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Solidarietà 
In occasione dl feste (Hatale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree) 8 'cristiano' pensare anche a chi ha di meno o non ha Il necessarlo. 
ChWiamo la tua parteclpaa'm. 
I f  Centro F. Pelrone promuove o sostlene I n i z i a t i  di aluto caritatevole alle Chiese In dtfflcoltà, nel mondo islamlco. Coerentemente inoltre 
con Il proprio scopo di dialogo crlstlanoislamico, promuove Inlzlatlve di solldarieid verso sltuazloni di miserla che CI Interpellano in questi 
Paesl, Indipendentemente dal credo religi- 

a = Adomioni i n tewbna l f  dl mlnorl crlstlani, in Llbano, le wl famiglie mo vittime dl guerra. Quota orientaih E. 300milalanno per adozione. 
b Sostegno alle in'iniative di vdontariato delle Suore UisaMne e Comboniane che lavorano gratuitamente, qwadlanamente, presso Il Lebbrosa- 

rlo di Abil Za 'M, in Egh,  che accoglie malati quasi Mti musulmani. 
Quote orientdlw: E. 900milalanno per i'adozlons annuale di un malato di lebbra 

E 6.000.000: sriesa mdess lva  dal rimaetto di wmril&mento labwatorio anallsl medkhe. O f M a  t i h a ,  
E, 3.500.000: progetto di'dnserimentoldl un mal& dismesso. Onwta Hbera. 

C - Aiuto alle comunlth cristiane in Sudan, rette da missionari cdmbonlanl, wlplte dalia guerra p r o m a  dal fondamentali isiamia. 
Mferta libera. 

Per ulteriori Informazioni, tdefonare al Centra F, Peirone. Efieituare i versamenti sul C.C.P. n. 37883107, intestato al Centro Torinese Poeumentaaiwie 
ReIimi Federfeo Pekone. .Via Barbaroux, 30 - 10122 Torino. Indicare la causale del versamento. Grazie a nome dei destinatari della vostra colida*. 
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Speciale F*andamentallsmo 
-. 

L'integmlismo islamico, la 
sua tarnfics~zione nei paesi 
arabi e la sua deijcafa 
collocazione nel mondo 
musulmano sono al cerifro di 
questo numero speciale che 

dìalogo*propone a poche 
settimana dai gravissimi 
attenfafiafi che IY1 seifembre 
hanno coìpito gli Sfatì Uniti 
scatenando il confliito In 
A fghanistan, 
Senza entrare nelle 
vaIutazioni sulia crisi 
internazionale e sulla guerra 
in corso, ci ppponiaAmò di 
chibrire alcuni swnari 
generali, @adendo da 

- un'ampia ricagnizbne dei 
divefsj gruppi e movimenti 

. del fondamentalismo 
islamico nello scacchiere 

- asiatico e africano, per 
arrivare allo scenario 
afgha'ns;. 
PaQInS specjqli sano 1. dedimjeqi 'pesupggsti 

, teqlogid e dff u@lr+d,eP 
' mqvimenfo hndarnantahta 

e& 'pattidam alla 
~ ~ ~ & I O D B  deilfldam 
sui mnc~ftò di 'guem".' 

Lo spettro del mfondamen- 
LO SPETTRO DEL 

scala globale I'lmmaglne 
tallsmow pamoggi assillare occidentale, tlpicà"dGllra- 
I'Occldente $ preoccupali:& po$a moderna, di h a  sò- 
anche ncolom me non SI in- FO N DAM.E MTALIS M O cieta desbnatahineluttabiIJ 
teressano~~rdinatifimente menk a vpdere la fine det- 
di religione. Sempre pid la religioni! l i vag ine p& 
spqsso si sente Infatti parlare non solo dl una 'de  raliha categorliam@te smentita dalkkitorhq.del ,$a- 
s w  fondamenialisf~.~hp~influeriza gli &delle ele- m' che caratteriziada nostra pst-mo$emra orii americane, rn;g,a~che di unpf~ndamen'talismo (su cul cfr., pei+es$rnplo: CESNUR [a'cufa di], F@i- 
i ~ h m i ~ "  - spess0:srwpettato di lwami 'con il terrori- clopedia delle mI&iohi.ln Italia, EllsDICI, Leumaiin 
amo -, dl un Yondamentalis.mo h'dulsta" che recia- ~orino]2004). 
ma I'esplilslone dei mlsslonari~ca?tolicl e protestanti 
drtll'lnd[a, s1cos1 -via. Con ogni ,avibl~nzg~, la fine della Lo storl'co.delle religioni svizzero Jeqn-Eran~ols 
guerra fmdaa;e ~a,rie08ssitàdiwds~inimId~t Meye~nota~~he se~da un lato il termine 'fondamen- 
nell'epca-@g@mmuais,tq ha.fomito-u-n cpqtesjo fa- @lismokqfh.e.,la poqsihilii $ii.sempKdare la descri- 
vo,wyoIe aiIa>wstnizione< pi buove mlnaq&"'-dl cui 'Iongdi ann~lwseddairpIb*d essa si conflgu- 
saràqi.&clie mai pppfiuno -:soffojtut@~ i ,punti di vir m come polemiwsd+~s~emamsnte generico. h.@! 
sta7;-ueridm la maiti e la co,nslstenia propmlto osserva:'*D&fro %rappliwrime di,eìicheite 

come *&tta* a *Fbnd8mnta/ismp" non sempm sono 
Il fondamentalismo, di fatto. oggi.cre,a m016 disagi assegt! h poste ideologilche: t.. .] il 'fondamentaIi- 
agli anallsft,Q ra$edici e politici, che avevano spesso s d ;  B smpx l'altra, quello su cuid vuole puntare '"4. nwah idatlo ;wliglosi proiettando ingenuamente su /I>djto e_d,:es~bgdere dalla sfera del urell~osamenfe 
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corretto" (cfr. I fondamentalismj, ElleDiCi, Leumann ran0rzare~~'mnfiniideIIa mmunità ~eligosa,e, di crea- 
[Torino] 200 1 ). Non a torto, nel mar;ro del 1 994, in re delle soluzioni vifali per rimpiazzare le strutture e 
oocasione dell'apertura di un simposio organizzato i processi secolari"(R. Scntt Appleby, Thei Ambiva- 
dal Consiglio d'Europa per la lotta contro I'lntolleran- lence of the Sacred. Religion, Violence, and Recon- 
za, il cardinale Franz K6nig -arcivescovo emerito di ciliafion, Rowman & Littlefigld, Lanham (Marylahd) 
Vienna - ha sottolineato che il fatto di avere delte 2000, p. 86). Possiamo quindi considerare i fonda- 
convinzioni forti non implica automaticamente che si mentalicm1 come correnti di opposizicine fondate su 
debba essere etichettati come fondamqntalisti (cfr. convinzionj religiose e che fanno appello, in maniera 
dispaccio dell'agenzia KIPA, 4 mano 19M). selettiva, a elementi della loro tradizione per reagire 

alle conseguenze della segolariuazione e della mo- Padre Robert Caspar rileva correttamente che Il ter- derniuazione, Gli avversari possono essere con- mine "fondarnentalismo" deriva dal mondo prote- 
temporaneamente politici e religiosi. stante - e, aggiungiamo, precisamente dall'ambien- 

te protestante americano che nel prlmj decenni del Nell'applicare la tipologia a cisi specjfici, gli studiosi 
secolo XX precede la Mora1 MAaJorjty e la "n uova de- del Fundam,entalism Pmjecf finiscono con I'attnbuire 
stra cristiana" - mentre Il termine "Intagralls~o" pro- l'etichetta dl "fondamentalista* in senso strettoai soli 
viene da quello cattolico (cfr. Pour un regard chrd- gruppi derivanti dalle religioni abramiche (ebrei, cri- 
tien surl'islam, Centurion, Parigi 1990, p. 9). Tutta- stiani, musulmani) e al sikh, mentre parlano più pru- 
vla, attualmente, I'lmmaglne che balza spontanea- dentemente di movimenti "simili ai fondamentalismi" 
mente alla mente quando si parla di fondamentali- quando affrontano gruppi in cui si mischiano batti et- 
amo non rlnvla affatto, o non esclusivamente, al cri- nonazionali e temi religiosi, e che reagiscono, quin- 
stianeslmo: essa evoca pluttosto alcuni gruppi mu- di, piuttosto in relazione alla percezione di una mi- 
sulmani s a volte anche ebralcl o Indulstl. Da que- naccia per I1identit8 nazionale che nei confronti di 
sta varlst8 dl appltcaztonl a realtà oggefflvamente di- moderninazione e secolarimzione: fra questi cita- 
verse si sviluppa la scelta -,approvata da moltl spe- no, per esempio, 1 nazionalisti induisu o i nazionalisti 
cialisti - di parlare non del fondamentalismo, ma buddhlstl dello Sri Lanka. 
pluttosto delfondamentallsmi (al plurale), al fine di medesimi studiosi ritengono che i movimenti fori- sottolinearne la varietl, la quale comunque non indi- nei del mondo,.adot ca I'assgnza dl slmllltudlni fra I movlmentl con ylfeti- quattm difiereno averi ti hitte come mC menti politici e religiosi attivi nelle varie religioni del 
mondo, nimo comune denominatore l'abolizione del "nerni- 

co": 
Tali similitudini possono giustificare unianalisi com- i con@&, 4 11 caso in cui si intende assumere il 
parauva, culminata di fatto nei cinque pnnderosl vo- controllo delle strutture della società che hanno 
luml del Fundamentallsm PrMct, pubblicati sotto Il fatto nascere il nemico; 
patrocinio della American Academy of Arts and tmSfo me,O ne, ha obienivi simili, ma non punta Sciences, fra il l991 e il 1995, da Chicago Univer- a,trettanto direttamente alla p resa del Si sity Press. con la direzione di Martin E. Marty e R. tratts piuttosto di influenzare stnitture, istitudonij Su>tt A ~ ~ l e b ~ '  del Fundamen- leggi e praljche della socie& direzione desC 'Iism il deve essere mm- dembile agli a h i  dei fondamentalisti, liben di preso nel contesto del successo dl secolarlaazione ,mre alcuni mmpmmessi; 
e moderniuazione, infatti i fondamentalistl Intra- 
prendono un contreittacco nei confronti della confa- ma,  consiste netl'istltwione di strutture pa- 
minazione secolare, 1 CUI effetti vedono estendersi tallele, verso le quali una vigorosa azione misi* 
non solo alla sfera rellglosa, ma raggiungere tutti 1 naria tende ad attirare piil p e m  possibili; 
settori della soclet8 (decadenza morale, indeboli- rinuncia, si tratta di un tipo di fondamentalismo 
mento della famiglia, ecc.). Il Fundamentallsm piuttosto raro, che rifiuta il mondo senza provare 
PWectdelinea i tratti essenziali del fondamentallsmi a oongulstarlo n& a costniire una società parali* 
quanto all'ideoloqia e all'organizzazlone (per una la, ma SI concentra sul rltuali religiosi, I'educazio- 
sintesi cfr. J.-F. Mayer, op. cit.) sottolineando come ne e la vita famigllare. 
alcune caratkistiche individuate nel quadro compa- 
rativo generale possano venire meno relativamente differenze 'guardo al rapporto il mondo 

permettono di cogliere due principali tipi di fonda- al caso spedffai. Sinteticamente, si pub individuare 
memlismo: un fondamenta,ismo itia>-r eligioeo * un tratto mnsistente ''l carattere di un fondamentalismo che, al limite, pub non avere ne proprio dei fondamentalismi; tant'8 vero che uno 

degli autori del FundamentaIism ha sviluwa- nessuna ambizione di trasformazione politica e si rC 
piega su una sorta di enclave fortificata contro la to una deflnizlone conclsa, che Interpreta il fonda- 
m area secolarlsta. mentalismo come una militanza religiosa attraverso 

cui coloro &e SI considerano i Veti cmdenti'tenta- 
no di "argjnare I'erosione deli'idenflfd religiosa, dl A n d m  Menegoito 
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Speciale Fondamentallsmo 

UN PO' DI STORIA, PER CAPIRE IL PRESENTE 

Dalla reazione del mondo islamico di fronte al colonialismo {XVM secolo), al confronto cul- 
turale con l'occidente IXlX secolo), all'irrCgidimen to dei gruppi fondamentali'sti (XX secolo). 

Il fondamentallsmo Islamico, me- 
glio, il radlcallm Islamlco o islarnl- 
smo, è il frutto bacato del secolare 
confronto fra islhm e modernltl oc- 
cidentale. Gli islamisti reclamano 
i'eredità della vera, inalterablls tra- 
dizione musulmana, si rltengono Il 
farmakon del velenoso morso dsl- 
l'occidente. Sul banco degll impu- 
tati: da un lato l'e diverse Ideologie 
Islamlche, dall'altro la modemit& 
La 'questione o'ccidentale' deil'i- 
slbm prende corpo nel '700. con I'e- 
spanslone mercantile delle potenze 
europee nelle periferie dsll'impero 
Islamlco. Nacquero movimenti di 
reazione, che complessivamente si 
chiamano nahda (risveglio islami- 
co). Fu allora che h Arabia centra- 
le, nacque Il movimento purltano in- 
translgenie wahhabita-saudita. Ma 
altre nazlonl si sollevarono, India, 
Nigerla, Gulnea, Senegal, Mali, In- 
donesia, Libia, Clad, Sudan e So- 
malia. ~a causa dsi mali r~cent i  dei poliedrico movlmento. Se da un lato capitalista e rlformb lo Statuto della 
Paesi islamici, di natura socioeco- elaborarono idee e strategie antico- famiglia; e poi ancora la Llbia, I' In- 
nemica, fu ascrltta all'abbandono Ioniaii e il panislamiche, dali'aitro in- donesia, la Tumhia dl Atakrrk ecc. 
del vero isIgm. Perclb, da un lato trapresero riforme in tutti i campi: La terza fase b la comparsa dei 
era necessario dpristlnare 11 puro educativo. scolastico, economlcol movimenti islamismi, negli anni '20- 
monoteismo (hdrd) m n h  tutte le politico a militare. Valorizzarono la '30, che fu dì critica e confesslone 
deviadoni, dall'alb lato i musulma- ragione e la tiscoperta delle culture del riformismo. I suoi padri furono 
ni dovevano compiere una nuova locali, lo studio delle lingue, il rinn* l'egiziano Sayyi'd Qutb (1906-1 986) 
~ i r a  simbolica, p m d a m a ~  Il jihdd vamento dell'esegesi wranica, criti- e il pakistano AbO l-A 'l& al- 
(guerra santa) e inctauram un n u e  cando i! dlspotism~, il fideismo, il Mawdddt. (1 903-1 979). Sayyld 
vo ordine storico di fede e giustizia fatallsmo, Qutb fu I'ideologo dei Fratelli Mu- 
islamiche. Vari movimenti politici portarono al- sulmanl, un movlmento fondato in 
La seconda fase della riscoperta l'indipendenza e alla fondazione di Egltto da Rashfd Ridi e poi riorga- 
dell'isl&m & [I riformjsmo. Con lo Stati costituzionali nazionali, basati ninato da Hasan al-Banna in parti- 
sbarco dl Napoleone i" Eg l tto SU ideologie laiche, nazionaliste, to polltlco, fiancheggiato da un'or- 
(1798), le classi dirigenti islamiche socialiste: basti ricordare l'Egitto di ganizzazlone paramilitare. Neti'E- 
ppesero coscienza del ritardo e dej- Nasser e Il socialismo panarabo; il gltto dl Nasser, Sayyid Qutb for- 
IlnfsriofiH detl'lslam rispetto alrOp partito'Ba'th e le riforme in Iraq a mulb la nuova ideologia del rnovi- 
cidente in ambito culturale, sociale Siria; I' Aigen'a dell'indipendenza di mento, la costruzione del Partito 
e politico, I padri del rifomismo fu- Boumedlenne (t 965-1 978) e I a unico islamiw. AI-MawdfìdFB il pa- 
rano JamaI a/-Dfn al-Afgh&ni riforma agrada, I'arabluazlone e ['i- dre dello Stato islamic0 del Paki- 
(1 838-1 897) e Muhammad ~ ~ u h  slarniaadone; la Tunlsla dl Burghi- stan separabl dall'lndla nel i 947. 
(f849-1905), eplgonl di un vasto e ba (1 956-1987) che scelse la via La pars destruens della loro dottrb 



