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entre si piangono ancora morti in at-
tentati terroristici che colpiscono
nuovamente anche al di fuori dell’I-
raq, la Chiesa Cattolica riflette ai

massimi livelli sul senso del dialogo con l’I-
slam. La questione è rilevante e il Papa ne
ha parlato più volte in riunioni con esperti e
studiosi. A fine aprile l’agenzia di stampa
Asia news, del Pime, ha pubblicato un artico-
lo del gesuita Samir Khalil Samir, che ha par-
tecipato a un incontro a porte chiuse sull’I-
slam con Benedetto XVI.
Nell’incontro ci si è domandati su quali basi
impostare oggi un dialogo con l’Islam, e co-
me evitare un conflitto di civiltà che sarebbe
rovinoso. Il Papa ha ben presente l’ambiguità
in cui si dibatte l’Islam per la sua concezione
totalizzante che fonde religione e Stato, per-
ché il musulmano non si sente in diritto di in-
terpretare il Corano, disceso su Maometto e
non ispirato a Maometto, per la non esplicita
condanna della violenza. Ma allora come co-
struire una via verso la convivenza e il rispet-
to pacifico, la tolleranza?
Partendo  da queste considerazioni realiste -
dice Samir Khalil Samir - il Papa non ritiene
oggi molto fruttuoso un dialogo basato sulla
religione, e propone
all’Islam un dialogo
basato sulla cultura e
sulla civiltà, un dialo-
go sui diritt i  umani,
sul rifiuto della violen-
za. Ma nello stesso
tempo il Papa chiede
“all’occidente di ritor-
nare ad una visione
della natura umana e
della razionalità in cui
non si escluda la di-
mensione religiosa.
In questo modo, e for-
se soltanto così, si
potrà evitare un con-
flitto delle civiltà, tra-
sformandolo invece
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La linea di Benedetto XVI

in un dialogo fra le civiltà”. Dunque oggi il dia-
logo fra le culture sarebbe più fruttuoso del
dialogo interreligioso per frenare quello che il
Papa, parlando a Colonia ai rappresentanti
della comunità islamica in Germania, ha defi-
nito “l’ondata di fanatismo crudele che mette
a repentaglio la vita di tante persone, ostaco-
lando il progresso della pace nel mondo”.
Sempre a Colonia con accenti accorati Bene-
detto XVI ha detto che “il terrorismo è una
scelta perversa e crudele che calpesta il dirit-
to sacrosanto alla vita e scalza le fondamenta
stesse di ogni civile convivenza” e ha chiesto
uno sforzo comune per estirpare dai cuori
ogni sentimento di rancore che genera la vio-
lenza.
Benedetto XVI propone dunque all’Islam un
fronte comune per la difesa dei valori morali,
per l’affermazione della dignità della persona,
per la difesa dei diritti, “superando eventuali
barriere culturali neutralizzando la forza di-
rompente delle ideologie”.
Questo il messaggio forte del Papa: il dialogo va
basato sulla centralità della persona, non essen-
zialmente sulla teologia o la religione se non nel
senso dei valori morali. Una riflessione di estre-
ma importanza da non interpretare come se, per

non offendere i musul-
mani, i cristiani debba-
no nascondere la loro
fede. Anzi quello che
offende l’Islam è il con-
statare come spesso la
società secolarizzata
disprezzi la religione, il
sacro. Come una certa
cultura laicista tenda a
eliminare il sacro dalla
società e i valori ad es-
so collegati.  Un ostaco-
lo in più, dice il Papa,
non una semplificazio-
ne nel dialogo con l’I-
slam che allontana an-
cora di più le due so-
cietà.
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Internazionale

