica? Così
facendo, la religione cade nella
trappola dell’astuzia della ragione:
volendo ergersi contro l’Occidente,
si occidentalizza; volendo spiritua-
lizzare il mondo, si secolarizza; e
volendo negare la storia, vi si ina-
bissa completamente”.4

Certe caratteristiche dell’islàm sem-
brerebbero predisporlo a una simile
strumentalizzazione: “È ‘possibile’,
in base al Corano, fare dell’islàm
una religione del foro interno e la-
sciare le questioni terrene alla politi-
ca? Di fronte a una simile domanda
si è tentati, in un primo momento, di
rispondere negativamente. L’islàm
è una religione di questo mondo
non meno che dell’altro. Esso de-
termina un quadro costituzionale
nel quale non v’è alcuna separazio-
ne tra politica e religione. Ma, si
tratta davvero di un dogma, o po-
trebbe essere piuttosto un habitus
mentale? Se si osserva la storia più
da vicino si ha la netta sensazione
di trovarsi di fronte a un’interpreta-
zione dominante più che alla vera
natura delle cose”.5 La nascita  e
soprattutto il successo di certe ideo-
logie ha invece ben precise cause
storiche e concrete: “La terribile di-
sfatta militare del ’67 ha distrutto,
insieme alle forze armate egiziane,
la compattezza morale della popo-
lazione, in sei ore si è dissolto il
complesso di valori positivi messi
insieme in decine di anni. Si è così
preso a interrogarsi insistentemente
circa l’esattezza dell’impostazione
seguita e di quanto si era pensato a
proposito del conflitto, del nazionali-
smo e della rivoluzione. La religione
ha rappresentato allora un rifugio
che la storia offriva, in grado di dare
quelle spiegazioni di cui non era ca-
pace la ragione”.6

Rendere credibile
un’alternativa
Da queste premesse deriva il suc-
cesso che, non tanto la prassi,
quanto l’analisi dei movimenti isla-
mici radicali incontra soprattutto fra i

giovani. La situazione non è molto
differente da quella che abbiamo
vissuto in Italia durante i cosiddetti
“anni di piombo”. Come i brigatisti
rossi rifiutavano allora la democra-
zia in quanto prodotto del capitali-
smo borghese, così i musulmani ra-
dicali la rigettano quale prodotto di
una civiltà non solo estranea, ma
addirittura ostile alla loro. Un mo-
dello di origine divina, proclamato
da un profeta, sembra ai loro occhi
offrire maggiori garanzie rispetto a
un sistema elaborato dagli uomini.
Non manca tuttavia chi li mette in
guardia a tale proposito: “I fautori di
un potere fondato sulla religione
rimproverano al sistema democrati-
co di basarsi sulle tendenze le opi-
nioni e le preferenze degli uomini,
che sono per natura versatili e falli-

bili, alle quali essi oppongono la
perfezione divina della legge religio-
sa. Bisogna ribattere loro che è pre-
cisamente in questo che risiede la
grandezza della democrazia, poiché
essa sola permette all’uomo di trar-
re lezione dai suoi errori... Il potere
religioso, benché non sia che un po-
tere umano esposto come tale, a
tutti gli errori umani, non riconosce
all’uomo questo diritto di imparare
dalle sue esperienze: gli impone
una tutela a priori e gli impedisce di
svilupparsi e di giungere a maturità.
Tutte le catastrofi del mondo musul-
mano, e del mondo arabo in partico-
lare sono frutto di governi militari
prodotti da pseudo-rivoluzioni, che
stabiliscono con i governati una re-
lazione politica del tipo di quella che
gli ufficiali intrattengono con i loro
soldati. Molti cittadini dei paesi ara-
bo-musulmani, sottomessi da lunga

data a un regime autoritario, hanno
preso l’abitudine, e, se ce n’è, il gu-
sto, a obbedire, e hanno perso le
loro facoltà critiche: niente di meglio
che il potere degli stivali per prepa-
rare al potere dei turbanti”7.
Purtroppo non son queste le voci
più ascoltate nel mondo musulma-
no... Il clima esasperato di conflitto
che sembra perpetuarsi tra Occi-
dente e islàm certo non le favori-
sce, ma anzi porta acqua al mulino
di una sempre più acuta polarizza-
zione. Eppure, a volte basta davve-
ro poco per invertire la rotta, spe-
cialmente considerando che tra i
280 milioni di abitanti che popolano
i 22 stati della Lega araba, ben il
38% ha meno di 14 anni. Il ricordo
della dominazione coloniale è ormai
sbiadito ai loro occhi, ed è bastata
l’opposizione francese alla guerra
contro l’Iraq per far sì che Chirac
fosse accolto trionfalmente nella
stessa Algeri! Un po’ di buona vo-
lontà non guasterebbe per rendere
credibile la possibilità di un’alterna-
tiva a milioni di persone che, a ben
vedere, aspirano – come tutti – ad
avere una vita almeno decente...
Più che ad esportare  improbabili e
semplicistici modelli preconfeziona-
ti, dovremmo cercare di favorire dei
processi che facciano leva sulle più
elementari esigenze dell’umanità.
Le armi potranno forse servire a re-
primere quanto non si è saputo pre-
venire, ma un serio lavoro che pos-
sa sperare di produrre qualche
buon risultato ha bisogno di ben al-
tri mezzi.