na colpi r i formi~mo~ .nazionalismo, 
socialismo e capitalismo, prodotti 
dalla cultura moderna occidentale, 
ideologie 'secolari', jihiliyya,cioe 
puro ritorno al paganesimo preisla- 
mico. 
Il capitalismo B usura (riba) e il so- 
cialismo contrasta con la dottrina 
della zakAt e I'inviolabilit$ della pro- 
priefà privata, tutelate dal Corano. 
Il rimedio è il panislamismo, la rico- 
struzione de!to SXto e della società 
islamicj. Cosl la sovranità (hiki- 
miyya) viene restituita a Dio, nel- 
['applicazione integra della shart'a 
(tQg'gs islarnica). In realtà, durante 
la 1,unga storia del Califfato, la reli- 
gione islarnica agl da stwmento di 
legittimazipne del potere polifiw, la 
cui fqfrna risenti anche di culture 
esfranee all'islàm. D'altra parte, gli 
'u lam~f~sunni t i  hanno accettato 
ogni potere costituito, purEh8 ga- 
ramte ,de,ll'applicazione della 
shari'a. 
Gli islayismi ?gettano, ii passato-e 
vagh'+g2g[an'o Il rito,rn.o~atl&'mitlca 
età dèll'hfd; del^primim4 Califfi. liJl- 
slarn%a<a,ll nu&o:far'o dell',uma- 
n'itg. U'n"vaa~uuadi'a (talita) gui- 
de<~& ri~,oiuzione,farà il jjh-id 7 
impsrrfi.1.0 gtato islamico, che sara 
Il mod-e,llp per.tutti gIl altri Siati. I 
suoi bit@dini sarannsjslamici. I non 
rdu>sulrilani saranno dhimmi (pr:o- 
telti), sottoposti, non godono di tutti 
I dirittl. Laataria dei Fratelli Musul- 
mani 6 scandita da violenze contro 
i poteri islamici c~~stituiti (varl atten- 
tat>i canbro Nasser, I'assassiniq di 
Sadàt, (l 981),, attentati contro 
Mubarak). 
Nel l 979 con Khomeyni trionfò in 
Iran,il-governo 'teocrati\coz degli 
ayatolla+h e divenne> il sirnbolo.della 
possiPilitA universale dello Stato 
islamice. Da @Ilorai le,strategie..di 
conquista qel potere po1veriz~aro.- 
no i Fratelli Musulmani in vari sotto.- 
gruppi, una piovra dai numerosi 
tentacoli, pio o meno rivbluzionari, 
armati e-te~roristi. 
Giungiamo~osi ai nostri giorni, a 
Ben Laden. Gli Stati i,slamici mo- 
derrii,\nei confronti degli islamisti 
hanno usàto la doppia strategia, di 
repressione del gruppi pia radicall 
e di promozione dl un islàm ufficia- 
le moderato con alcune concessio- 

n1 all'islami~azione (del diritto, del- 
la societA ecc.). Alcuni Statj in par- 
ticdlare, hanno armato i terroristi in 
tutto il mondo, come I'Arabia Saudi- 
ta, il Pakistan, I'lran. I Tatébàn, so- 
nq il ,frutto congiunto del pciritanesi- 
mg.isIamico saudifa;e della strate- 
gia petrolifera di Arabia Saudita, 
Pakistàn e U.S.A nell'area del 
Golfo. 
L'Europa non è senza colpe, ha 
'assistito' con" opportunismo, condi- 
scendendsi silente>per.'it gqdimento 
di vantaggi economici ed energeti- 
ci. Ceslto drammatico di questa vi- 
cenda ([a distruzione qelle Twin 
Towers e i 62i00 morti) ha dunque 
radici rembte; che costfingehnno a 
ripensareJ ruoli strategicl, le allean- 
ze e ,l'intera politica mediorientale. 
Non si tratta di una guerra tra poye- 
n e ricchi. Daduri lato .$è l'ambjguit$ 
e la connivenza di molti Paesi isla- 
mici verso,il terrorismo e la-caduta 

deIla spinta alla demricratizzazipne 
nei singoli Paesi, dove ai regimi co- 
loniall sono suc<dyti regimi diwato: 
rlali, mascherati da regimj parla- 
mentari. 
Le ricchezze non sono distribuite e 
le libertà _sono"sgffpcate. iJall1aItro, i 
Paesi occidentali hayino barattato Il 
'mercato' e le prov~igioni energeti- 
che a basso costo contro I'appliqa- 
zione dèl, Dlritti dell'Uomo. Su tutto 
incombe la-sottovalutazione di fo- 
colal di miseria e ingiustizia, come 
nella patria palestlnese. 
Agli injellettuali musulmani 'moder- 
njsti' cons,egnamo, idealmente, un 
compito e:un sogno: creare un or- 
ganismo permanente, per una ri- 
flessione stabile, in vista della ri- 
candliazione tra tradizione islarnica 
a modernit4, che non può essere 
demonirzata ma solo metabolizza- 
ta e guidata. 

%O Augusto Negri 
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PAESE PER PAESE, 
TUTTI I GRUPPI ESTREMISTI 

*l/ Corano B la nostra sciabo/a e i/ rnafirio B il nostro telll S I  mobilifam per aiufare dwne di migliaia di per- 
desiderio. L 'lshm B fede e culto, religione e Stato, Li- sone senzateffo superando dl gran lunga In efficienra 
bro e spada. In quanto religione universale I'lslam B I'lntervento skble. 
una religione confacente a ogni popolo e a ogni epoca Quelle appena accennate sono frasi importanti per M- 
della storia umana". Lo sm'wva I'egizi~no Hassan a/- pire il fandamentalismo Islamico, perchd ad esse sl so- 
Banna, fondatore dell'associarione d ~ i  Fratelli Musul- no rifaiti numerosi leader di movimenti islamisti. II fon- 
mani nel 1928, mentre I'ldeologo d e / / ~  stesso movi- damentallsmo B sempre stato una spina nel fianco di 
mento, Sayyid Q u a  aggiungeva: al'Islam e chiamato mdll regimi arabi e musulmani. ieri come oggi, Lo sts- 
per necessità al combattimento se vuole assumere il so Saiyyid Qutb &ce una brutta iine. Fu hfto Impiccare 
comando e la guidei del genera umano. €$se# musul- da Nasser nel 1966 dopo qulndlcl anni di camre. Bue- 
mano significa essere un guerriero, una comunità di sto ampio apparato ideologim e propagandistico, W - 
credenu perennemente in armi. / wmbaitenti che ca- to oggi da diversi movlmenfi eshmìstl islamici, minac- 
dono in baftaglia sono martiri dala fede perch8 hanno cEa non solo la shbitìtd di governi e narloni, ma la stes- 
messo in pratica la Legge di Dio. 11 combattimento per ca civilfà occidentak3- 
Dio (Jihad) non ha altro ssopo che Dio &essoI imporre Gid negli anni ventr-sessanta era sfata teorluata la 
i'ordine divino nel mondo terreno. Percld i marHrl della btta amata contro I'Ckcidenfe. I tefmrisfi delle nuove 
fede non muoiono veramente, continuano a vivere, genem'oni, spesso giovani kamikaze, non fanno altro 
cambiano sdo forma di vita, come Gesù, figlio di Ma- che leggere e utilizzare il materiale dei loro antenati. 
tial &e non 14 morta defìnitlvamente sulla mce". Per loro la mode & martlrlo, d8-M di mattinb . 
"L 'lslam e la soluzione" a iutti i problemi: B lo slogan Ma chi sono e dove prosperano gli estremisti islamlci 
dei Fratelli musulmani e compariva, per esempio, su che seminano morte e distruzione? & una vera galas- 
migliaia di tende offerte dai miiibntl dei1 'assmazione sia di gruppi che spaziano dal Maghreb al Medio 
ai terremotati dei Caim nellbtfobre 1 Q92. Spalleggiati Ori@#@, ail'Asia cen trorientale. Nelle prossime pagine 
da una validissima rete dl associazioni carifative, i Fra- tent lm una ~cuginkl~ne del movimenti. 

~ G E R I A .  Iniziamo il nostro vIag- fugi disseminate In vati paesi d'Eu- IA. Se l'Algeria è il caso plii 
gio nella galassia del fondamentali- ropa, compresa l'Italia. Omirebbe preoccupante ed esplosivo, l'intero 
amo isiamlco dal Maghreb. In Alge- sostegno logistlco all'organluazio- Maghreb B percorso dall'islamlsmo 
ria opera Il Gfa (gnippo i s l a m i ~  ar- ne AlUaeda dl Bin Laden. La base radicale. In Tunisia le prime orga- 
mato), fondato da Mohamed Allal, politica del Gia 6 ad Algeri. Londra nizzarionl fondamenialiste spunta- 
persegue l'obiettivo di aoshire uno osplta una centrale operativa. In no alla fine dagli anni sessanta. Ma 
Stato Islamico, b responsabile di [talla vi sono basl logistiche nelle bisogna aspettare una decina dl 
numerose sbwl dl cittadlnl algerini, zone dl Milano, Roma, Napoli e nel annl per veder nascere 1 primi gnip- 
di attentati in Francia e del dlroffa- Veneto. Sono due le organizzazioni pi autorevoli. SI tratta de t Movi- 
mento di un aereo dell3Air Frailce Islamiche sospettate di sostenere i mento della tendenza tslamlca 
nel 4994.11 Gia sorge dopo I'annul- terroristi del Gla. In particolare (Mti) di Rashid Ghannushi e del 
lamento delle elezioni del 1991 vin- Djaz'ara che ha dlramazioni in vari Partlto delh Nahda (Rln88~~ita) se- 
te dal Fls, il Fronte Islamico di sal- paesl europei. In Algeria agisce condo cui 'I'lslam passed presto 
veua. Nel '92 diventa una forma- inoltre Il Gruppo f m r a l i s t a  Sala- dalla difensiva all'attacco guada- 
ione armata. R h  per la predicazlone e il combat- gnando nuove posizioni. Questo 
Da allora lo Stato algerino combat- tirnento. Il leader B Hassan Hattab sarà il secolo dello Stato islamico". 
te una sanguinosa guerra interna che minaccia di colpire gli interessi giunto il momento - scriveva nel 
contro Il fanatismo islamlco. Le vitti- europei ed americani ad Algeri. La '79 Ghannushl- di porre fine alla 
me si contano a dedne dl migllala. cellula dell'estremismo Islamico Crociata dell'occidente contro 
Molti dei suoi guerrlglreri hanno sgminata dl recente a Milano B ac- I'lslarn e dl opporsi con la da'wa (la 
combattuto in Afghanistan contro cusata di avere rapporti logistici missione religiosa ) all'ocddentaliz- 
l'Armata rossa. t Il gmppo terrori- con quest'ultimo gruppo e di reclu- zarione che, appmiittando della de- 
sta pili organi-. tare uomini da inviare nei campi di bolena del mondo musulmano, pe- 
Secondo I servizi segretl europei il addestramento in Afghanlstan. Mel- netra nelle nostre coscienze". Pare 
Gia pub dlspom di una rete opera- lo stesso paese opera anche 1'Ais. le che suonano davvero sinistre e 
fiva che pub contare su centinaia dl Armate islamica di salvezza, ex Impresslananti dopo i terrificanti at- 
uomini ben addestrati e su basi e ri- braccio militare del diwiob Fis. tentati negli Stati Unitl. 
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Oggi il presidente tunisino Ben Aii anche l1 regime libico, Lo dimostra- Laden. Numerosi anche I viaggi in 
reprime ogni accenno di risveglio no i disordini avvenutl nella Libia Europa. 'Tornerd in Egitto solo da 
Islamista mantenendo il pugno di orientale nel 98-9H che sarebbero conquistatore - dice Zawahiri - non 
ferro sul piano politico . Negli anni stati organlzzad da arabl redud dal- accetted mai di svendere i prlnclpl 
scorsi fu approvata una legge che la guerra afghana antlsovietica e della Jihad*. La sua presenza B sta- 
limitava il diritto di associazione e forse alleati di 8in Laden. Il Grup- ta più volte segnalata a Ginevra e 
alcun1 membrl del movlmento isla- po combattente Islamlco Ilblco anche in Italia. L'oblettlvo della 
mico Mahda ( nuoya denominazio- farebbe parte del network della Jihad islamica B quello dl rovescla- 
ne del Mti) furono condannati all'er- Jihad. re il governo e sostltulrlo con un re- 
gastdo . gime islamica. 

O. Qui opera la Jihad isla- Il maggiore del gruppi estremisti 
~ A R O ~ C O .  Sltuazlone plQ conte- ata negli anni settanta. t tslamici egiziant è tuttavia Gama'a 

nuta in Marocco, sul fronte dell'isla- considerato il gruppo responsabile Islamlya ritenuto i'autore della $tra- 
mismo rispetto alla Tunisia, per il dell'accassinio del presidente egi- ge a Luxor nel novembre 1997 in 
ruolo carismatico svolto dalla mo- ziano Sadat nel 1981. stata fon- CUI persero la vita sessanta perso- 
narchia. Ma il fondamentalismo ali- data da Ayman aldawahiri, stretto ne, molte delle quali turisti stranieri. 
menta timori e tensioni anche nel collaboratore di Bin Laden cono- Guida spirituale del gruppo 8 lo 
paese piii a occidente del Magh- scluto durante la guerra In Afghani- shelkh Omar Abdel Rahman wn-  
reb. La propaganda rellglosa dl or- stan contro i sovietici. Zawahiri, chi- dannato all'ergastolo negli Stati 
ganiuazioni politiche e di assmla- rurgo egiziano, B considerato Il "nu- Unltl perchd considerato il mandan- 
zioni islamiche influenzate dalla mero due " di Bin Laden. Proviene te dell'eitkntato al World Trade Cen- 
Fratellanza musulmana viene te- dalt'alta borghesia araba, da una ter il 26 febbraio '93 (sei mortj e 
nuta sotto conbollo. famiglla di medici e diplomatici del centinaia di feriti). 

Calro. Fln da giovanissimo a b b r a ~  m. ~reoccupak per la difiusio- cla l1 radlcallsmo islarnico in risp* N. Il Sudan B uno del paesi 
ne dell'integralisrno, ta LI bl a dl sta ali'oppressione del governo e in sulla 'lista nera" del Dipartimento dì 
Gheddafi ha subito condannato gli sfida all'America. Finisce in prigio- Stato americano anche se dopo gli 
attentail In America sostenendo ne dopo l'attentato mortale a Sadat attentati di New York e Washlngton 
che 'gli Usa hannp Il diritto di ven- ma vlene rllasclato tre anni dopo. la situazione pare sul punto di carn- 
dicarstu, Le flammate del fonda- Lascia l'Egitto e va In Afghanistan a biare. Alla flns del mese dl settem- 
mentalismo Illamico minacciano combattere i sovietici insieme a Bin bre Il Sudan ha declso di "collabo- 



rare" con la coalizione internazio- 
nale contro il terrorismo. Il Consi- 
glio di sicurezza delliOnu ha infatti 
approvato, grazie all'astensione 
Usa, l'abolizione delle sanzioni 
contro il Sudan imposte nel 1996. 
Dal 1989 B uno Stato islamico ed A 
ritenuto ispiratore e finanziatore del 
terrorismo islamico nel mondo. Il 
Sudan offre rifugio e addestramen- 
to militare agli estremisti. Vi sog- 
giornb lo stesso Bin Laden, ospite 
dell' ideologo islamista Hassan el 
Turabi e fondatore del Fronte na- 
zionale islamico, dopo aver rotto i 
rapporti con la monarchia saudita 
al tempo della guerra nel Golfo. 

ALIA. In Somalia B attivo il 
movimento Al-ltihaad Al-lsla- 
miya. Il paese africano compare in 
un rapporto del congresso ameri- 
cano dove s i  parla dello sceicco 
Bin Laden e della sua organizza- 
zione. In esso si fa riferimento a 34 
paesi, tra cui la Somalia, che 
ospiterebbero cellule legate ad Al 
Qaeda. 