� 29 GENNAIO Baghdad (Iraq) - Una serie di autobombe è
esplosa nei pressi di due chiese cattoliche e di altre quattro
chiese ortodosse e anglicane a Baghdad e Kirkuk, causando
tre morti e 17 feriti.
� 4 FEBBRAIO Damasco (Siria) - Ancora un gesto d’intolle-
ranza, legato alla vicenda delle caricature sul profeta Mao-
metto, pubblicate prima da un quotidiano danese e poi da al-
tri giornali europei. Un gruppo di dimostranti siriani ha assal-
tato e incendiato l’edificio che ospita l’ambasciata danese a
Damasco. 
Teheran (Iran) - Il presidente iraniano Mahmoud Ahmadi-
nejad ha ordinato al ministro del Commercio con l’estero di
studiare il modo di interrompere ogni rapporto commerciale
con i Paesi che hanno pubblicato le vignette sull’Islam, tra
cui c’è anche l’Italia. 
� 5 FEBBRAIO Kabul (Afghanistan) - Tremila persone han-
no manifestato nella città di Mihtarlam, in Afghanistan, in se-
gno di protesta contro le vignette satiriche su Maometto pub-
blicate in Europa. I manifestanti hanno bruciato una bandiera
danese e hanno chiesto che i redattori del quotidiano danese
che per primo ha pubblicato le vignette vengano giudicati per
blasfemia. 
Beirut (Libano) - Il ministro degli Interni libanese, Hassan Al
Sabaa, si è dimesso dopo gli incidenti nel quartiere cristiano
di Ashrafieh, dove migliaia di musulmani hanno dato alle
fiamme il consolato danese e lanciato sassi contro una chie-
sa maronita per protesta contro la pubblicazione delle carica-
ture del profeta Maometto in alcuni quotidiani europei. Negli
scontri 28 persone sono rimaste ferite. Il leader del movi-
mento integralista sunnita libanese della Jamaa Islamiya,
Assad Harmoush, ha invitato alla calma e ha detto alla tv li-
banese di aver «ordinato ai nostri seguaci di interrompere
immediatamente la manifestazione perché elementi non con-
trollati si sono infiltrati per causare questi disordini». Il leader
maronita Samir Geagea ha esortato invece i cristiani a non
rispondere alle provocazioni. 
Teheran (Iran) - L’Iran ha richiamato il suo ambasciatore a
Copenaghen e annunciato che non consentirà l’ingresso sul
proprio territorio ai giornalisti danesi. L’Organizzazione della
Conferenza islamica ha condannato gli assalti alle amba-
sciate definendoli controproducenti per la causa dell’islam.
� 6 FEBBRAIO Kabul (Afghanistan) - Con la morte in ospe-
dale di una seconda persona, sale a due il numero dei mani-
festanti uccisi dalla polizia a  Mihtarlan durante un violente
corteo di protesta contro le vignette satiriche su Maometto.
Giakarta (Indonesia) - Un’altra giornata di tensioni e proteste
anche in Indonesia dove centinaia di persone si sono radu-
nate davanti all’ambasciata della Danimarca, a Giakarta, per
manifestare contro la pubblicazione sulla stampa danese di
caricature del profeta Maometto. 
� 7 FEBBRAIO Instanbul (Turchia) - Ucciso in chiesa a
messa appena conclusa, don Andrea Santoro, sacerdote ita-
liano che da anni si dedicava alla piccola comunità cattolica
di Istanbul. Si teme che la sua morte sia collegata all’ondata
di violenze scaturite dalla pubblicazione in Europa delle vi-
gnette satiriche su Maometto.
� 13 FEBBRAIO Palestina - Accanto alle proteste contro le
vignette raffiguranti Maometto che proseguono nel mondo
islamico, sono in crescita anche le voci che, dall’interno del-
l’islam, chiedono moderazione e manifestazioni pacifiche.
Khaled Meshaal, leader di Hamas, ha reso noto che la sua
organizzazione “è disponibile a svolgere un ruolo per calma-
re la situazione tra il mondo islamico e i Paesi occidentali, a
condizione che questi si impegnino a porre fine agli attacchi
contro le convinzioni dei musulmani”. Anche Abdullah Ah-
mad Badawi, primo ministro malaysiano (Paese che presie-
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de l’Organizzazione della conferenza islamica), ha lanciato