Paolo Branca

NOTE
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Il termine “democrazia” significa
“signoria, supremazia del popolo”
e rientra nell’antica tripartizione
aristotelica, rimasta classica nella
storia delle dottrine politiche, di
monarchia, aristocrazia, demo-
crazia. 
Nell’antichità greco-romana e nel
Medioevo, la struttura di potere
politico, tenuta insieme da una
autorità sovrana in un territorio
delimitato, era definita “cittadinan-
za” o “comunità” ed era oggetto
della filosofia politica. Platone,
Aristotele, Cicerone e Agostino
hanno dato un contributo notevo-
le alla definizione dell’idea di Sta-
to, come anche alla questione
della migliore forma dello Stato
stesso. 
La tradizione ebraico-cristiana
non contiene una teoria dello Sta-
to sviluppata e di regola le affer-
mazioni bibl iche si fermano a
questioni pratiche del comporta-
mento nei confronti del potere
statale concreto (cf Mc 12,17).
Anche la Chiesa primitiva ha un
rapporto di principio positivo con
lo Stato, nonostante il “ritardo del-
la parusìa”, ovvero del ritorno di
Cristo creduto imminente, porti al-
l’aspirazione di uno Stato cristia-
no, che almeno in apparenza si
ebbe con Costantino. Fu Agosti-
no che tornò a sottol ineare la
componente escatologica della
teoria dello Stato, relativizzando
lo scopo finale dello Stato terreno
e di tutta la storia umana: nel suo
De civitate Dei, lasciò scritto che
la città di Dio e la città dell’uomo
sono certamente confuse e unite
nel mondo presente, finché non
le separi l’ultimo giudizio. Non
c’è, in questa posizione, nessuna
identificazione con una precisa
realtà politica e nessuna forma di
alleanza con una specifica città
dei poteri. Tommaso d’Aquino
tornò a valorizzare la necessità
dello Stato terreno, offrendo ulte-
riore spazio alle moderne teorie
dello Stato.
Tommaso Moro, Niccolò Mac-
chiavelli, Thomas Hobbes, John
Locke, Jean-Jacques Rousseau
e Montesquieu trattarono dello
Stato ideale, del potere effettivo,
del “contratto sociale”, del vincolo

dello Stato alla legge morale na-
turale e della separazione dei po-
teri. Se per alcuni autori (K. Marx
e F.Engels) l’obiettivo della storia
è immanente e consiste nel rag-
giungimento di una società senza
classi, altri invece (W. Von Hum-
boldt e J. S. Mill) sottolinearono la
libertà del singolo, che deve es-
sere conservata in qualsiasi Sta-
to, per quanto oggettivamente ne-
cessario e giustificato. Oggi lo
Stato-nazione si delinea come
istituzione temporale teoricamen-
te estranea all’esperienza religio-
sa; come gruppo umano, legato
da vincoli di lealtà e di reciproca
solidarietà che condivide una co-
mune appartenenza linguistica,
territoriale, storica, civica, nella
contrapposizione fra potere tem-
porale e potere della Chiesa.

Il termine democrazia, invece, in-
dica una forma di Stato e di go-
verno, fondata sulla distinzione
dei poteri (legislativo, esecutivo e
giudiziario) tipica del cosiddetto
“Stato di diritto”; sulle libere ele-
zioni (cioè senza discriminazioni
di sesso o di ceto sociale) attra-
verso le quali il popolo sceglie i
suoi rappresentanti; sulla pluralità
dei partiti che consentono al po-
polo di partecipare attivamente
agli indirizzi della politica nazio-
nale. Governo quindi del popolo,
dal popolo e per il popolo, la de-
mocrazia rappresenta una forma
di Stato e di governo antitetici ai
regimi assolutistici e dispotici nel
quali la partecipazione del popolo
alla cosa pubblica o è esclusa o
estremamente ridotta e insuffi-
cientemente garantita.
La democrazia moderna ha tratto
origine in Europa dalla prassi par-
lamentare inglese e francese, an-
che se gli storici delle dottrine po-
litiche fanno presente, che a moti-
vo delle ispirazioni individualisti-
che dello Stato liberale, è risultata
scarsamente rappresentativa del
popolo e delle sue esigenze. Og-
gi gli Stati moderni si proclamano
tutti democratici, ma diverse con-
tinuano ad essere le accezioni
della democrazia: possiamo tro-
vare, ad esempio, la democrazia
capitalistica (fondata sul ricono-