$;:,LIBANO, SIRIA. An- 
che la maggior parte dei gruppi pa- 

lestinesi ci ispira all'ideologia dei 
"Fratelli musulmani". C'è il nucleo 
storico formato dalllOlp, Organiua- 
zione per la liberazione della Pale- 
stina, il cui capo &i Arafat. Fondata 
nel 1964 I'Olp si poneva come 
obiettivo finale la distruzione di 
Israele a cui Arafat rinuncib nel 
1988. A carico delllOlp vanno ascrit- 
ti molteplici attentati terroristici con 
centinaia di morti e feriti. Uno dei 
pio noti e sensazionali fu l'attacco al 
villaggio olimpico a Monaco di Ba- 
viera nel 1972 contro gli atleti israe- 
liani. La principale componente del- 
I'Olp è Al-Fatah (i Tanzim) di 
Marwan Barghouti sospettato di at- 
tività amate contro Israele. E il cun- 
corrente pio pericoloso per Arafat, 
in grado di coalizzare il fanatismo 
palestinese. La conferenza di pace 
a Madrid nel 1991 e gli accordi 
israelo-palestinesi del 1993 allenta- 
rono la tensione tra i due popoli. 
Mai la pace fu cosl vicina. Si era 
forse giunti sul punto di risolvere I ' s  
terna questione palestinese. Ma gli 
accordi di pace divisero ulterior- 
mente il fronte palestinese. Da una 
parte I'Olp di Arafat favorevole a 
un'intesa con gli ebrei, seppure a 

determinate condizioni, dall'altra i 
gruppi più radicali orientati a sabo- 
tare con qualsiasi mezzo ogni ac- 
cenno di negoziato. 
Il vento del fondamentalismo dei 
Fratelli musulmani soffia un po' in 
tutto il mondo arabo come in Pale- 
stina e nei territori occupati da Israe- 
le. Fioriscono movimenti come Ha- 
ma$ e la Jihad islamica. Nata nel 
1987 a Gaza come ramo palestine- 
se della "Fratellanza musulmana" 
Hamas (in arabo zelo, ardore), gui- 
data dallo sceicco Ahmad Yassin, 
opera in Cisgiordania e nella stri- 
scia di Gaza dove agiscono le bri- 
gate *Ezzedin al Qassamw respon- 
sabili della maggior parte degli at- 
tentati suicidi in Israele e nei territori 
occupati. Ne11'89 Yassin fu condan- 
nato all'ergastolo dalle autorith 
israeliane per l'assassinio di due 
soldati israeliani. Fu poi liberato nel 
'97 ma continua ad opporsi alle trat- 
tative con lo stato ebraico. Hamas 
ha una duplice anima. Da una parte 
finanzia opere umanitarie per i pale- 
stinesi, mantiene malati, poveri, ve- 
dove e dall'altra compie attentati 
nello Stato ebr-co. Paradossal- 
mente Hamas viene inizialmente 
tollerato da Israele per mettere in 
difficoltà Arafat. GiB alla fine degli 
anni settanta, spiega il cociologo 
Khaled Fouad Allam (docente all'u- 
niversità di Trieste), negli atenei di 
Bir Zeit e di Gerusalemme i movi- 
menti palestinesi studenteschi ab- 
bandonavano le posizioni socialiste 
e comuniste per abbracciare I'ideo- 
logia fondamentalista. Il governo 
israeliano vedeva in questo passag- 
gio ideologico un possibile mezzo 
per contrastare il controllo dellYOlp 
sugli studenti palestinesi e a volte i 
movimenti fondamentalisti sono sta- 
ti aiutati dallo stesso governo israe- 
liano. Il pericolo numero uno era 
Arafat e non si valutava ancora il ri- 
schio fondamentalista. Oggi i ruoli si 
sono invertiti. I gruppi estremisti pa- 
lestinesi ci sono trasformati nel 
movimento Hamas che terrorizza 
Israele. 
La Jihad islamica palestinese na- 
sce negli anni settanta e lotta per la 
creazione di uno stato islamico e 
per la distruzione dello Stato di  
Israele attraverso "I% guerra santa". 



Mar Mediterraneo 

Speciale Fondamentalismo 

Ramadan Shalla B l'uomo che spe- 
disce i kamikaze al martirio, è il ca- 
po della Jihad islamica che adde- 
stra giovani palestinesi, spesso di- 
sperati e ridotti allo siremo, per farli 
saltare in aria im i passantl o l cllen- 
ti di un supermercato. Shalla ha 
studiato, si è laureato in econornla 
In Gran Bretagna e ha Insegnato al- 
I'universitA di Tampa In Florida. L'a- 
la militare della Jihad b Incarnata 
dalle Brlgate Al Qods. 
A qusstl gruppi bisogna aggiungere 
Hlsballah (Partito di Dio) fondato 
negli anni ottanta nella valle libane- 
se della Bekaa dall'lrnam Musa Sa- 
dr poi mbteriosamente scomparso 
in Llbia nel '68. Rappresenta I mu- 
sulmani scllti libanesi ed B armato e 
finanziato da Iran e Siria. Viene In- 
dicato come il responsabile dell'at- 
tacco del 1983 contro una caserma 
americana a Belrut che uccise oltre 
duecento marlnes. LI guida lo &C- 

co Hassan Naarallah. Con ripetuti 
e sangulnosl attacchi contro villaggi 
e città ebraiche ha costretto Israele 
a ritirarsi dal Libano del sud nel 

2000 dopo occupa- no nel '82-85 Il Fplp emigra in Siria 1 YEM EN. Nello Yernsn opera 1%- 
vivo e vegeto anche *l sotto la protdone dl Hafez Assad. sercito islamlco dl Adsn con alcu- 

Ansar' libanese E proprio la Siria, che occupa di fat- ne mlgllala dl combattenti sospettati 
ha la sua base in un campo profu- lo il Libano, offre appoggio logistim di far  parte del gruppo df Bin La- ghl vklno a Sidone. 

ai gruppi palestinesi radicali e con- den, Dal lo Yemen partl I'attacco 
Negl' anni " Fronu sente il passaggio di armi giunte contro la nave militare americana 
te per la liberazione de'm dall'lran agli Hezbollah libanesi. Da Cols nel porto di Aden nell'ottobre '' Pa'ertina (Fplp) e i' FrOnta segnalare anche il Fronte psr la li- 2000. Anche nel Kuwait cresce I'in- 
mocrattco per la Ilberazlone berdone della Pakstlna dl Abu flusnza del fondarnentalismo isla- 
Psfesttna (Fdlp)m I' 'Ondato Abbir nato ne1 '74 da una scisiio- mlco cantario a ogni tlpo di tlbera- 
dal pediatra George ne dell'Olp e responsablle. tra I'al- lizzazione. Fonti del sewlzl occl- 
bashne"67tBungnippornanista- tro,delsequestrodellauAohille dentalisegnalanoilffnanziamento Isnlnista. Lauro1' nel 1985. del Fronte islamico locale messo In Tra le imprese clamOmse' i Dopo la conferenza di pace a Ma- piedl da Bln Laden. rottamenti di aerei internazionali. drid nel 1891 e gli di Oslo Nel 1999 ha ripreso I contatti con 
I'Olp ma SI oppone al processo di 1191 '83 i due fmnti PO~olari prendo- wRDA~ I*, I n ~ i ~ ~ d ~ ~ i ~  R~ ~ b -  

no le da e dalleh I I, sul trono da due anni, si B pace con Israele. Da una scissione nam il negoziato con lsrsele. del Fronte popolare nasce ne1 '69 prontamente schierato a fianco de- 
un nuovo gruppo, Il Fronte demo- gll Stati Unltl dopo l'attacco all'A- 
cratico p r  la liberazione della Pale -UDITA. In Arabia Sau- merlca, senza badare troppo alle 
stina il cui leader B il giordano Nayef dita. attraverso I'organlzzazione critiche del Fai, Il Fronte di azione 
Hawatmeh, cristiano di confessione mondiale della Lega Islamlca con islamico creato nel 1992. In Gior- 
greco-o rtodossa. Con base a sede a Riad, vengono stanziati con- dania I'opposlzione islamica è ben 
Damasco & la terza componente sistenti fandl al gruppl Integralisti controllata dal reglme. Il principale 
dell'Olp dopo Al-Fatah e Fplp. Que palestinesi, talebanl afghani, movi- gruppo B quello della Fratellanza 
st'ultlmo, in seguito al tragico Set- menti egizianl e algerinl che hanno rnusulmane con circa 250.000 se- 
tembre nero del 1970, viene espul- tutti come scopo la nasclta dl Statl guaci che però collabora con la rno- 
so da Amman e trasloca a Bel- fondati sul rispetto della sharl'a ba- narchia senza mettere In discussie 
rut dove prosegue la lotta contro sata sul Corano. Legge coranica ne la iegittlmith del trono degll ha- 
Israele. che I sauditi hanno introdotto uffi- shsmiti. 
Con I'invaslone israeliana del Liba- cialmente nel 1993. attivo nel paese anche L'merci- 
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to dl Mohammed, creato al tempo 
della guerra del Gdfo, composb da 
alcune decine dl reduci dall'Afgha- 
nistan. Si scagliarono contro i ne- 
gozi di alcolici e la minoranza eri- 
stiana di Giordania. Furono con- 
dannati e poi graziati da re Hus- 
sein. 

piuttosto la rete di Bin Laden Il 
nemico numero uno della Giorda- 
nia. Nel settembre.2000 Amman ri- 
ve16 di aver smantellato una .mllula 
di Al Qaeda impegnata nélla p w- 
pararione di attentati. Inoltre pello 
scorso mese di settembre i servlzi 
segreti avrebbero arrestata una 
veniina di militanti islamicl. 

. PlQ a nord, la laica e r e  
pubbllcana Turchia, unico paese 
musulmano membro della Nato, B 
un fedele alleato degli Usa nella re- 
glons. l! gih sfata governata da un 
esecutivo guldato da un premier 
Islamico, Necmettln Erbakan, lea- 
der del partito islamlsta Refah (pro- 
sperltb), prtmo mlnlsiro nel giugno 

cambiamento richiederà templ lun- 
ghj. L'Iran ama e finanzia i guerri- 
glieri sciiti Hizballah in Libano. 
Contro il Paese degli ayatollah 
operano i mujeihlddln del popolo 
che hanno diverse bad In Iraq. 

~ K ~ S T A I Y .  L'area compresa tra 
Pakistan e Afghanistan h un au- 
tentico arcipelago di movimenti e 
organinazioni. In Pakistan ha se- 
de IYHarakat ul-llllujaheddin, m e  
vlmento integralista che opera in 
Pakistan e sopra- nel Kashmir 
contm civili e mi l i r i  indiani. l! uno 
dei 2i gruppi inseriti nella lista ne- 
ra del terrorismo dagli Stati Uniti. 
Intende instaurare la legge islami- 
ca in tuth I'Asla centrale. Nato nel 
1979 durante I'lnvaslone sovietica 
dell'Afghanistsn, organizza campi 
di d d ~ m e n t o  per i kamlkaze. Il 
movimento, Il cul leader B Fazlur 
Rehman Khalll che ha plh volte 
guidato manifestazioni di plana A 
lo-Tateban In Paklstan, b sospetta- 
to dl aver partecipato lnsleme agli 
uomini dl Bln Laden agli attentati 
contro le ambasciate americane in 
Kenya s Tanzania nei 1998. 
Il capo r d l g l ~ o  pachlstano Shelkh 
Ali Gllani guida Invece Jamaat ul- 
Fuora. Alcune cellule di questo 

1996. Ma guai a scontrarsi con la gruppo, tra 1 pio radicali deila ga- 
lalcith delle istituzioni turche. La lassia islamica, sono state indivi- 
malldone capeggiata dall'ingegner duate anche nell'Amer9ca del nord. 
Erbskan durb quasl un anno. Su Nello stesso Pakistan sono attive 
pressione delItesercita1 che resta il la Slpah4 Sahslba (Armata d d  do- 
vero arbitro della sltuazions turca. minatori del Pakistan) creata nel 
Erbakan fu costretto a dlme#ers1 e il 1985 da Maulana Hag Nawaz 
suo partlto, che non rluscl a realis- Jhangwi (assassinato nel '90) e 
zare lt programma di islam-ne rHamkat al Ansar che si baUe per 
del paese, fu sciolto per "manovre la secessime del Whmir  indiamo 
antilalche", Meno fortuna ebbero le e l'unione al Pakistan. 
altre formazioni Mamiste. 
Oggl la Turchia B nuovamente alle HANISTAN. In Afghanistan 
prese con una grave crisi economi- (di cui parliamo più disamente a 
ca, con proteste di piazza spesso pag.13, con una ricostnaione dalle 
promosse dal FazlM, Partlto Isla- v ia *  che hanno portato al pote- 
m h  della Vlrtù. m I ' i n b r a l i  componente dei Ta- 

N. un paese che da oltre 
vent'anni B acqsato di satenera e 
finanziari il terrorismo Islamlco nel 
mondo b I'lnn, dal 1W9 RepubMica 
ìslamica governata Begli ayatollah. 
L'arrivo nel '97, sulla 'scena Iranla- 
na. del presidente Khaiaml fa ben 
sperare in un futuro rifomilsia e de- 
mocratico anche se il processo di 

leban) i presente anche il partito 
islamico anti-Taleban Hizb-e Isla- 
mi dl Gulbuddln Hekmatyar, ex al- 
leato dei mujaheddln che presero il 
potere s Kebul nel 1992'. Padre 
spirituale di questi gruppi nonche 
uno del plQ autorevoll Ideologi del 
fondsmentallsmo idlamtco asiatiwi 
B II pakfstano Sayyid Abul Ala 
Mawdudi (1903-1 979) che negli 



Speciale Fondamentalismb 

anni trenta, neli'lndia inglese, pro- 
pose di trasformare tutta I'lndia in 
uno sfato Islamico e nel '41 fondò 
la Jama'at al-lslamiyya ,che insieme 
al Tablighi Jammaat è uno dei mo- 
vlmentl Integralisti piii diffusi in Af- 
ghanlstan e. nell!Asia del sud. 
Come Ibgiziana Sayyid Qutb, ideo- 

gralista islamica che si manifesta 
nei paesi confinanti, soprattutto Un- 
bkistein e Taglklstan. Nel sud della 
repubblica vengono segnalali pre- 
dicatori fondimentatistl. Decine 
dl .moschee sarebbero state edifi- 
cate grazle a finanzlamentl saudlti 
ed eglzlanl. 

logo del Fratelli musulmanl e I'ira- 
niano Khomeini, anche Mawdudi I FILIP SLA. 
ha.upa visione poJltipa dell'lslam e Movimenti islamicl radica11 opera- 
sostjene ~'ihstaljraziong di 'una sta- no anche nel sud+& asiatico. Nel- 
to islarniw In ~ ~ ~ o s t z l o n e  al nazio- le Filippine al muovono gli Integali- 
nalismo laico prsdornlnante negli stl Islamicl del WPPo Abu fiy~af, 
anni sessanta. Secondo Mawdudl legato a Bin Laden, che conta su 
la politica 6 una,cornponenb Inte- 
grale ed essenziale detla fede Isla- 
mim e lo stata Islamlco basato eul. 
!a leggb coranica sar8 una pana- 
cea per tuttl i loro mali, Nei euol te. 
sti la rellglone diventa ideologia con 
richlaml storld ai perni musulmanj 
che, fuggltl dalla Mécca, Intrisa di 
paganeslmo, avevano seguito Mao- 
metto a Medina per edlflcare ,uno 
stato in cui ja m$@ fosae,eser- 
citata In n d  di Alla$, 
In Afghanlsw .SI l rivglato Osama 
Bln Laden, cqp0,di Al Qieda (la 
Base), al vertioe delle aganlnazlw 
nl terrorlstlche. Al Qaeda SI confi- 
gura come un mttello di organizza- 
doni sotto Il quale agi-no faiioni 
e gruppi medlorientall, afrlcani e 
asiatici. Instaurare nel mondo uno 
Stato Islamlco l'obiettlvo di Al 
Qaede. Gli Stati Unltl,wnsiderqno 
Bln Laden Il "principedel temire" e 
Il mandante begli attentati dell' l l 
setteme n q l i  S a .  Unii .e dl quel- 
li del 'Q8 mtm le a w w a t e  ame 
rlcrrwJn K q n p  k Taiiiania, wshb 
la vita a 225 persone- 

bekistan; e%rrepuBb'Hca~dvi&itiw, 
dove opqa-il Movimento IilamlW 
uzbéko (Imu), protagonlsta;dlspet- 
tacolari b'lifi dallmI 999. Sarebbead- 
legato a Bin kad'en e al Talsban. 
OhIettivo" dell'lmum8 bmde unio sta- 
t

a 

i$lamico-alLConfine 'con Il Taglkl- 
stan. 
Pericolo fandaynentallsmo In Ka- 
zakistan;, Indipendente.dal I g91, la 
repubblica asiatica.ex sovletlca .dl 
NursLiltan Nazarbajev guarda con 
p m p a z i o n e  alla pressione inte- 

1200 fedelissimi. l! il pio radicale 
del gruppl separatlstl del paese e 
Intende creare uno Stato islamlco 
nel sud delle Fillpplne. spedallz- 
zato nell'industria del rapimento a 
scopo, dl estorsione. Nel 2000 ha 
rapito una trentina di siraniwi. 
Le conflnantl Ihdonesia e Malaysia 
sono a magglprenzer musulrnana 
ma, per ora, hailno pmbfeml liniitaii 

dl fanatismo rellgloso. In Indonesia 
(oltre 200 mtllonl dl abltantl), lo Sta- 
to musulmano pio popoloso, agi- 
scono nove pruppt oltranzlstl che 
mlnacclano gll Interessi americani 
nella regione. La guerra anglo-ame- 
rlcana contro I'Afghanlstan Infi am- 
ma la protesta n'elle clttti Indonesla- 
ne. Il movimento pio atiivo b Il Fron- 
te dei difensori dell'lslam dì Moham 
med RWq Shihab. 
Nelle Malaysia I'islamisrno emerge 
con Irruenza nel primi anni settanta. 
Nello stato del Perak opera una 
setta musulmana il cui scopo 8 
quello di mare uno. stato islamico. 
Le azioni più clamorose risalgono 
ali'estate 2000. 
Era però la prima volta che in Ma- 
laysia emergeva I'estremismo isla- 
mico. Dopo gli attentati I n . ~ e r l c a  
si sono intensilid gll ariesti tra mi- 
litanti rnujaheddin sostenltorl della 
g u m  santa In Malesia. 