un appello al mondo islamico e all’occidente perché “‘si ac-
cettino l’un l’altro su un piano di uguaglianza”.
� 19 FEBBRAIO Maidiguri (Nigeria) - Quindici persone ap-
partenenti alla comunità cristiana nigeriana sono morte nella
località di Maidiguri (nel nord del paese) nel corso di una ma-
nifestazione contro la pubblicazione delle vignette satiriche
raffiguranti il Profeta Maometto. Nel corso degli scontri undici
chiese cristiane sono state date alle fiamme dai manifestanti.
� 21 FEBBRAIO Bengasi (Libia) - Profanata e distrutta la
chiesa cattolica di Bengasi. Nella città libica si è aperta la
“caccia al cristiano” e sono in fuga dalla città tutti gli italiani ri-
masti.
� 23 FEBBRAIO Teheran (Iran) - Si è chiusa senza incidenti
di rilievo la manifestazione degli “studenti” iraniani, contro le
ambasciate di Italia e Francia. Solo bandiere calpestate e
bruciate. Gli studenti hanno anche protestato contro l’ex mi-
nistro italiano leghista Roberto Calderoni, esprimendo disap-
provazione per la sua decisione di indossare la maglietta con
le caricature del Profeta Maometto.
Libia - “Non bastano le telefonate tra Berlusconi e Gheddafi,
servono gesti concreti da parte dell’Italia, altrimenti rischiate
di essere colpiti in un futuro prossimo”. Questa l’analisi di
Noman Benotman, un oppositore politico libico che conosce
bene la realtà del suo Paese. Benotman è stato tra i fondato-
ri  del “Gruppo islamico di combattimento libico” che da tem-
po ha rinunciato alla lotta armata e si dedica dall’esilio, alla
difesa dei diritti umani nel suo paese
� 24 FEBBRAIO Roma (Italia) - L’Italia ha offerto il suo aiuto
per la ricostruzione della “cupola d’oro” della moschea sciita
di Samara in Iraq distrutta da una bomba e per le chiese
danneggiate in Nigeria. Il leader della Margherita Francesco
Rutelli ha sollecitato il ministro degli Esteri, Gianfranco Fini,
perché il governo italiano non solo si faccia promotore della
tecnologia necessaria per ricostruire la cupola, ma finanzi
anche in parte la realizzazione del progetto. Parallelamente il
governo italiano offrirà un contributo anche per la ricostruzio-
ne delle chiese cattoliche nigeriane danneggiate dai recenti
attacchi, avvenuti dopo la pubblicazione delle vignette sull’I-
slam.
� 4 MARZO Kirkuk (Iraq) - Noi iracheni siamo moderati. Gli
integralismi religiosi sono arrivati dall’esterno. Gli scontri in
atto sono in realtà tutto un gioco politico”. Questo è quanto
ha detto il vescovo di Kirkuk, monsignor Louis Sako, parlan-
do della catena di rappresaglie incrociate successive all’at-
tentato del 22 febbraio contro la “Moschea d’oro” sciita di Sa-
marra, a nord della capitale. Monsignor Sako, nei prossimi
giorni incontrerà i rappresentanti delle altre comunità religio-
se della città per raccogliere denaro per la ricostruzione della
cupola della moschea di Samarra.
� 5 MARZO Il Cairo (Egitto) - Con un video trasmesso dal-
l’emittente satellitare panaraba Al Jazeera, è tornato a parla-
re il numero due di Al Qaida, Ayman Al Zawahiri. Il medico
egiziano, stretto collaboratore di Osama Bin Laden, ha toc-
cato argomenti di strettissima attualità, come le vignette sati-
riche sul profeta Maometto, sostenendo che esse facciano
parte di una campagna organizzata dagli Stati Uniti. Le ha
definite un «esempio dell’odio dei crociati guidati dall’Ameri-
ca».
� 21 MARZO Algeria - Il senato algerino ha adottato una
legge contro il proselitismo religioso che prevede la prigione
da due a cinque anni e multe fino a 10 mila euro per chiun-
que tenti di convertire un musulmano ad un’altra religione. Il
testo proibisce l’esercizio di un culto che non sia musulmano
‘’al di fuori degli edifici previsti a tale scopo, il cui uso deve
essere autorizzato’’.