scimento del libero mercato e del-
la concorrenza), la democrazia
sociale ad ispirazione economica
collettivistica; la democrazia for-
male e la democrazia sostanziale;
la democrazia politica e quella so-
ciale; la democrazia diretta o indi-
retta; la democrazia parlamentare
o presidenziale.

Per quanto concerne l’atteggia-
mento della Chiesa e della rifles-
sione teologico-morale in tema di
democrazia si potrebbe ricordare
questo. Vi è stata una lunga sta-
gione in cui è prevalso il principio
dell’indifferenza nei confronti delle
diverse forme di governo (per
quanto si riferisce agli aspetti tec-
nico-formali) purché in linea con
le finalità della comunità politica
(servizio del bene comune, rispet-
to dei diritti fondamentali delle
persone e dei gruppi). Sin dal
tempo della Riforma ha costituito
motivo di riflessione il rapporto
con l’autorità e le Chiese si sono
trovate ad impedire per lungo
tempo che si sviluppasse il mo-
derno Stato di diritto, con il loro
aggrapparsi alle strutture feudali.
In epoca successiva si è venuto
delineando un apprezzamento
sempre più preciso nei confronti
del regime democratico. Pio XI e
Pio XII hanno sollevato forti recri-
minazioni alle involuzioni totalita-
rie degli Stati nazisti, fascisti e co-
munisti, perché contrari ai princìpi
cristiani nella struttura o nell’azio-
ne. Pio XII, nel messaggio natali-
zio del 1944, espresse una valu-
tazione cauta, ma positiva, della
democrazia e della partecipazio-
ne popolare che essa consente e
garantisce. Questa valutazione è
stata ribadita in successivi docu-
menti fino alla Centesimus Annus
di Giovanni Paolo II: quest’ultimo
testo esprime una approvazione
del regime democratico, capace
di assicurare ai cittadini la possi-
bilità di eleggere, controllare e so-
stituire i propri governi, ma al tem-
po stesso ricorda che una demo-
crazia, per essere autentica, deve
fondarsi sullo Stato di diritto e su
di una retta concezione della per-
sona umana.

Giuliano Zatti
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Sarebbe pretesa inutile la con-
vinzione di dire qualcosa di com-
piuto sulla democrazia in conte-
sto musulmano, perché diversi
sono gli approcci e i possibil i
equivoci. Gli stessi paesi islamici
sono un crogiuolo di esperimenti
e di elaborazione, dove le so-
cietà hanno acquisito una loro
specificità del vivere e dove assi-
stiamo pure a forme di governo
diversificate, che vanno dalle
monarchie assolute a quelle co-
stituzionali, dalle repubbliche se-
mi-dittatoriali a quelle “sorve-
gliate”.
In aggiunta ai numeri 5/2003 e
2/2004 de Il dialogo, tentiamo
qualche nota sintetica. Il pensie-
ro classico ha sostenuto un istin-
tivo rifiuto della distinzione tra
“sacro” e “secolare”: l’ordine poli-
tico e la realtà sociale sono del
tutto sottoposti alla legge di Dio,
in virtù della sharî`a e la sacralità
si realizza per via del riconosci-
mento umano delle sue esigen-
ze. L’accento viene posto sulla
dimensione attiva e sociale della
spiritualità, tanto che la realizza-
zione personale sta nel costruire
la comunità, il tessuto della vita
sociale e la statalità, nella perce-
zione che una società ordinata
sia, per ciò stesso, ordinata a
Dio.
Nonostante il variare delle con-
cretizzazioni storiche, si è forma-
to un ideale normativo, una “sta-
talità islamica”, su cui hanno insi-
stito giuristi e riformatori: per l’i-
slàm la fede è di per sè un valore
di ordine politico. È la religione
che crea il cittadino destinato a
vivere nella umma, una entità
che non ha nulla a che vedere
con la nozione cristiana di comu-
nità e nemmeno con la “respubli-
ca christiana” medioevale. La co-
munità musulmana, «la migliore
mai suscitata fra gli uomini»
(3,110), non tende ad essere so-
vra-nazionale, ma l’unica comu-
nità dentro cui vivono la virtù e la
giustizia. A modo di inciso, si po-
trebbe anche ricordare che il ter-
mine “Stato” esprime un’idea ma-
turata al di fuori del contesto isla-
mico e poi applicata a paesi isla-
mici: il vocabolario musulmano