Filippo Re 
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KABUL: 20 ANNI NELLATEMPESTA 

Il regime dei Talebani e gli ultimi dralmrnatici sviluppi della crisi internazionale hanno fa ffo 
dell54fghanistan un paese simbolo del f~ndamentaIismo islamico, 

C'& un che di paradossale nella 
storia recente dell'Afghanistan, a 
partire dall'invasione swietlca del 
i979 a oggi. 'Le alleanze interne s 
quelle intemaaonali si sono com- 
pletamente rovesciate pih volte e 
hanno provocato ia situazione at- 
tuale. 
Urss (poi Russia,) Stati Unlti, Ara- 
bla Saudita, Pakistan, Iran gli attb- 
ri principali di questa tragedia. 
Pensiaméi: che, solo due. anni fa Et- 

q tore Mo, inviato plb volte in Afgha- 
nistan dei Comere del@ sera, sai- 
veva: 'dietro la ~rociatg dei Tale- 
bani csb I'avldith del Paklstan e 
delle multinazionali amerlcane, 
Impegnati nella realizzazione di 
un megapro.getto (2 miliardi e 
mezzo dl dollari) per trasportare 
petrolio e gas dal Turkmenistan 
all'Oceana Indlano attraverso I:N- 
ghanistan. E peiEh& Fil&sud si 
opponeva, bisognav~&1t8~! [;è$~.di 
m,mV (Corriere della-$era, del 4 L a . w a  s quella che lo atiraversa da Nord- 
luglio 1999). e ~olo:~al.dlclottesimo se<colo che Est a Sud-Ovest con dme attorno 
Il pia potente nemlco dei Taleban, il termine Afghanistan compare a ai 3 mila metri. 
quel generale Massud UCCISO di indicare il Pmse in-b fra Iran Le principali vie dl comunicazione 
recente da d~e.kàhikaze dl Ben e Pakistan (a Ovest e a Est) e la ,congiungono Herat a kapdatiar e 
Laden, venné-rjkevuto distratta- repubbiiche centroasiatiche dell'ex qu>.e@ta con Kab J. Le ire ci& co- 
mente appena un anno fa dal['U- Unione SWle~baa Nord. Cosl fu itlf ulscono i punti strategici ,de,l 
nione Europea a Bruxelles e.inva- chiamato quarida .sulle moite e di- rpa~se sulle lhportanti'vle di e- 
no dfc!ìia@: Pmme fate a non:Ga- verse razze-che lo o.ccupavano municazione verso i'lndla, I'lràn e 
plrec~e.s~iolottoperfermar.e, PrevalWq~llabf0hana. i'Asla centrala: Per la sua posizio- 
I'integralismo,del talebani, lotta In Afghanistan *no attuelJ!!pte ne Kabut ,la capitala, b la &à più 
anch&:per voi e per I'awenire di quattrs~giuppi etnici prln'ctpa'i; difesa. 
tutti7 Afgani,@ Pashtuni) sono il 53%; l Tume trelq~itt&.spnp al centro 
Ma nella babele ,afgafia~glt;alleati Tajikdka 11 36% i Turco -Mongoli dl fctttlli ,mllate. 
di ieri diventana,i ngmvci'dl oggi e il 9% e gli Indoariani 11 2%. Bis* ~érrdjyisionl politlche.del Paese 
vlceversa,in un mota schlzofwnl- gna perb tener presente che m soli. @aetsrmlnate dalla stessa 
co d l a  p9m@ in€ern@onala:che pure orniai qon eilst?oo, perdi8 la c.onÉigur,aqi~ge,fisica che ne ha 
d'avrebbe far riflettere seriamen!e. storia ha prodofta~dmescolamentl pmditbato';l,a" stoaallsono le re- 
sulla ~supsficialit8 e I'avidith del, continui delle varie etnib. Le lingue .gionl di b b ~ l ,  ,#e<~:.qj,~.Sjstan, Ha- 
l '~ccidknt~', .~uesto ovviamente principali sono Il 'Pashto" e il zarlstan, Furkestan, Badarkhi- 
sem ~ulla~iqgliere alle respoma- Vari". gfian, .Wàkkan, Nuristan. Non bi- 
bili& bellè-classl politiche di questi sogna perisaie all'Afghanistan ,m- 
paesi. Le quesiionl dl prindplo, di- 11 ma a un moderno s t a t ~  unitario 
ritti umanl, lotta glla .p,oy,efig1.allo L!Afgbapi.sta n b atfraversato.da '(tanta meno oggi): .il Paese B diGi- 
sfiuitamento davr,ebbeso ben di due dBiie.di'montl: quell? che 10 so in trlbi~,p,sottotribQ governate 
pid ispirare la politika internarlo- taglia da Nord O~ést?a' N.wd Est, dal consiglio dei#ca.pitribO ocapi- 
nals. con cime alte anchon5;mila 'metri, dan. 
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Religione Nel 1922 fu promulgata una prima be quasi 15 mila mortl s mlgllaIa di 
La conversione degll Afgani (etnia Gdtuzione ,  nel 1923 fu introdot- feritl. In tutto si calcola che i morti 
prevalente) all'lslam B abbastanza to il codice ammlnistrativo, nel furono almeno un milione. 
recente, risale al tredlceslmo se- 1924 i'istmzione per le donne. Nel La guerra dl liberazione condotta 
colo. Le ultime conversioni all'l- 1929 una riforma costituzionale In dai "mujahedln" (significa combat- 
slam sono ancora plO roce'n t i ,  senso Ilberale provo& rivolte einl- tenti la jihad) inizia quasi subito, 
quelle delle minoranze Kaiìre e In- che che durarono fino al 1 946. mentre a Kabul si suseguono g e  
doariane, s risalgono agli anni '80. Nel l 947 la nascita del Pakistan uerni fllosovietici che ben presto 
La quasi totali68 B Islamica sunnita indusse alla ribellione le tribli del devono abbandonare l'idea di m e  
di rito hanaflta, salvo popolazioni Nord Est e porth i primi influssl dernlrzare il Paese attraverso una 
di Herat, del Sistan e gli Hàzara dell'lslamlsmo nel Paese. serie dl riforme di stampo soclall- 
che sono scilti. Diritto islamiw e sta. Le milizie dei mujahedin, or- 
costumi tradldpnali<a volte SI fon- La storia recerite gankate su base razziale e triba- 
dono a vplte entrano in contrasto. Re Zahlr Scia & rov~sclato da un le, sono sostenute.dal Pakistan, 
Dopo I'invasiane~dgll'Urss, nel colpo di stato nel 1973. I l  generale dallYArabia Saudlta s dagll Usa, 
1979, B coinparsà stabilmente sul- Sawud, che gli subentra;, gromul- che vogliono cosl mettere in diff~- 
la scena I'lslamismo sostenuto dal ga una nuova costltuzlone che coltà I'Urss. 
P a b n  e dall'Arabia Saudita. provoca dissenso e dlsordinl e E' Gorbaciw ha dddere lo sgan- 
La costituzione del 1964 di re viene abrogata nel 1978. Siamo ciamento dall'awenbira Afgana: il 
Zabir; da quasi trent'anni in esillo ,alla vigilia dell'invasione sovidw: generale Gromov, coman-dante 
aRpma, aveva dlchlarato I'lslarn .a Kabut va al potere il partito di della 40esima armata sovietica, 
religioyie dl-Stato, ma discrimino isptrqzlone mamista, "Paruto .de attraversa per; ultimo il ponte sul 
I'Islam 'shilta, inipedl il multipatii- mocratlco ,popolare,'. Presidente Rume Amudarrya, che separa I'Af- 
smo per non urtare i fondamentali- dall'Afghanistan diventa Babrak ghanistan dal[! Urpekistan, H 15 
sti. La'dinastja dai Bdrakzay, da Keiml. I priml &rrl amati d e l w  febbraio 1989:g la fine,deli'lnva- 
CUI discende re Zahir, si affermb mata Rossa, chlamata ufficial- sione sovietica, Ma non I'inlzlo 
all'lnblo del dfclanaovesipm SBW- mente dal governa,afd?rip; attra- della pace a khul .  Il regime resi- 
lo. Con essa Il regno:! nato un se- versano Il,p,onte qulfj?yet&mu- ste, sempre pia debole, fino alla fi- 
colo prima, si cons,qlidb. Dovette darrya nqlla.ngtfft*f@:]K26e 11 g7 ne dl aprile del 1992. Cultlmo pre- 
tuttavia fròn@giare:due,potenze diw,mbre del 11'979. 'Inizia quello sldentè fib sovietico, Najibullah, si 
europee: gll Inglesi, slgnrrrl dell'ln- che fu definito 'il Vietnam sovieti- rifugia nella legazione Onu di Ka- 
dia, che si intrbmisen, militarmen- m". L"Urss impegnb flno a 115 rni- bul il 15 aprlle del 1992, mentre al- 
te in Afghanistan, e [ Russi che la uomini, una intera armata, la cuni ministri del suo governo trat- 
cercavano di influire diplomatica- 40estma, in questa 'guerra", dura- tano per la formazione di un go- 
mente. ta dieci ,anni. L'Armata Rossa eb- verno di coallzlone con il leader di 
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Jamiat i Islami, il generale Mas- Draga e pletre prerlose 
sud, e altrl partiti.minori. Accordo Ma da dove prendono gli ingenti 
rifiutato dal leader del pia'lntegra- investimenti nec~scari a finanziare 
lista, all'epoca, del paitlti armatj, la propria lotta le varie milizie in un 
Gulbuddin Hekmatiar capo del- Paese la cui eainomia & disimtta? 
I'Hezb 1 Islaml Due sono I filoni principalf: 1 Tale- 
I comandanti delle varie fazionl ban contrallano il 70% della pmdu- 
della reslstenra sono ormai In done mondiale deli'opplo destlna- 
guerra 'fra dl loro: nella capitale to a diventare eroina e a Invadem 
entrano gll uomini di Ahmad Shah Europa e Sfati Unta. SI calcola che 
Massud inslsma con letruppe del questo triste traffico abbia reso al 
generale ~ b d u l  Ràshid Dustum, governo di Kabul, nel 2000, qual- 
ex vfficialecmiuni6fa passato dal- m a  come 30 mlllardl di dollari. 
la parte'det ribelll. Il presidente I campi di papaveri SI estendono 
Najibullah-tenterh inutilmente dl nei Sud Ovest del Paese. I Tale- 
ottenere un salvticondotto per ban hanno sempre cercato di re- 
uscire dal Paese; finli.8 1 suo1 glor- spingere le accuse dl praticare il 
nl orribilmente mutllato e implcca- narcotraffico su vasta scala: la 
to a-un lampione di Kabul quando produzione della eroina nei labora- 
nella capitale arriveranno i Tale- -- torl afgani ammonbrebbe a 230 
ban. tonnellate all'anno e le coltivazioni 
Siamo nel 1996. GII studenti ar- media, del+qioco dSanardo e della SI estenderebbero SU 60, forse 90 
mati delle~scuole coraniche ave- musicei, I'lhterdlzlon& dal lavoro mfla-ettaii, praticate dà un milione 
vano Inlzlato la loro irresisf ibile dal l ' lMone dilla donne, e meno dl contadini. CI sono sta- 
avanzata due anni prlma. sotto la te trattative dellDnu con i Talsban 
gulda del loro capp-cqrismatlco, ~ ~ b , ~ b ~ ~ l  per far sradicare le coltivazioni In 
l'attuale gulda dbll'Afghanistan . , L, fomoni militari oppor(- cambio di 250 milioni dl dollari dl 
Mohanìmd Qinar. gono al regime dei Taleban son>o alutl. Una delegazione Onu si B re- 
~6lk$&s'ln*~~i?i2i% .p ie~ l~ l ta to  li al Nord-est del Paese.e cata nel febbraio smm In Afgha- 
~ a e s e ~ ~ 6 ~ d ~ ~ ~ ~ ~ e ' a i - ~ g ; ~ o ~ ~ " c " e ' 8 F t i  fQimate d&)famata del ~~~d che nlistan e gli m0 state lll~straled- 
Con favor&$alWpb$Wohe .,. , - +T,- a,).,- 3 guidata dal generale Massu# hre:~pianorl in cui i papaveri era- 
oa di disordihi, y$&-iié+Afi~ìe: '~iCCiSO da due kamikaze spcclad- nu~c6mparsl. Ma sl sospetta, ed 
Alle divisimi e alldht@iEhli e$- gi,per giomaljlti all*inizio di settem è forse più di un sospetto, che i 
trappangono l'ideale dello Stato e dal generale ~ ~ ~ h i d  D,,- magazzini segreti nascosti nei di- 
Islamico cKe supera tutti i nazio- ,t,,, i primi etnia tajika i rupi e negli anfratti dalle montagne 
naiisrni e j,iocaiismi neii'unith d~ sBCOhoi urbabi ai confini del Pqese siavo stati 
una ~0cieth tn~s~lmana fondata per mvesclamento delle parti, dempttl all'in~9msimil'e, prima del- 
sulla S hari'a (la leggo coranica non mro nella ~ ~ t ~ ~ d ~ ~ ~ -  la dlstrudone di parte delle cxiltlva- 
*e deve ispirare governo le, essl hanno rapprespn tatQ negli zi6ni. Cosl per un bel poqt tempo 
civile). Entrati In Kabul (dalla qua- Interessi aella;~~ys- i Taleban e il loro alleato Ben La- 
le'fLlggon0 le milizie fedeli al ge- =la, =he ha.m*enu@ ~ l i ~ r ~ e g f e  den potranno godere dei ~ u c ~ O S ~  

nerale Màssud che si rifudiMoAt5ei i nemici dl ieri p e r . f ~ ~ e g ~ ~ r e  la pmventl .della droga, &e anzi, di- 
lomtemtori originari del Nord, da mjnaccia islamiéta reput,bli- minuendo; la produzione aumen- 
dove In gran parte.provengoWo c e n ~ s i a ~ ~ , e  delre* ursq in tehsdI preno .  Poi si poM rlpren- 
essendo dl etnia tajikaf introduc* primo, luisgo nel Tajlklstan, Anche derg'la Produzione. 
no il diritto penale sharalt1co;il l'lran gpppggi+ la fazione antltale Se la droga è la fonte di reddito 
pii ncipi0 della separa2r0ne dei @a,dl Ismail Khan, d i t l  =he dd regime-di Kabul, smeraldi e le 
sessi; I'abbllzione della democra- tanp ~ $ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ; ~ t t ~ ~ n o  a Hsrat. I pislazzuli Io sono per !'armata del 
zia pariamentare, mentre si inse- blehn hatifio ,g,bduto ,fino alla lo- Nord: sidice che Il mltho generale 
dla un aonriglio'dei religiosi (la ,o a i l& f i z&~~n~~[n 'Laden,  oltre Massud non volle mal sporcar' le 
Shura)al vetiice~delio Statb. che deil'qppogglo dl Arabia Saudi- mani la dmga- I prezlosl sono 
il resto 3 qro-naia: le riforme che pawstan, anche dlmquello degli raccultl sulle pareti roccldse del 
pi~ska@aSiy,Ibccldente ap; SMti Uniti, da sempre fianco dj KharSe kanda;fra i 2800 e 1,4000 
paiten'gono~là tddlzione Islami- q,d ddue Paai, in hnzipe metri dl a-. I proventi di.qire- 
ca più-riglda, attribuiteindeblta- urss aria iraniena. va gli S ~ O  traffico sono dlvisi fra minatori, 
mente alla legge coranlca: ItlmPo- u,, *, ,, ,,,, allon~nàt~ Ijroprietari e Stato (quello ddle mi- 
sizione della barba per gll uomini davanti al volto,sccessivamente I"le del Nord). In buona p'rte ven- 
e del Burqa alle donne, la prdibi- fondamentalista de~  regime di K ~ -  g0"o'trasfonati inami. 
zion,e;deglI spettacoli e, dei mass bui. Pado G i d a  
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LA GUERRA NEL CORANO 
E NELLATRADIZIONE ISLAMICA 