a cura di Cristina Capucchio



5

IL RAMADÀN IN MAROCCO

Internazionale

Quando giunsi in Marocco, da po-
chi gorni era iniziato il mese di
Ramadàn, mese del digiuno. Fui
immediatamente colpito dal fatto
che tutta la vita, sociale, familiare
e individuale ne era fortemente
impregnata. Al mattino, il traffico
della grande città stenta a ritrova-
re il suo ritmo. I lavoratori arriva-
no sul posto di lavoro più tardi del
solito, sono stanchi, hanno dormi-
to pochissimo la notte preceden-
te. Alcuni si sono alzati al canto
del muezzìn, che scuote la calma
della notte verso le 4,30, per chia-
mare i fedeli alla preghiera dell’al-
ba. Il pomeriggio, il lavoro termina
con qualche ora di anticipo, la
gente si prepara alla ‘rottura’ se-
rale del digiuno. Le ultime auto e
gli ultimi taxi, sfrecciano per le
strade verso le 6 vespertine (il
tramonto, durante il Ramadàn del
2005, è più o meno a quell’ora)
con grande sprezzo del pericolo,
sfidando tutte le leggi del traffico,
pur di arrivare per tempo in fami-
glia. Dopo le 6, la città, che conta
milioni di abitanti, è un vero de-
serto, un paesaggio irreale, luna-
re, in cui si distende la cantilena
del muezzìn, che chiama alla pre-
ghiera della sera.
Nelle famiglie inizia il ‘rito’ del
‘f’tùr’ (la rottura serale del digiu-
no). Chi ha la minima possibilità
economica lo celebra con solen-
nità: si comincia con la tradiziona-
le harìra, una gustosa minestra di
verdure e ceci, e varie e gustose
focacce, latte e datteri e i dolci al
miele. Qualche famiglia invita i vi-
cini o i parenti o gli amici. Poi gli
uomini escono, mentre le donne
preparano un abbondante pasto
serale. I più devoti si recano in
moschea per ascoltare la recita
del Corano. I ragazzi e le ragazze
impuberi non sono tenuti al digiu-

Scene di vita quotidiana nel grande mese del digiuno. La scansione delle giornate
suona come un continuo richiamo alla preghiera e alla condivisione, ma anche la so-
cietà musulmana ormai patisce le infiltrazioni del consumismo

no, ciononostante, al compimento
del settimo anno, vengono iniziati
gradualmente, cominciando con
un solo giorno di digiuno, di solito
quello che termina con la ‘Notte
del destino’, tra il 26 e il 27 del
mese di Ramadàn, quando l’An-
gelo recitò la rivelazione del Cora-
no al Profeta.  ‘Gli Angeli e lo Spi-
rito – dice il Corano – discendono,
durante questa notte, col permes-
so del loro Signore, per regolare
ogni cosa. Essa è pace e salvez-
za, finché sorge l’aurora’ (Cor. 97,
3-5). Nelle case, la gente accoglie
gli Angeli bruciando bastoncini
d’incenso.
Nella ‘Notte del destino’ molti si
sono recati a pregare nella gran-
de moschea e molti di loro sono
rimasti fino all’alba: infatti, dicono
i hadîth (detti del Profeta) che una
preghiera detta in questa notte
benedetta vale come mille pre-
ghiere e che le persone più devo-