parlerebbe di “comunità islamica”
o “insieme dei credenti”. Da qui
l’accezione più frequente di “co-
munità musulmana” (al-jamâ`a al-
islâmiyya). Inoltre, il concetto lai-
co di nazionalità o cittadinanza è
ignoto al diritto islamico, dipen-
dendo la legge di ciascuno dalla
professione religiosa.L'idea di na-
zione di matrice europea, trapian-
tata nel mondo musulmano, si
trova così di fronte ad un non-
senso in rapporto alla concezione
di comunità, sorta proprio dall'e-
sperienza di Medina, secondo la
quale il superamento delle divi-
sioni tribali si basa sulla creazio-
ne di una coscienza comune, fon-
data sull'appartenenza alla fede
islamica. Quando un musulmano
afferma che è l'islàm a legittimare
lo Stato intende dire che i concetti
di spiritualità e di cittadinanza si
sovrappongono; la sua cittadinan-
za è più comunitaria che civile.
La sovranità appartiene esclusi-
vamente a Dio, mentre il potere è
attribuito al suo Inviato e ai suc-
cessori. La sovranità non si colo-
ra pertanto dei caratteri del pote-
re pur essendo assoluta e non se
ne identifica, perché l’obbedienza
va in primo luogo a Dio che ha ri-
velato agli uomini delle leggi posi-
tive. Il potere del Profeta non è
quindi autonomo e dipende dalla
sovranità di Dio dal quale riceve
la legittimazione in vista dell’ob-
bedienza. La regola essenziale
della vita sociale e politica musul-
mana, formulata abitualmente nei
termini di «comandare il bene e
proibire il male», è quindi una re-
sponsabilità condivisa dal sovra-
no e dal suddito, in termini mo-
derni dallo Stato e dall’individuo.
Lo Stato islamico è cosi garantito
non da costituzioni ed istituzioni,
ma dall’etica personale e comuni-
taria, dalla sottomissione a Dio. In
quanto tale, lo Stato islamico non
ha base territoriale, non crea la
legge, ma è esso stesso creato e
mantenuto dalla Legge che pro-
viene da Dio ed è amministrata
da chi ha competenze al riguar-
do. I vari modell i proposti non
prevedono la separazione tra po-
tere legislativo, esecutivo e giudi-
ziario, condizione della democra-

zia, ma si ispirano ai principi del-
la sharî`a, secondo i quali una
assemblea consultiva elabora la
legge di tipo amministrativo in
conformità con la sharî`a. L’appli-
cazione di questi princìpi può es-
sere il criterio per scoprire se esi-
ste una reale volontà di islamiz-
zare la vita politica. Si potrebbe
dire che nella dâr al-islâm il pote-
re legislativo spetta al Corano e
alla Sunna, il potere giudiziario
ad ogni credente moralmente ret-
to e il potere esecutivo ad un in-
termediario che la comunità rico-
nosce come tale, prestandogli
giuramento di obbedienza.
Sul piano operativo, molteplici fu-
rono i fattori della segmentazione
del potere per cause interne ed
esterne e la distinzione-unione
tra religione e Stato viene vissuta
pragmaticamente dagli Stati mo-
derni a popolazione maggior-
mente musulmana, senza che vi
sia in materia una dottrina del
tutto elaborata. Mancando defini-
zioni del potere o indicazioni per
le procedure della sua riprodu-
zione, la teoria musulmana non è
stata in grado di privilegiarne una
rispetto ad un’altra. Il “potere le-
gittimo” equivale in definitiva al
“potere di fatto”, anche se evi-
dentemente dovrà avere gli attri-
buti previsti dalla Legge coranica
ed essere in grado di consolidar-
si e legittimarsi, non da ultimo
davanti agli `ulamâ´. 
I musulmani mostrano, quindi, di
essere profondamente divisi nel
decidere fino a dove la Legge
debba essere applicata e come
la si possa adattare alle esigenze
della vita moderna. La discordia
nasce attorno alla natura dello
Stato e deriva da ciò il dibattito
sulle riforme dei nostri tempi e
sulla democrazia. Se la stessa
élite modernista manca di una
vera teoria dello Stato ancorata
nella realtà sociale, una simile
debolezza di fondo rende lo Sta-
to inerme nei confronti dei compi-
ti urgenti che lo attendono sotto il
profilo sociale e politico, oltre che
poco legittimato agli occhi delle
masse.

G. Z.
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