I n questi tempi il termine arabo musulmani e poi non Il rispettano. versetto dlven ne la base dei fu- 
j l hhd ha arricchito il lessico dei Si consulti in proposito una tradu- qaha* (glurlstl lslamld) per giustifi- 
Passl occidentali. Non era del tutto zione del Corano, versetti 8, 39; 9, care la cosiddetta 'guerra difensi- 
sconosciuto me ora i3 usato corren- 12-14. 123, Cltlamo invece per va', per difendere i territori dell'i- 
temente nei media e nel dlscorsi fa- esteso alcuni versetti molta impor- slhm. Altri fuqahh' vedono nel ver- 
miliarl come datle colf al mercato. tanti: setto un richiamo al llmitf della guer- 
Ma cosa dgnlflca? Non di rado sl Cor, 2, 190-191: 'Combattete (qàta- ra: non ricorrere alla tortura, alla 
usa una parola senza conoscere o la) per la causa dl Aiiah coloro che vlolenza sulle donne, I bambinl, gli 
conoscendo solo approssimative- VI combattono, ma senza eccessi, anziani, i religiosi e I non combat- 
mente il suo slgnlficato. Dovremo eh8 Allah non ama coloro che ec- tenti, oppure rispettare edifici, reic- 
percorrere un po' la storia del temi- cedono. Uccidetelt (datala) ovun- coltl e anlmall. Questo concetto di 
ne, e di altri concernenti la guerra, que li incontriate, e scacciateli da guerra fu applicato durante la 
e la loro applicazione. guerra contro le potenze colonlall 
Il vocabolario che rlguarda la gusr- ed B applicato nella guerra contro 
ra, ndl'lslhrn, consiste in alcune pa- Israele. 
role tecniche: dalla radiceqtl, i ver- Cor. $29: 'Combattete (qatala) m 
bi q8tala (combattere) e qatala (ue  loro che non credono in Allah e nel- 
cidere); dalla radice drb, il verbo l'Ultimo Giorno, che non vietano 
daraba (calplre); dalla radice hrb, Il quello che Allah e il suo Messagge- 
verbo h h b a  (combattere, fare la ro hanno vletato, e quelll, tra la 
guerra); dalla redice jhd, Il nome gente della Scrittura, che non scel- 
jihad (guerra santa) e I I verbo jiha- gono la religione della verità, finch8 
da (fare La guerra santa). verslno umilmente il ioro drlhuto, e 
In realtà, Il significato generale del- siano soggiogati'. E' il famoso 'ver- 
la dice Jhd B pio amplo, e signiiica setto della spada': blsrigna combat- 
'fare uno sforzo per' ottenere un ri- tere due uategorle dl persone: i po- 
sultato. Vedremo come questa plu- liteisti che non credono nella reli- 
ralità di sensi opera. gione rivelata per meao di Muham- 
Nel Corano troviamo tutte queste mad, e quelli 'della gente del Libro' 
radici verbali. Purtroppo non pos- (Crlstlanl ed Ebrei), i quali, se ac- 
siamo, per questioni di spazio, wn- cettano dl pagare il tributo (jlzya) al 
slderare le 'occasioni' in cui musulmani e si umiliano, potranno 
Muhammad, Profeta dsll'isl8m. re- vivere nei territori dell'isl8m, da loro 
citb questi versetti, come sarebbe protetti (dhimmi) ma sottomessi. 
opportuno per capire la loro reale Coccastone della rivelazione del 
portata. Gli interessati, potranno versetto sembra la spedizione mili- 
approfondire con numerosl stru- tare di Muhammad contro Tabiik, in 
menti disponibili. territorio bizantino. 
II verb q8taia (combattere) spesso Il verbo darah (colpire, picchiare) 
è usato In aggiunta all'espressione lo troviamo In Cor. 8, 12: B rivolto 
fì sabfli IIBhl (nella via di Dio, per le antro i miscredenti (verbo kafara). 
causa di Dio, clob per difendere ed Contro i misaedenti (kuffir) Dlo or- 
estendere la fede islamica). Talora dina al musulrnani: 'Plcchlatell sul 
riguarda alcune mtegorie di perso- collo e sulle dita', L'occasione della 
ne, co,me gli infedeli (kuffhr), che dove vi hanno scacciato: la perse- rivelazione, sembra la battaglia di 
non accolgono i'islhm, sla 1 pollteisti cudone B peggiore dell'omicidio'. Badr, quando 1 politeisti della Me& 
della Meca sia i popoli non islamici L'occasfons della rivelazlone del ca, guldatl da AbO Jahl, occuparo- 
del territori confinanti con i musul- versetto sembra la guerra dei mu- no i ponl e I musulmani pensarono 
mani, quando Muhammad pensb sulmani dl Medlna per recuperare i alla sconfitta. Muhammad esortb i 
all'espansione dell'islhm al di fuori beni dl cul essl, esuli dalla Mecca musulmani ad avere fede nell'aiuto 
delltAra b la; oppure gli ipocriti a Medina. furono spogliati. Ma, nella di Pio, che darà loro la vlttaria. 
(mundfiqon), che fanno patti con i camunitii islamica successlva, il Il nome jihid e il verbo lahada, li 
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trovlatno in numerosi versetti, risa- bizantino Heracllus, perche aderi- lo lul pub proclamarlo, e m81 farà 
lena soprattutto ali'ullimo prido di sca all'isl8m o sl sottometta e a pa- quando riapparlrh, alla fine del tem 
Muharnmad e dei musulmani alla ghi la tassa Qizya), secondo Cor. 9, pi. 
Mscca, prlma di essere costretti dai 29. Dello stesso tenore le altre l e t b  l fuqaha' hanno concepito una vi- 
loro nernlcl a fare I'eglra (migrazio- re, inviate al v e s m  s agli abitanti sione del mondo diviso in due patti: 
ne) verso Medina. Sono quasi sem- di Aylat, al governatore persiano del 1 - Dar al-islim (casa della pace): 
pre verseHi esortativi del Profeta al Barheln, ai capi dell'oman . sono kitii i Paesi in cui regna I'i- 
musulmani. in CUI i due termini si- k discussa l'autenticità di queste slhm. 
gnlflcano perseverare nella fede, letbre. 2 - Dar al-harb (casa della guerra): 
dopo le sconfftte. oppure wntro ge- In ogni modo, sono diventate un sono tuttl quel Paesi destinati ad 
nbr i  e parenti che esercitano pres- fondamento classico delta guerra entrare sotto il dominio islamico, 
sioni sul musulmani aff inch8 ab- o h s i v a  contro i Paesi vicini che ri- Nel frattempo, si stabilisce con 
bandonino Il monoteismo. oppure di fiutano I'isiàm. loro un trattato dl pace tempra- 
fronte ai disagi materlall che -m- Mentre nella tradizione sufi si dlstln- neo, e diventano sono Dar al 
porta la fede monoteista e [a fe- ce fra lihAd 'maggiore', o interiore, 'ahd (casa del p&&). 
delià al profeta dell'lslAm. Questi si- per migliorare la propria anima, e Gli Ottomanl, introdussero I'lstitu- 
g n b t i  cono quelli pre~alena prima Iihdd 'minore', o 'guerra santa', nella zione delle Capltolazioni (im- 
dell'egira. Si vedano Car. 25.52; tradizione degli 'ulam8' (gli uomini tIyAzht=privilegi), che pernettevano 
18,110;29,1-11.69.Po1,dopoI'e- deliascienzaislamica)sanniti,il almusutmanld'in~nererapporti 
migrazione di Medina, Il terrnlnl jihad fu compreso come azlone pgr commerclall con i Paesi della DAr 
jihad e jbhada, significano soprat- espandere I'ldhm e per difenderlo. al-harb. La prima Capltolarione fu 
tutto lotta, guerra 'nella via di Dlo', Infatti la coscienza universale deli'l- firmata da Francesco I e Solirnano 
glh nella Carta di Medina, un tratta- slBm eslge che la società islamica 11 (1 535) e comprende sia un 
to steso da Muhammad che regola- si estenda a tutto l'universo, anche to dl commercio sia di residenza 
va I rapporti tra muMjirCln (emigrati mn la forza. Il principio concomitan- dei non musulmani in terra dlislAm, 
musulmani) meccani, ans8r (ausi- te B che i fedeli delle religioni mono- in appositi quartieri, con una polizia 
liari musulmanl) medlnesi ed ebrel teiste, ciod 'la Gente del Libro'lcri- propria e dei tribunali propri. 
medinesi, all'interno della nuova stiani, ebrei), nei terrltorl conquista- Nel pensiero attuale I fuqeha' mnti- 
comunità di Medina (Umma). E suc- ti, possono consentare la propria m nuano ad usare i'espressione Dar 
cessivamente nella rivelazione m- ligbne se accettami di sottomettersi alislAm, In riferimento ai Paesi isla- 
ranicei. ail'autorità politica dell'islàm e al pa- mici, e preferiscono I'espreseiona 
Si leggano Cor. 2, 216-218; 8, 72. gamento della tassa di capitmzlone Dar al-kufr (Casa della miscreden- 
75; 47.31.35; 4,88-89.94-95; 22, (jizya) e dell'lmposta fondiaria za) per tutti gll altri Paesi. Quanto 
78; 66, 9; 60, 1; 9, 15,16:20.24.41- (ktiazraj), in base a Car. Q, 29. Men- al jihid, ha tre significati. 
44.73.81.88; 5, 35.54. Anche ora tre i pollteisti e fugaha' (gluristi) for- 1 -Alcun1 'ulamà' ritengono che la 
citiamo due versetti emblematicl di mulano la dottrina che: 'Il jfhhd B pace sia 'salvezza' e 'sicurezza', 
questo periodo. obbligatoria, anche se gli infedell in questo mondo e neil'altro. Il 
Cor. 3, f42: 'Pensate forse di entra- non hanno iniziato loro'. Alcuni fu- termine jihad assume allora so- 
re nel Giardino senza che Allah ri- qah3' sottolinearono II carattere o b  prattutta signlficatl psicologici, 
conosca coloro che lottano U8ha- bligatorlo {wBjib) dei jihad, sia offen- ascetici, mistlci. Si tratta del 
da),cotorochesopportano?'Dun- sivochedlfenslvo. j ih id  interiore dell'anima, per 
que, cdoro che fanno il jihld, meriw Aliri fuqah8' sottolinearono piuttosto convertirsi a Dio e migliorare le 
tano il pmdiso. l'obbligo del jihad difensiwi. condizioni soclall dl povertà e 
Cor. 81, ! l :  'Credete In A!lah e nel Per tutti, polchb B prescritto da Dio, sfruttamento. 
suo Invlato e lottate UAhada) con 1 tramtte Il Profeta, il jlhhd B un 'Ib8da Ma gll altri due significati hanno 
vostri beni e le wstm persono sulla (atto di culto), ed una delle 'porte maggiori sostenitori. 
via di Allah. Cib 8 meglio per voi se del Paradiso'. Chi muore noi jih8d Q 2 -CislBm t3 una religione dl pace, 
lo sapeste. Perdonera i vosid pec- un martire della fede. L'obbligo del ma non di rinuncia o abbando- 
cati e vi far8 entrare nei Giardini jlhad riguarda in primo luogo l'intera no. La pace B nel cuore e nella 
dove scomno i niscellt s nelle pia- comunith islamica (Umma), e solo societh, che deve essere sana. 
cevoli dimore dei Giardinl del1 'E- subordlnatamente I'indlviuo. l& una 'pace forte', una 'pace ar- 
den'. Il jih8d dura fino al giorno della re- mata', non una 'paoe didaitista' 
Il senso del jiWd ha avuto un suo sumione. affinchi I'lslhm sia e s b  e I'lslàm non b disposto a perde- 
ivlluppo, nella comunità islamica so ovunque. La pece con gli Stati re una parte della Dir  al-sal8m. 
posteriore. Amitutto, compaiono ai- non-musulmani prowisoria, 6 una ClslBm combatte I'errore, la cor- 
cune lettere, attribuite al Profeta 'bgua', che non p& superare dieci ruziane e la trasgresiione e ri- 
dell'isl&m, che dimostrerebbero il anni. Per gll Scilti (eccdto gli Zaydi- stabilisce la shaii* 'a (legge di 
progetto dl Muhammad di estende- ti, che seguono Il dlrftto sunnita) il Dio).ln &I senso il jihldha varie 
re il dominio della sua religione. jihad B sospeso, dopo Il 'nascondl- forme, economico, polltlco. edu- 
Queste sono inviate all'lmperatore mento' dell'ulljmo Imhm, perch6 so- d v o ,  kerigmeitico. Ma se la fw- 
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ma pacifica fallisce, allora I'lslhm 639442: conquista dell'Egitto (Calro) dell'lsl8m e si cerca d'irn- 
ricorre alla guerra, intesa come 642: battaglia di Nahavand e porre la Ilngua araba, insegnata 
difesa, per ristabilire la giustizia. crollo totale della Persia In centrl di studio, da insegnati 

3 - Sayyid Qutb, eglriano fondatore g43: conquista della Cirenaica del Maghrdb. Alcuni glovani so- 
del fratelli Musulmani, da cul de- 647: prima spedizione rnusulma- no Inviati per gli studi al Ceiiro e 
rivano tutti i gruppi fondamenta- na in Tunisia nei Paesl arabi. Un ruolo impor- 
listi e terroristi, e nella stessa li- • - (661-7502 tante nella penetrazione islamica 
nea il pakistano al-MawdlldP, Assedio di Blsanzio, a tre ripre- delle masse giocarono le confra- 
considerano I'islam una lotta se: 888-869; 674-880; 71 6-71 8 ternlte islamiche, soprattutto la 
morale e spirituale ma anche 670: conquista della Tunisia QSdiriyya (installata In Africa nel 
mllltare e missionaria. La guerra 690-700: completamento della sec. XV) 
non b solo difensiva ma ofiensi- conquista delllAfrica del Nord Guerra santa di conquist a dei 
va, B riwiluzlone contro la sovra- 71 1-732: conquista della Spagna regni di Guinea, Futa Jallon, Fu- 
nit8 assoluta dell'uomo, per as- 800: conquista dellOAfghanistan ta Turi. e dei territori compresi 
siwrare il governo della shari 'a. I A b W  1 9 5 0 - W  fra Niger e Nord-Camerun, abita- 
La guerra B Il mezzo per salvare 1054: conquista e instaurazlone ti dalle tribù dei Peul (o Fulbd o 
almeno alcune delle anime per- della dinastia Almoravlde a nord Fulani) nei secc. XVII-XIX. 
dute dell'umanità. Il jih8d armato del fiume Nigw (Mauritania) b - fifriw m s t i i m  
appartlsns alla natura dell'isl8m. 1200: conquista e dlnastie turche La penetrazione islamlca Inlzid 

Negll annl '80 del secolo scorso, vi- al potere In India, nel Nord e con Vemigrazione, sulle coste, di 
dero la luce atcunl modelll di Costi- N&Est commercianti e 'eretici' Islamlci 
tuzione islamica. In essl ritroviamo Fine del sec. XIII: inizio della pe- in fuga dalla Penisoio araba (fine 
la distinzione fra D l r  al-salam e netrazione In Indonesia (Suma- del sec. X). 
D i r  al-harb. Complessivamente, 1 h) Sec. XIV: islamizzazione delle 
Paesi non islamlcl sono anche detti J C a l i f f i n i  [l 51 5- Comore e compleiamento deli'i- 
Dar al-kufr. W slamiuazione di Zanzibar. Mo- 
In esse i Paesi non Islarnicl sono 1453: conquista di Bisanzlo da gadlsclo (Somalia) diventa cen- 
così classificati: parte dei Turchi tro d'irradiazione dell'isldm versa 
a -Stati che hanno trattati oommer- 1492: completamento della 're- l'Interno. 