te possono vedere le porte del pa-
radiso; inoltre, tutt i  i  peccati
dell’anno trascorso sono cancella-
t i e tutte le richieste vengono
esaudite. 
I piccoli che hanno compiuto il pri-
mo giorno del digiuno della loro
vita, sono festeggiati in famiglia.
Siedono ad un tavolo a parte e
vestono i costumi tradizionali, belli
e ricamati. Le ragazze sono vesti-
te con gli abiti nuziali. I l  primo
giorno di digiuno significa per loro
l’ingresso nella comunità, mentre
per i maschi il primo giorno del di-
giuno ha un valore simbolico mi-
nore, perché il rito iniziatico d’in-
gresso nella Umma è la circonci-
sione. Anch’essi vestono abiti
sfarzosi. Un’orchestra intrattiene
la famiglia, tutta la notte.
Il mese del Ramadàn termina con
l’ ‘îd al fitr (festa della rottura del
digiuno) che inizia la sera del 29
del mese, se la luna è visibile, o
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del 30, se la luna ritarda. È una
festa di famiglia, che i ragazzi at-
tendono con gioiosa ansietà, pen-
sando ai dolci e ai regali che rice-
veranno, è il giorno dello scambio
delle visite tra i parenti.
Tra la ‘Notte del destino’ e la pre-
ghiera serale dell’ îd al fitr si rac-
coglie la zakât al-fitr (elemosina
della rottura del digiuno), che è
considerata come un ‘dono lega-
le’ e merita per i musulmani la
‘purificazione’ da tutte le mancan-
ze commesse durante il mese di
Ramadàn, soprattutto dall’avari-
zia e dalla cupidigia. La zakât è
destinata sia ai poveri sia alle
opere di utilità pubblica, al fine di
ristabilire l’equità economica e
sociale.  L’ammontare della zakât
al-fitr è descritto minuziosamente
nelle raccolte di hadîth. Quest’an-
no, in Marocco, è stabilito che
l’ammontare della zakât sia
l’equivalente di 3 chili di nutri-
mento ovvero 14 Dihràm pro ca-
pite (circa 1, 4 Euro/persona): il
padre di famiglia pagherà la som-
ma anche per gli altri membri del-
la famiglia. La zakât può essere
consegnata direttamente ai pove-
ri o ad associazioni benevole.
La fine del mese del Ramadàn è
annunciata da salve di cannone.
Durante la notte, la famiglia pre-
para il pranzo della festa. Al mat-
tino ci si leva presto, la casa vie-
ne decorata a festa e molti com-
piono la preghiera del mattino
nella moschea. La prima colazio-
ne è a base di datteri, dolci di
burro e miele, crêpes, the alla
menta, latte o caffelatte. Poi si
prepara il pranzo e, nei tre giorni
successivi, le famiglie di parenti
s’invitano a vicenda per gustare il
piatto dell’ ‘îd al fitr, possibilmente
il montone, una spesa che spes-
so pesa sul magro bilancio fami-
liare per tutto l’anno, ma nessuna
famiglia vuole sfigurare con i vici-
ni. Il pomeriggio i genitori escono
per la tradizionale passeggiata
con i figli piccoli, sfoggiando abiti
nuovi e scambiandosi auguri.
Durante tutto il mese di Ramadàn
il Sovrano marocchino esercita il
suo ruolo di Amîr al-mu’minîn
(“Comandante dei credenti”, titolo

che designa il califfo nella storia
islamica).
Lo scorso 2 novembre il Re ha
inaugurato negli studi radiotelevi-
sivi (RTM) di Rabat le trasmissio-
ni del canale ‘La 6’, a lui dedicato
(‘Canale Mohammed VI’), che ve-
de la collaborazione del Ministero
della comunicazione, della So-
cietà nazionale di radiodiffusione
e del Ministero dei waqf e degli
affari islamici. I programmi de ‘La
6’ saranno diffusi 6 ore al giorno
via satellite e saranno visti in Afri-
ca e nel Medio Oriente. Lo scopo
delle trasmissioni è promuovere
l’islàm, dedicando molto spazio al
Corano e alla Sunna, con la pro-
duzione di nuovi programmi reli-
giosi, sia talk show con la parteci-
pazione di ‘ulamâ’ e giovani, sia
‘fiction’ a sfondo islamico. I pro-
grammi saranno trasmessi so-
prattutto in lingua araba, ma sa-
ranno riservate nicchie a pro-
grammi nelle lingue francese e
amazigh (una delle lingue berbe-
re). Lo stesso giorno e nella stes-
sa sede, il re ha inaugurato il sito
Internet del Ministero dei waqf e
degli affari islamici, che nasce
con lo scopo di valorizzare l’unità
del culto nazionale e l ’etica
dell’islàm marocchino, definita
‘moderata, pacifica e solidale’. La
specificità del sito, rispetto ad altri
numerosi siti islamici, dipendereb-
be appunto dalle caratteristiche
dell’islàm marocchino quali l’uni-
cità dei referenti religiosi, la figura
e il ruolo del re, Amîr al-mu’minîn
(Comandante dei credenti), l’at-
taccamento millenario al rito giuri-
dico malikita e al dogma ash‘arita
e la spiritualità di alcuni sufi locali
che hanno influenzato la vita reli-
giosa.
Il sito vuole accompagnare l’evo-
luzione della società marocchina
difendendo l’islàm da ogni de-
vianza, in quanto esso è il fonda-
mento dei valori della nazione e
della patria.
In occasione dell’ ‘îd al-fitr dell’an-
no 1426 dell’egira (2005 dell’era
cristiana), il re ha graziato 1111
prigionieri, in senso lato: o scon-
tando la pena residua o commu-
tando l’ergastolo in pena tempo-