ciali con i Paesi musulmani: i conquista' della Spagna (caduta Sec. XIX sec.: penetrazione icla- 
Paesi islarnici essl devono rl- del regno musulmano di Grana- mica nelle regioni del Lago Tan- 
spettare i trattati ma senza da). ganika, grazls alla soppressione 
raffonare quei Paesi 1571 : battaglta di Lepanto e ar- della schiavitd, all'opposlzlone 

b -Stati che non hanno trattati con I resto dell'avanzata ottornana in alla cdonlnahione europea e al- 
Paesi rnusulmani: ex-Paesi co- Occidente. la creazione di una lingua 'mista' 
loniali (Inghilterra, U.S.A., Fran- 1529 e 1683: assedi degli Otto- tra bantu e arabo, il kiswahlll.. 
ci&) o Paesi con arnbiioni di do- manl a Vienna (senza esito) Pendnzione In Moxamblco, Ma- 
mlnlo (Russia): questi Statt sano Sec. XIX e XX: perdlta dei B a k -  dagascar e Zalre. 
di fatto 'belligeranti' n! da parte degll Ottomani C - E w i a e S m  

c - Stati in guerra: Israele. Con essl p La penatrazione nel Sudan parte 
B possibile solo [a guerra. I suo1 &i dalle coste della Somalla. 
cmadlnl non possono entrare nei a -A&&& Sec. X11: completamento della 
Paesi blamicl, La penetrazlone in Africa inizia conquista, con la guerra, dl una 

con i commerclantl, nel Regno serie di plceoli stati cristiani, con 
Schema d i l l i  conquiste e dell'e- del Ghana di quel tempo. centro a Zeyla (Etiopia). 
spanilonm Islamlchr. Applicando La seconda tappa fu la conver- $ecc. XIV-XVI: caduta dei regnl 
questl prlnclpl, 1 governati Islamid, sione dei re o dei surtani, paclfi- cristiani di Dongola, Soba e 
sla nel perlodo dell'unla della m- =mente o con la guerra. Essl a Khartum e progressiva islamlz- 
munlt8 lslamica (Umma), sia nei loro volta convertirono l notablll a o n e  d d  Sudan. 
periodo di sfaldamento delloimpero (inizi sec. XI). L'bIBm penetra In Sec. XVI: tentativo di conquista 
e del fiorire dei sultanati, non han- Mauritania, Ghana, Nlger, Clad, delEtiopia (resistenza e vittoria 
no cessato dl espandere I'lslhm. La Senwal. del Capti). 
guerra ff stato uno strumento es- Sec. Xll: conquista del Mali. Sec. XVll e XVIII: islamizzazione 
senziale. Accanto ad esso, altrl Sec. XV: penetrazlone delllislAm dei regnl tra Khartum e il lago 
mezzi, come apparir8 dali'esposi- tra gli Hausa, tramite il commer- Ciad. 
zione q u e n b :  cio, [a predicaione. la creaziwie Sec. XX: islamiuazione dei Gal- 

dl moschee. la, triW del Sud dsll'Etiopia, ostili 
J Califfi Ben Gui- Dopo al conquista o la penetra- alle trib0 etlopl al potere. 
634-638: conquista di SlrIa zlone, s'lnstaurano legami con I 
638: caduta di Genrsalemme centri cultuall (Mecca) e cuhal i  TN. 
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VIOLAZIONE DI DIRITTI UMANI FRA MOVIMENTI 
FONDAMENTALISTI E GOVERNI ISLAMICI 

Una trafiletto de La Stampa dl Tori- 
no dava notizia venerdl 12 ottobre 
di una 'caccia all'occldentale" e rl- 
portava alcuni episodi di intolleran- 
za dl cul erano stati vittime cittadini 
europei in Arabia Saudita e negli 
Emiraii Arabi; domenica 14 ottobre 
il teIegiornale della sera riporta la 
notizia di disordini scoppiati in Ni- 
geria nella clttà dl Kano, con attac- 
chi della maggioranza musulmana 
nei confronti di chiese e commer- 
cianti crlstlanl. Sul contendenti la 
pollzia di Stato spara Indlscrimlna- 
tarnente facendo circa 200 morti. 
Ad una prima occhiata potrebbero 
sembrare eplsodi causatl dal cllma 
rovente creato dall'attacco alle 
Twin Towers dl Naw York s dal -n- 
seguente attacco militare in Afgha- 
nistan; ma purtroppo non B cosl 
semplice. Violenza e violazione di 
dlrittl umani in paesi a maggioranza 
o a larga percentuale Isiamlca sono 
fatti piuttosto abituali. Con questo 
non si vude generalizzare ma sem- 
plicemente riportare un fatto che 8 
documentato concordemente dal 
rapporti del governo statunitense, 
di Amnesty International, dell'Afuto 
alla Chiesa che Soffre e della Se- 
zione diritti dell'uomo dell'ONU. 
Pid volte su questa rivista è stato 
evidenzhto il problema della libertà movimento polltlco che s'lsplrl an- zlone uguaglianza fra tutti i cittadini 
religiosa e non solo nei paesi mu- che solo lontanamente a Istanze dl e il Presidente attualmente in cari- 
sulmani, quindi ora ci limitiamo ad carattere reltgioso e Il dlrttto dl faml- ca Mubarak pone grande attenzio- 
una raplda carrellata di esempi, glia vieta alta donna musulmana dl ne a promuovere la sua immagine 
tratti parlicolamente dall'area afri- sposare un uomo di altra apparte- come paciere fra istanze religiose 
cana. Non si pub affermare in m e  nenza religiosa. Inoltro non vi B un diverse. Tuttavia sul territorio coni& 
do categorico che i paesi in cui co- divieto formale dl converslons ma i nuano a sussistere gruppi fonda- 
no presenti movimenti di stampo limiti posti al non musulmani sono mentalisti: Ayman El Zawahri, as- 
fondamentalista siano anche quelli tal1 da renderle praticamente impos- sunto a fama mondiale in questi 
In cul B peggiore la situazione della si bili se non in forma clandestina. giorni In quanto vice di Osama bin 
liberth per i cittadini a cultura cri- Forte è la presenza di gruppi Islaml- Laden e leader del Fronte mondia- 
stlana o genericamente occidenta- sti armati che creano ovunque un le ISlamico, & egiziano, e pure o p  
le; ma in molti casi 1 due fenomeni clima di insicurezza e dl paura. Dal fante In Eg lb  B la Jaamat Islamica 
vanno dl pari passo. 1992 si calcola ci siano stati circa che - secondo l'Organizzazione 
L'Algeria, paese che rlconosce l'l- 200.000 morti, con una medla dl egizlana del dlrltti dell'uomo - im- 
slam come rellglone dl Stato, vleta 200 uccisioni al mese in questi ulu- pedisae ai cristiani coptl i'esercizio 
nella sua costituzione ognl discfimi- mi tempi ad opera del GIA o di gmp del loro wlto nei territoii ove B pre- 
nazlone fra l clttadinl, ma In reala pi simili (cfr. la scheda a pag. 7). sente. Anche la posizione del go- 
non B cosl. t vietato costituire un L'Egitto proclama nella sua costitu- verno talora B contraddittoria In 
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quanto da un lato prodama grande . . fa legge B unica ed 6 Islamica, ma cune reslrizioni. Il re Moharnmed VI 
democrazia e dall'altra fa arrestire ' toccano anche moltl altrl campi: su si B rnosbb aperto ad un processo 
chi non ne condivide le linee come A m i r e  dei 20 settembre 2000 (CC d l modernizzazlone del paese e 
il pmf. Saad Eddin Ibrahlm, docente tato in Rapporfo 200 1 sulla libertà manifesta intenzioni di dlalogo (si- 
di soclologla all'univarsW america- religiosa nel mondo dell'Aiuto alla gnifmtiva la vlslta di Giovanni Pao- 
na del Cairo noto per aver eviden- Chlesa che soffre) Claudio Monici, lo Il) ma non può evitare la presen- 
ziato la mancanza dl democrazia In Inviato del quotidiano, scrlw "I ca- za di gruppi fondamentalisti e non 
moltl paesi arabi e l'esistenza dl valieri amati arabi, i nomadi Barar- sentlre le proteste che si levano 
pratiche discrlrnlnatorie contro le ra del nord, seguendo la sirada fer- contro di lul accusandolo dl tradire il 
minoranze religiose fra cui i cogtl. rata del Bahr el Ghazal, complono Corano, fatto partlwlarmente grave 
Contemporaneamente, Human Ri- tutte le loro incursioni di morte e di per chi si ritiene discendente diretto 
ghts WM#t Frontiers del 28 luglio cattura'. Le ragazze e le donne del Profeta. La stampa di materiale 
2000 rivela &e un crlstlano 8 stato vengono vendute come concubine religioso cristiano B sottoposta a 
ucciso e tre feriti perchd stavano e fattrlci per daw flglf mschì a[ pa- censura, la conversione dall'lslam 
costruendo una chiesa. Nel luglio'dl drone, da far.crescere come devotl p m v m  dum rappresaglie dl rarat- 
quest'anno Suorial Gayed Ishaq, un del Corano; infattl dietro alla schia- tere d a l e  e si & cercato di frenare 
copto di 37 annl, B stato condanna- virzazione del Nord C'& anche Il il proliferare di 'splagge Islamiche* 
to a tre anni d l carcere per aver processo di islamizzazlone forzata ovvero di luoghi ove esponenti 
parlato male dell'lslam. nei confronti del Sud. Padre Her- eslremlstl istamtci applicano le leggl 
La N-igeria ha vista nel 2000 I'intro- nandez Sanchez. trinhrio spagno- coranlche in modo rIgdmo. 
duzione della legge islamlca In 10 lo, dichiara su Avvenire del 7 giu- La Mauritania, o gin esattamente 
dei suo1 39 Stati federali. Questa gno 2000 "Abbiamo In cantiere una dal 1991 Repubblica Islamica araba 
decisione ha suscitato scontri vio- missione in Sudan dove la persecu- s africana, Q stato islamico a Mtl gli 
bntl che hanno portato all'amto dl zlone religiosa del f~nd~amentall- effettl. Dal 1980 B stata introdotta la 
moltl cristiani. Fra questi Arnne- smo islamlco contro gli infèd,eu d & f a  che B applicata indiscrimina- 
sty International denuncla la morte fortisslma'. Sempre il Rapporta tamente a tutti li abltanti anche P di un detenuto per I maltrattamenti 2001 denuncia che in giugno una non musulmani. consentito ai cri- 
subu, La shaflaera già presente In *ventina di agenti della poilzla han- stlanl di vivere nello Stato purchd 
alwni aapettl della legislazione ni- no fatto irruzione nel Comboni Col- non operino nessuna conversione e 
geriana (pollgamia, dionio, condl- iege dl Khartoum, saccheggiato l'e- non manifestino il loro credo. L'in- 
zione della donna) ma ora k nuove dfflcio e distrutto tutto quello che troduzione della shafla ha provoca- 
norme riguardano la vita sociale trovavano ... un aspirante misslona- to l'annullamento di tutti I diritti dl 
(sepamaione dei sessi In ogni luogo rio di nazionali messicana, Alfre- proprietà della popolazione nera del 
compresl 1 mezzi pubblici) e l1 codi- do Gonzales, 4 stato sequestrato, Sud costretta in più casi ad abban- 
ce penale (fustlgazlone per chi be- seviziato s pol rilasciato in lugllo da donare la propria patria oggi abitata 
ve alcolici, indipendentemente dalla esponenti delle polizia segreta". La a1I180% da gente Mauri (etnia ara- 
religione di appartenenza, taglio $ommisslone QNU per i dirltti del- bo-berbera). Copposlziane al go- 
della mano per i ladri, pena di mor- , L t'uomo SI B anche pronunciata il l 8  verno B sottoposta a forte controllo 
te con crodiisslone per reati di san- - aprile contro le severe restrizioni dl e qualsiasi pubblicazione non go- 
gue e lapiderione per adulterio); Ilberth religiosa, di espressione, dl vernativa B controllata da una fer- 
Capplicazlone e male tenta che a associazione e dl riunione, mentre rea censura. 
febbraio, secondo quanto riporla persistono la tprtura, le arngutazloni La stampa anche estera B mal t o l b  
Amnesty Internatlonal, nello Stato come forme di punlzlone per I reail rata. Continuano la denunce, Ina- 
di amfara, Sanl Mamman. 18 ami, plSr comunl e pesanti iimltazionl al- smltate dal governo, contro l'uso 
B stato colpito da 100 frustate per l'attività delle donne. della schiavitù. 
aver avuto rapporti sessuall senza In questi glorni non B necessario Pertanto, la questione dei dim- del- 
essere sposato e in agosto Sule parlare dl paesi come Tlmor Est d la persona nei paesi a maggiorana 
Sale ha rlcevufo 86 frustate per I'Afghanislan le cui violazioni dei di Islamica non si restringe alla pre- 
aver bevuto alcolici e fumato nello ritti umani sono sotto gli occhl di  senza organizzata di fondamentali- 
Stata dl Katsina. tuttt. Ritengo piP necessario attirare sii, ma coinvolge la struttura stessa 
Parlare di Sudan B quasi superfluo l'attenzione su Siati raramente dtd dello Stato s le mlazioni fra pubblici 
perchd a tutti & nota la drammatica in  riferimento a presenze fonda- poteri e clttadlni, ponendo un p r e  
situazione di lotta fra il Nord rnusul- mentaliste ma che non per questo blema di carattere p10 generale su 
mano a il Sud cristiano e anlmlsta. sono specch lo di liberth come Il cui tutte le organizzazioni, pure di- 
Le mne petrolifere sono spesso og- Marocco e la Mauritania. verse fra loro, che sl occupano di 
getto di bombardamenti, essaltl, Il Marocco 8 una monarchia con l'l- documentare e denunciare le viola- 
razzie con lo scopo di allontanare slam come religione di Stato. La zioni dei dlrltti umani nel mondo 
gli abitantl dalle loro case. Le vlola- Costltuzlone vieta discrimlnaziont a d n u a n o  ad Invitare a W r e .  
zionl dei diritti umanl non si ferma- sfondo religioso per I cristiani s gll 
no alla I lbertà religiosa perch8 qui ebrei ma gih f Bahai' subiscono al- Silvia Introvigne 
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CONSIDERAZIONI SULL'ISLAMISMO RADICALE 

Quando si parla di radicalismo lsla- 
mlco, altrimntl ma Impropriamente 
detto fondamentalismo o integrali- 
smo, occorre tenere presente che 
nei paesi musulmani la rellglone 
non ha subito quella riduzione a fat- 
to essenzialmente privato cui siamo 
Invece abituati in Occidente. Che 
a6 dipenda dalla natura stessa del- 
I'islam, il quale non opererebbe una 
netta distinzione tra ambiti altrove 
separati B una tesi che viene ripetu- 
ta con lnslstenza quasl ossessiva: 
'SI B ormai soliti I...] definire I'islam 
come portato dalla sua stessa es- 
senza a inglobare e confondere 
spirituale e temporale, religioso e 
politico, chiesa e stata. Ne conse- 
guirebbe naturalmente che la seco- 
larizzarione, la vita prlvata, I'indivi- 
duallsmo, la demmrazia parlamen- 
fare e lo 'stato di diritto' - ossia la 
modernità politlca ed economica, 
insieme s qualslasl forma dl Ilbero 
pensiero s spirito crltico i...] - sono 
del tutto estranei all'lsiam e ai mu- 
sulmani che non rinuncino alla pro- 
pria religione e alla loro cultura" '. 
Non SI tratterebbe quindi soltanto di 
una maggiore vislbillt8 e pervasivia 
della rellglone, cosa del resto co- 
mune anche In altre civiità orientali, 
ma di un tratto caratteristico e irrl- 
nundabile dell'lslam in quanta tale. 
Questa tesi, adottata in m d o  mec- 
canico s sempllclstlco. oltre ad es- 
sere profondamente dissonante 
con la pluralità e le artlcolazioni in- 
terne del mondo musulrnano, 
avrebbe inoltre la triste conseguen- 
m di mvalldare la pretesa dei mo- 
vimentl Islamici radicali, i quali si 
presentano come l depositar1 più 
fedeli a gll unici verl sostenitori dsl- 
la sda, inalterabile e perenne visio- 
ne autenticamente musulmana, 
contribuendo a spingere sotto le lo- 
ro insegne - volenti o nolentl- tutti 
gli altri seguacl deli'lslam che si Cro- 
verebbero In tal modo fatalmente 
rappresentati da quella che invece 
4, p r  quanta rilevante e chiassosa, 
soltanto una minoranza. Fortunata- 

mente tali affermazionl sono sem- 
pre pio frequentemente affiancate 
da riflessioni pio articolate che rifiu- 
tano la generalizzazione che esse 
8ottendono in favore di una p10 con- 
sapevole ed equilibrata considera- 
zione delle camtteristlche e dei per- 
corsi di evoluzione propri a ciascu- 
na civiltà, rispettando soprattutto le 
difierenziedoni interne a clascuna 
di essa, troppd spesso ampiamente 
sottovalutate o del tutto ignorate, 
Se dunque I'islam ha una proprta 
originalità, essa B tuttavia dimcile 
da deflnlre e ha comunque saputo 
esprimersi nei tempj s nei luoghl in 
modallth tanto dlversiflcate da In- 
durre almeno alla prudenza chi non 
voglia affrontare ii discorso in ma- 
niera su~erfidale. Ori~ntallsti e isla- 
malogi sono sempre pio spesso 
portatl sul banco degli imputati a 
questo proposito: "Bisogna sottoli- 

neare la tacita alleanza fm fonda- 
mentalisti (isìamistes) estremisti e 
rnoiti orientalisti. certi enirambl dei- 
la speciflcltà dell'islamW2, "una sorta 
dt santa alleanza che unisce il fon- 
damentalismo plù sguaiato all'o- 
rientalismo più folcloristico nell'af- 
ferrnazione, storlcaments falsa, 
ideolaglcamente partlglana e intel- 
lettualmente effimera dell'ontologi- 
8mo m~sulmano~~~. 
La questione, tuttavia, non b oziosa 
e se ne trova ampia conferma an- 
che presso pih dl un autore musul- 
mano: 'Se Infatti, wmplecshamen- 
te, i paesi arabo musulmanl non 
sembrano presentare attualmente 
tutte le condlzloni favorevoli alt'in- 
staurazione di autentici sistemi laid 
e se la transizione verso la demo- 
crazia urta contro un insieme di 
ostacoli dI temibile sntith. sarebbe 
comunque troppo superficiale dar- 
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ne la colpa alla sola mllgione I...] 
innegabile che i'atteggiarnento spic- 
catamente dogmatico deIla mag- 
gioranza dei teologi, cosl come 1 dl- 
scorsl e la p m l  dei gruppl radicali 
o I'utilino ddla religime come stru- 
mento di Ieglttlmazione polltlca fini- 
scono per dar conferma di tale per- 
cezione negativa dellllslam"*. 

'possibile', in base al Corano, fa 
re dell'lslam una religione del foro 
interno e lasciare le questioni terre- 
ne alla politica? DI fronte a una ei- 
mlle domanda si 13 tentati, in un pri. 
mo momento, di rispondere negati- 
varnénte. Clslam B una religione di 
questo mondo non meno che-del- 
l'altro. Esso determina un quadro 
costituzionale nel quale non v'& al- 
cuna separarlone tra politica s reli- 
glone. 
Esso unifica le Istituziònl, La legge 
B la concretfuarione della fede, lo 
Stato sl occupa della preghiera e 
protegge la relig7one m81 come re- 
gola gli affari della società civile. 
Ma, si imtta dawero dl un dogma, 
u potrebbe essere piuttosto un ha- 
bitus mentale? Se SI osseiva la sto- 
ria p10 da vldno si he la netta sen- 
sazione di trovarsi di fronte a una 
interpretazione d-omih'ante pll che 
alla vera natura delld m#*'. 
Tali considerazioni deflnlscono ab- di sspresslons unica e autentica to del slgnli'i~ato. Un'analisi attenta 
bastanza precisamente Il quadra dell'islarn - come esso si pretende-- infaffl d i m q  ta lwb  ahe le parole 
della situaziohe e gli lnterrogaflvi ma quale sua manifestazione re- utiliaate sono neologls&i che si li- 
,che esso softende: 'L'Immaginarlo cente s contingente Ia quale pre- mitano a tiecheggiare termini della 
politlco Islamico accetta, quando %nta oltretutto de!le caratteristiche tradizipne islarniw e che comun- 
addldttura non tivendica,il presup che la rivelano figlia del.suo tempo, que, anche quando le parole soho 
post~secondo il quale,l'Isl@m eai- ossla della modernita, noh:m&no graficamsntel-0 stesse, I contenuti 
ste sub specie aefembtis. I deten- che della @adIrione originaria della da esse veicolati rispondono a un 
tori d d  sapere nella cultura mosuj- quale si ritiene Interprete fedele. quadro dl riferimento e a finalità che 
mana sunnith, ossia gll ulema; tna .fanno parte a pieno titolo della mo- 
anche i riformisti salaflti e degli , Un pensiero 'milifànte' demlih. 
"lslamlsti" contemporanei, wncepl- stato,giustamente,:ed autorevd- Da una parte i musulmani radlcall 
sconb I'islam come~atsmppmle, mente osservato che nel rnqh'do uiticano e rlflutano sia il nazlonali- 
a&ri& e non crltlcabile. i..;] M@, 41 lslamfeo contemporaneo prevale smo.sia il socialismo (in una delle 
Isgitumo, partendo da tali preskp- una sorta d' lddologte de wrnbat sue opere fondamsn tal1 Sayyìd 
posti, che il pensiero islamico fa .{cf. M. Arkoun, La perisee arabe, Qutb constata Il fallimento delle ri- 
prppii, evlncere 17iricapacit& delle Parb  1985 (1 975) pg, l.Olss), per roluzfoni liberali e mllettivlste, ?n- 
societd musulmane dl accqdsre al- sua. netura semplificatri&. Se que- testa l'interpretazione che ha voluto 
la modemiià p~liiica?"~. sta si nutriva fino e non molto tsm- fare del Profeta un campione dell'a- 
Da parte: osservatori Bqulndi po fa. dpgli slngaps del nazlppaip rabiqrno o un precursore del sociali- 
necessa&aifla grande prudenza smo o del soct~likmo arabo, ogci 8 smo - pur riiiutando la sua ridurlone 
nel giungere a co~nclusioni chssl sempre plb tesà a r~cuperare paro- al sa!o ambito etico - ritenendole 
pretendano di valldit& gensra!e. 'le e concefa-della fradlzlone, talvol- tutte indebite semplificazioni e scor- 
Nondimeno essi $,oh0 chlamqii a ta~riacq~tqndosi, ahverso  .le pa- ciatoie inammissibiti) , ma In parte 
Intgfebsard del fenomeno'pqi$i8, role, alt'è idee originarie, ma pia le prolungano, tanto che il loro mo- 
perquanto discutibile, tale ImÌagi- spesso 6resentando rispetto a qus- vimento 8 stato definito da F. Burgat 
nario B ben viyo e opsrante e vale ste ultime uno scarto rimarcabile "trolsibme ktage de la fusee de la 
la pena di studiarla, non in qualith tanto a livello del significante quan- d8colonlsatin". 
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La Iwab' del,ia!cfìr , sembrano le,condizionl In cul si è dei due piani, senza pretendere 
Tra i vari tsrdlnl che viva& una vorlficatanell'epocB moderne un che uno dei due assorbisse o esdu- 
nuova gloventh ve n% uno che si- processo per molti aspettl slmlle, desse l'altro. Tale scomunica fun- 
gniflcativamente evoca in parucola- con l'Irruzione del psnsier0,sy LO; ziona sia nella dimensione sincroni- 
re il meccanlsmo di incluslonel peo. In grr prlmo tempo la tendenza ca (chi non aderisce all'ideologla 
esclusione, fondamentale nelle so- prwalehfe.B'd@ta'quéIla di giustifi- lslamista non è un vero musulma- 
dea mysulmane: si tratta d d  termC @='i ei:,~12$lfn*@@m con un'abbon- no) sia in quella diacronica (la Um- 
ne jiw, GG[h in ~rldne esso rientm- danbs'&lvolta inggflua produzione ma Islarnlca ha cessato dl essere 
va nella categoria del conflitto. os- apohgef(ì [a,~~erf+ cygMibilit8 tale da quando non ha pi2i applica- 
ala In quei momento supremo In wi dell'lslam con ,l? hq$er~i+t@. Per to la sbarra, senza peraltro preci- 
all'lntemo della sociea arabe anti- quanto riguarda Il jr'fi3dsi sono VI- sare esattamente Il periodo storico 
ca la solidariete di gruppo, le al- ste schlem di apobgétl sforzarsi di in cui questa rottura B avvenuta). 
I~anze qncluse e Il carisma di .un dimoshre che esso,fosse stato so- Da queste premesse s i  B potutl 
caljp.erano messi ella prova. Com'h prattutto se non escluslvarnen te giungere a definire jlihiliyya (ossfa 
noto sono soprattutto le sure medi- una gue,rra di difesa, soprattutto p r  &Il' 'ignomnra' pagana) non 
nesi a parlare del jihad, dopo che contrastare il pregiudizio che accu- soltanto la sodet8 moderna a cau- 
con I'egira SI era prodotta una frat- sava I'islam di essersi diffuso e im- sa del suo materialismo. ma anche 
tura tra il vecchjo ordinamento so- posto con [a forza. Questa implicita gran parte del mondo mwulmano. 
ciale e un n b ~ y o  sistema basato assunzione di categoria estranee è 
sulla comudgnza di fede. Compiuta stata in seguito rlmessa In discus- L'ldeolagiuazipne dell'islam 
tale rivoluZione, per dim~strare dl sione, reagendo ai sensi di colpa o Sayyid Qutb h stato uno degli auto- 
aver Imboccat& senza rl&efve il di inferiorith dai quali tale atteggia- rl che si sono più impegnati In que- 
nuovo cammino il jihdld rappresenth mento proveniva. Ma anche quan- sta opera di Ideologiaazlone dell'i- 
un'tesj ,bmnatiyo e talvolta lace- do Sayyu gutb propose di igtende- slam Il quale viene da lui presenta- 
rang8'bb"p l'affermazione dell't-. rè  il j/h&cpme una sorta dl lotta di to,mw uyi 'credo rhroluziwiario di- 
stamé.la:~a~tituxione dell'impe~o libsrazlone, non si dimosM meno namico" Il cui crompito eseertziale 
musuirirahtu, lacarica rivoluzion%tia influenzato dal pensiero moderno GarebbB quello dl combattere I'op- 
dèl jihid SI stemperb fatalmente, rispetto ai suoi predecessori. La n& pressione, tanto che si può dubita- 
per riafliorare in situazioni patticola- vit8 maggfots ~bnslsh n?) conside- re dell'eslstenza stessa d J a  Um- 
n: come nelle marche di frontiera o rare il jihi&@rneformAa:di miliinza, ma musulmqna sg questa non av- 
nei momenti in cui la stessa so- operante aERe 8e1n8n, p'rlyi~lpal~ versa I'lngiuetizi&g IaJirannia. La 
prawivenza della comunità era mi- mente allainterno d e l l a c o ~ $ h ~ &  societ8 islamica non rapp,resenta 
nacciata, restando negli altri casl al islamica. con un'implicifa accusard; soltanto un sistema alternativo a 
piii un modo in cui si legittimavano miscredenza (taktR) verso la Umma q n l  altro, ma anche perfetto - data 
imprese militari per dir cosl ordina- reale, o meglio verso i suoi eredi: la sua origine divina - per wkse ne 
rie. Uggl $ 1  torna a parlare di jihdd gli stati nazionali moderni. Si opera rlfluta la relativiuatione, giungen- 
non soltanto quale velleitaria causa cosi uno sdopplamento tra Umma do ad affermare che: 'Non 6 la s e  
comune che dovrebbe ricostituirne ideale e societh musulmana effetti- clet8 islamica ad aver prodotto la 
I'unith contro uno stesso nemico, va, s si inserisce il contrasto tra le shari'a, ma B stata la shan'a che 
ma soprattutto come via di soluzio- due in una logica dell'aut autestra-h ha prodotto la soqlsth Islamica". In 
ne delle questioni interne. Se alle nea alla tradizione, la quale aveva q w t o  quadro Q chiaro che qgni in- 
origini dell'islam si trattava dl sce- prevalentemente e plù realistica- flusso esterno potrebbg costifuire 
gliere tra diverse modalttà di inten- mente optato per una coesjstenza un'periwlo per uh sistema che si 
dere la gestione di un potere recen- 
temente acquislfo e in fase di cre- 
scita e di consolidamento, ora la 
preoccupazione e la RnalitA b quel- 
la di riconquistare un molo di primo 
piano che la lotta per I'lndlpenden- 
za ha soltanto parzialmente recu- 
perato ... L'influsso delle altre clviltà 
che I'islam era andato vla vla incon- 
trando nella sua fase di espansione 
non e stato di scarso rilievo, ma la 
fiducia in se stessl e la mancanza 
di una tradizione propria già conso- 
lidata permise al musulrnani di af- 
frontare con grande apertura ed 
elasticità questa fondamentale tap- 
pa dell'evoluzione della loro so- 
cieth. Non altrettanto favorevoli 
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vuole onnlmm~renslvo e autorefe- che', porterebbe dissenso e discior-. parziali e del conflitti di interpreta- 
remiale. La radicalilà di tale conce- dia e costituirebbe un attentato alla zione. Questo dsslderio di dlmo- 
ziOne emerge quando si evidenzia IlberlA dl chi, seduto sotto Il pulpitu, strare la validità del sistema iclarni- 
che influsso esterno h considerato sentirebb un'puritu di vista dhrerso co con argomentazi on l raziona li 
qualsiasi apporto umano, foss'ari- dal suo il quale, pcovenendo da l&, sembra rispondere ancora una vol- 
ché quello degli stessi profeti' ai e e e b e  accresciuto di una sacra- ta all'lnconsapa~ole Inimiezione di 
quali la concezione delle I l @  che di per sd, In quanfo parere modalith di pensiero proprie della 
cose fu data e il pensiem dei quali politim,>non avrebbe e di un carat modern lth che palono non soltanto 
"non p m e  parte In alcun modo nel tere religioso che gl B estraneo. Bii prodotto di u n ' a h  civi!tà, ma addi- 
determinarla". Ne consegue n-s- sogna convenire che, in generale, rittura antitdche a qualsiasi m n c e  
sariamehtg* che il me=Wb blami- le questioni pollqchs, al contraria di zlone mlrgioaa. Cosi , mentre I'Ocd- 

comprende 0id in sbtutte le giw qudle mllglos~, sono qpin+ili.' kei dente vive fa crisi del grandi sistemi 
cause e che quindi basta esse- giiegto Il pulfiitci si addide alle se- ideologici e rfschla dl assoluiinare 

remusulmani Per'rholvde- Il am- conde e non alle p r i h  *sono quln- I'efFlmem, o pf &$o per Il pensieo 
biameminunasimjledeaaIn- di8lpartlt l , lemmb-Wrappmk deboleInfllosòfia,perilminimali- 
teso quindi come restaurazione dl tatlve, la pubbllca pl a u a  s non lo smo in letteratura e la superficialità 
un fnoddllo orlglnarlo e perfetfo o moschee i luoghi adatti per trattam della cultura di massa con'sumisti- 

di applicazione dl politica"'. DI diverso parere b, ca, hel mondo Islamico abbiamo 
jntegrale di quanto esso comporta. owfamente, li celebre predicatore una banalizzan lo ne dell'assoluto: 
Le rlschlose conseguenze di tale Shay kh ' N d  al-Hamtd Kishk, che una via apparentemente opposta, 

sohh 9vld43ntl, ta* ayplca l'uso degli altoparlanfl per- ma che derlve-anch'essa dal ridi- 
pio che $1 tratta di un'ideologla che cbP: la voce dl chi insegna a tiene il mension amentp-del trasmndèi.rtb 
Investe non tanto il campo delle 
credenze, armai relativamente con- 
solldato. ma quello della-politica, I 
che dovrebbe essere il campo del- 
l'opinabile, assolutizzando il siste- 
ma islamico rispetto a opnl altro e 
dando a questa confronto quelle 
caratteridtiche di esclusivit8 che , 

neppure%il pensiero teologico o le 
scuote glurldlche classiche aveva- 
no preteso. Conim questa tenden- 
za ha preso posizione il giudice -i- 
zlano alikhmawy ne(i'lnWdudone 
ai'suo celebre sagglo: "Dio voleva 
&e I'islam fosse una religionei ma 
gll ubmlmi i'hanno Voluto rendem un 
mito potltlco. La religione B genera- 
la, ynlversale, to@linta.lLa pollti- - -- 
c a  Bpadale; tribale, limitata nello 
spazio e n* tempo.. Limihm la mli- semiOn0 giunga anche all'estemo che pnuile~[~,#qa:prospettiva del 
gione.nelSambit0 politico significa della m-hw e invita I'oflolante a tutto coypresa neli'orluonte terre- 
riduda a uno spazio ristretto, a una. rnaritenersi in contatto con il quar- rio+qu'all che sianole sue,pwtesa 
spla cotle\t@th, a un'arèà e a ~3 'tiere che clrcondaj [l tuago $ i , ~ l t o  origini divine. S q l i e ~ ~ @  un parti- 
peiieaq ddteminatiml* segui-aa per wiiogere i. prebleini $du6iì$~ to e un aitm o tm un+sistems di go- 
F,afkgA'Foda; quandò fifiutava h' p vi abihn~. verno e un altro divénta cosl sce- 
I i g m i o n e  delle moschee: "Prima SpeSS0,g q l I ~ t 0  sistema i~laiTlTb gliere tra 'il bene e il male e dimo- 
di ammettere che lamoschea pos- si attribuls*,un,carattert4.,dI a s s ~  stràredi eSs:cs~~ musul mano a ml- 
+ ~ , i ~ o d i . ~ ~ m t o d o ~ m -  lutara~lonali~3~e~~ngnBperdi&gn scredeite, 
ino,addqh dello giu&ficazioni cir- casa che la splrltu-~flith, se@ Il fatto che sempre pio le questioni 
M il SUO rirolo;@itim. 11 pulpito del- della hscendenza e Iq*~,@sp<dtii p a ~  dlr cosl profane tornlno a,pro- 
la iypssrga,~ arattare fijutt~dto escatologica slano fortemente ca- p-orAi nel mondo islamico attuale in 
rellgl?+; &>in quasto ambgo che ne renti in questi movimenti* i 11ro\ termini religiosi sembra allontanare 
g@ettiamo lawnione. L= questi*- aderenti a bbiann spes%#nqfpr- qualsiasi posslbllltà di vera condlla- 
n1 mjigipse-&nirAiqfattl consensuali marione prevalente di carkEttter6 zione tradue concezioni che ap- 
whon oplnabllij questo ci re- t e ~ n i ~ o - s ~ i e n t i f l ~  rlvdlfidfdna palonoantiteliche: la dèmobazia 
hiamoj$l$ t u  d e m a  splccafa predilgzione V&@ le come sl&ema di convivenza dl ve- 
m,ncoiI'sul fondamenti r,èllgksl, s%nzg esatte. ~roblehiatico & rlt&>parzlali e un preteso Bistema 
meni;,e8PBm e di&-l ,p& 1 rapp0d0 con 1 k s d b 2 ~  Umane. Islamlco eadusi~sta, onnimmpren- 
p b  qiesftoni opinablll, %sia, politi- pqr.lor9 natura luogo dello veilth, sivo e ind-iutibile 
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Resta da chiedersi se questo modo si. Gli emri  degli altri dimostrereb- 
di porre le cose sla In sintonla con bero che essl non posseggono il 
la tradizione islamica che ha sem- carattere assoluto che non preten- 
pre privlleglato I'ortograssl al dog- dono (o almeno non pretendono 
matismo. pio) e che invece viene loro atlrlbui- 

to dai musulmani radicail, mentre 
Codicemescaggio del sistema islamlco si considerano 
Come si t3 visto il codice scelto per i fini e gli intenti, che non sarebbero 
veicolare questo tipo di messaggio inficiatttl da reatlzzazlonl Incoerenti o 
B quello tradizionale, o meglio quel- distorte nella storia, le quali comun- 
lo che si attinge alle fonti della tra- quenonvengononeanchetroppo 
dizione. Si ripropone a proposito di prese in considerazione, salvo 
queste ultime la questione p10 volte quelle del regimi attuali, in vista 
emersa nel corso della storia dell'i- della loro deleglttlmazlone. GII altrl 
slam: fino a che punto tali fonti con- sistemi cosi sono visti come falsi 
tengono tutto e in quale misura 'h- perchd di origine non divina e i loro 
vece vengono a completare ci& ~ h 8  fallimenti vengono considerati la ri- 
la ragione umana autonomamente prova che le buone intenzioni da 
pub e deve capire da sé? A questo essi dichlarate sono illusorie o in- 
proposito si ha una posizione con- gannevoli. Al contrario i fallimenti 
traddiiria: da un lato ci si sforza di del sistema islamico non possono 
dimostrare la perfetta razionallt8 di dimostrare che esso sia invalido, 
quanto B o sarebbe contenuto dal poiche è di origine divina, quindl si 
testi, dall'altra si rifluta quanto viene tratta di errori umani nelle sua in- 
da altre fonti, non perch4 irraglons- coerente applicazione che non in% 
vole, ma perch8 non avallat~ da/- Crebbe esserlo, dovendo dare rispo- ciano la validità del sistema stesso. 
I'autorith di quei testi. La ragione sta a problemi Propri di una sodeth 
non & qu[ndl un valore in &, ma moderna. Se la religione non Si limi- La psia in gioco 
lamente un argomento apologetim ta a rispondere alle grandi doman- Non ci troviamo quindi di fronte a 
e 11 suo ruolo sembra svalutato, de esistenziali, ma pretende di for- un reale conflitto tra arcaismo e 
me B avvenuto nell'hanbalismo, al "ire risposte della Stessa portata modernità, ma tra le possibili vle dl 
quale non a caso gli islamisti ci ri- anche per le questioni contingenti, accesso a quest'uitima, tra le quali 
fanno volendefi. siamo ben distanti paradmlmente finisce per fitene esiste anche quella dslt'apparente 
comunque dalla tradizione che non re che anche gli altri SiSteml Con cui contrapposizione totale adottata dai 

ammetteva le divergenze in si cerca di dare risposta aile qU8- musulmani radicali. NB potrebbe 
una visione nella quale il <xinsenso stioni coningenti debbano avere la essere altrlmenti, dato che queste 
non significava necessariamente pwiesa di dare risposte alle grandi societSi sono gi$ moderne e I'isla- 
I'unanimW delk =mite, quanto rae domande dell'esistenza. Si svaluta- mismo radicale cerca di supplire al- 
mrdo sui gnndi principi di b e .  Se n0 W S ~  i diversi sistemi politici per- le strutture tradizionali che si sono 
invece si dB alle scelte contingenti ch8 incapaci dl dare senso alla vita logorate senza che qualcosa di al- 
un valore assoluto, la varieth delle detl'uomo, dirnenffcando che essi - trettanto efficace le abbia sostitui- 
opinioni non B pio un dono, ma un almeno ara, dopo la crlsl delle gran- te.Tale mancanza si sente di più 
accidente di percorso. I musulmanl di ideologie - sono soltanto propo- nel momento di crisi poIitim+cmo- 
radicali cosl non hanno pifi come ste di S O ~ U Z ~ O ~ ~  parziale di alcune mica, aggravata dal logoramento 
antagonisti Mndpimente i seguaci questionl. La pretesa globalltà Isla- delle Ieadership postcoloniali e dal- 
di aRre religioni, ma chiunque aderi- mica, da questi movimenti spinta la c h i  dei valori importati dallDcci- 

a un'ldsologia che non sia la lo- ben oltre il limite della P U r  totallz- dente. Si ha oosl un'islarni-ione 
ro, si bttasse anche di un musul- zante visione tradizionale, si riflette dal basso che b effettivamente pih 
mano, anzi a maggior ragione in sui loro awersari. che vengono di- tradizionalista perch6 meno elitaria, 
questo caso: scsgllsre per un s[ste- plnti come esponenti di altre vere e non cioh appannagglo di una ri- 
ma politico diventa quindi una scel- proprie religioni. Si finisce W S ~  per stretta avanguardia intellettuale e 
ta di campo rellgloso e la dlsstdsn- leggere in chiave religiosa qualsiasi plL scettica verso le istituzioni. Tut- 
za a questo livello pub essere assi- conflitto: non cause politiche, eco- to perd si confonde, essendo i testi 
milata alltapostasla. A m v ~ r s o  que- nomiche o razziali stanno dietro al dl riferimento ancora ddla fase pre- 
sto forzato mutamento di codice confronto-smntro con gli altri. ma la cedente e per di piii avendo fatto 
(forzato perchh solo in appare"- fede stessa. Non sempre si è però proprio gli stati e I'islam ufficiale il 
si riferisce alla tradizione, ma in coerenti con tali premesse: se delle discorso rellgloso per non essere 
realtà la ricostmiscg facendone un ideologielfedi altrui si criticano le smvalcati, avallando un'ortodossla 
mito in funzione dei pro@ intenti...) f0mie storiche, Con i loro insuccessi deviante che, come spesso acca- 
si altera anche il messaggio, che e 1s loro aberrazioni, il mito ishmico de, si afferma quando ormai la sua 
non è più quello M i m a l e ,  p rimane immune da una simile anal'i funzione 6 esaurita e la societ8 4 
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già altmw, riai pio intehssata a un dal mando arabo, parlare della di- quanto egli tenteil di dissociarsi, II 
discorso banalimto dalla sua stes- gjm, cqme di pn fenomeno sociaie società wntinuerh a valutarlo se- 
sa diffusione e caratterfzzata dai totalmente splegahib [...] 11 risultato condo i propri criteri e 011 negherh 
ridemiarsi delle vecchie e mai su- 6 cbe$gbi dis'corso sulla~societ8, ogni neutralità. I...] Egli lo sa e sa 
perate dlenble ~articolarl, rlem'er- sulla relkione, sul diritto suppone che, impegnandosi nella ricerca, B 
genti come sempre momenti di . - p~~ye~t 'wmente  una sorta dl a u b  condannato a .perdere la propria in- 
riflusso. rislamlsmo radicale attua- ansura da parte di chi parla o sai- nocenza, in quanto sa che alla fine 
le sembra pio PoPulista e fatto di ve. Quest'ultima conslste nel rlco- potd essere condannato. È quindi 
slogans sempliflcatorl rispetto a n,,,, Kncontestabilia di alcune del tutto naturaie9che - non essen- 
quello Più intellettuale del dopo: verith e:principii per la ragione - an- do ogni intellet4uale necessaria- 
guerra: allora'doveva ~ n t r a s h r e  &:essa incontestabile -,che eliil mente un eroe - in tali condizlonl 
(deologie. oggi ~embra essere non p q ~ , s o n o y s e r ~ , , ~ ~ ~ [ ~  Ip".dl:~ non tu th  venga detto e che il di- 
una lom Per il Potem . la voce del qwssidw. ll;wm@$:pyjPfi~-$he scorso dell'lntellettuale a pmposlto 
diseredati, bench6 la sua carlca &Q N& ~metyek dj-fcontfi:&*ilih della religione, del diritto. della pdi- 
sembri ormai-indebolita, speciel- cib b quindi far finta;dl;p!&nts, W- tica sia diplomaticp. fatto di silenzi, 
mente dopo la crisi del Golfo e 19 care di cavarseì~,cqn $rjiiqctil,dl pa- pnidenza s furblzle, sia in definitiva 
sue HPerassioni interne al mondo de,p cgrrere 11 rlschjo,de~!a smmu- un discorso mrtottomn. 
arabo-musulmano. nl,ca 1P;li Abdurraz*, Tatiar Had- Contraddlzionl e derlve aberranti 

dàd.,:.), 6:deIla messa a nìoite (Mah- sono In agguato per tutti, =partire 
Conclusioni moud ,Mohamed Taha, giustiziato dall' Occidente postmoderno nel 
Lamntinuit8 tra le e s ~ r e ~ s b n l  at- di, NumQry nel 1985). E dunque "n quale la tolleranza pub degenerare 
tuali dell'idam e ~Mcolamente dei dibattito quasi impassibile, ppich4 in indifferenza, anticamera di tbh'ii- 
movimenti musulmanl ,r@icali F n  gli mancano due condltlonì indi. bili involuzloni tutto domihate dal 
la tradiziohe islamlca'b dunque R ~ Ù  spensabili all'obiettività: l'accordo proprio "pa?icutare", .. Che nei pe- 
una Pretesa che uha rea&.&- Il stmment[ d'analkt s I'autono- .yj,qdl di crisi agnu no snaturi quel 
PW @o staribberd'le se si mgadqgldlq.. L C : ~ .  lF:gpnerale.:i!b~glkl. ,oh@ gli,& proprlo dando.di sB la par- 
w d a m .  m e  sarebbe ogpo~r io~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ e & : ~ e ~ i ~ ~ c ? ~ , a ~ q ~ r X ~ ~ ~ l  %$@$@!ore, & l  n parte hevltabl*. Il 
di tradidon1 Isbmiche al ~lurale;do- ~ ò l ~ i ' & : ! $ . ,  apirp. [ v p b *  . M per+ ,ga3lh>B*che* In tal modo ciascuno 

qlenlenti propri delle sinwle;= ., db non &-dovuto osbius tiià-, ai$enta~rnsna'rioettiw rlspetto a clb 
cleth prese In esame non rappre- m ? ? ~  una debijlezzq l n d d @  CIai@j~ne@ll" uaitm'. in p f t o  con: 
sentano varidoni dl BI&isua psrsonaliu omalla suq+or?> trasto c?n:l~.esige.nzflelia mon- 
~ * d d ~ ~ u r a  de*nreI ma modalfta .,a~ipne, mq q l l ' ~ ~ m ~ , i ~ ~ n t e  l'n cui dial i -z!pdwiy~~o~.~'bs:non~al-  
a h v e n o  le quail uno stesso Idea- l"fafii cj$ob@ ebll,s&&, a tr9 prèsehia il và6t$jg@io .di porre 
le:b saputo p ~ n d e r  forma in base disp&tfo &l\& heutralia che si sfor- tutti ~ ~ l l b - s t é b ~ ~ p l a n ~  in cluanta 
non soltanto alle proprie prete&= .zeM;di Gintene re; sarh perce pl to kitbl colti:di-s8rpresa ed egualmente 
sbem inteme, ma anche alle ca- $oy@,~qa;,s,cèltg di campo religio- imprepam. . 
ratteristiche e alle.necessiti3 dei sol-~sojog~w, ewlco q polldco. per P& h c a  
tempi e ,dei luoghi. Rlcuntwcerlo. ed 
essere dispostl a tenerlo nelta,iglu- 
sta:con'siderazione non B sempre i MOTE 
facile e-"soprattutto nob B funzionale 
a manten$r~vluequellr) sempltflca- ' 0. C a d ,  L'lslam &que ou le-#fourCt 

k i . ~ - W I t I ò $ >  Parigl "l 983, p,":20Y). zloni di cul-ii yana tanto Irldeologle = ' ~ h ;  Salamb (dir:), D&&crafhs*sans 
d& combat,del' radlcall quanto 1 p- &moeraiesl Parigi 1994, p. I7 . 
'gludiài ocaiddtihli risp'ett6 all'islam, Ghr,SaJaml, cihkda F,.Byrgat, L'lsda 
antiquate ma.anmra.peticolose ari ,misme , e  k#, C g i  lmì p. 17. 
nIbCb&mAntinrian.o .a venir impiega- ' A. Lamchichi, Is18mC Idarniiie ef Mo- 
pln;un confrontotra civllt8,Il quale, deihlkl,; Parigi 1 994, pp:52-53. 

finche resia aa.queto livello: nun Ben Acfiour 'lsiam ai IaTcité. Pro- 
pors'hr ~a.récdmposltion d'un système soltanto non tlesce a-fornire dspo- de. norrnatiCrit'b", In Pouvoirs n. 62 

ste ma, anwr peggio, non contri- $t=), p. 15. 
bulsce neppure a far.emergere le O, Roy, L 'Bchec da i'lslrim poljtique, 
grandi domande alle quali newuno pari8 1892, p. 25. 
slqan pub pmtende-di daa da- ' M. S. al&hmawy, L'lslamIsme mfre 
done. l'l&m Parigvil Caim l-, p. 11. 
Non 8 per& facile.supemè questa Cit. In<Ahnirrd Gawda, H M & t  hawla 

al-ahafla (Dibatdto circa la shafla), H situazione che sembr+inf3:cor,abll- Calro 1990, p. 13 
mente bloccatw l& situaziap~~~ul- Yadh Ben Achour, :FFsrlfglon~et Drolt 
turale, polltlca 'N ecoriorn~ca~a~q- dans,le:Mon@&arabe, Tun lsl *92, pp, 
le. dd mondo ,arabo.fa SI eh,& sia imr =P. , m 

pbsibile, soljrattiittc',se si B arabi è 