ranea  o graziando alcune perso-
ne dalla carcerazione o dal paga-
mento di ammende comportanti la
carcerazione.
Nel corso del mese, il Re Moham-
med VI ha partecipato a diverse
disquisizioni religiose tra ‘ulamâ’,
in varie moschee del paese. Ad
esempio, verso la f ine del Ra-
madàn, il Re, accompagnato dal
Principe ereditario Mulay Rachìd
e dal Principe Mulay Ismaìl, ha
partecipato ad un dibattito religio-
so tra ‘ulamâ’, nella storica mo-
schea di Taroudant, nella regione
di Souss. L’oggetto era il com-
mento di un  un hadîth, in cui è
stato ribadito il reciproco sostegno
tra la casa ‘alawita regnante e gli
‘ulamâ’, potremmo dire – mutatis
mutandis – fra ‘trono e altare’. Si
dice, tra l’altro, che gli ‘ulamâ’ e
gli Amîr al mu’minîn (i discendenti
della casa reale ‘alawita maroc-
china, che si considerano califfi e
discendenti del Profeta), assicure-
ranno la continuità dell’islàm, nel-
la sua forma giuridica malikita, fi-
no alla fine del mondo. Alla fine
della dissertazione, il Re ha pre-
sieduto la preghiera nella mo-
schea di Taroudant, alla presenza
di autorità governative e locali, dei
capi delle Forze Armate e dei rap-
presentanti degli ‘ulamâ’.
Dopo le preghiere prescritte, un
ragazzo, vincitore del primo ‘Pre-
mio Mohammed VI’ per la salmo-
dia e la  memorizzazione del Co-
rano, ha  recitato alcuni versetti
davanti al Re. Quindi il prof. Bra-
him Mahmoud Joub, Segretario
generale della Lega degli ‘ulamâ’
del Senegal e del Marocco, ha
pronunciato un’allocuzione a no-
me di tutti gli ‘ulamâ’ che hanno
animato le discussioni o conver-
sazioni religiose del Ramadàn. La
veglia si è conclusa con preghiere
per il Re, affinché Dio accordi il
successo al suo regno, per i Prin-
cipi e per tutta la famiglia reale. Si
è pregato anche per il defunto Re
Mohammed V, nonno dell’attuale,
considerato ‘padre della patria’.
Venerdì 4 novembre, il Re, ac-
compagnato dai Principi Mulay
Rachìd e Mulay Ismaìl, ha com-
piuto la preghiera dell’ ‘îd al fitr
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(festa della rottura del digiuno)
nella moschea Assouna di Rabat,
accolto al suo arrivo da un drap-
pello della Guardia Reale, dal
consueto stuolo di Ministri e
consiglieri e dalle massime auto-
rità della magistratura. Nell’occa-
sione, l’imàm della moschea, do-
po aver ricordato i benefici  dell’‘îd
al fitr, che retribuisce le buone
azioni, dopo un mese di digiuno e
di solidarietà, ha evocato lo sde-
gno di tutta la nazione marocchi-
na per i due connazionali rapiti in
Irak, definendo il rapimento un
‘atto criminale’ e ‘contrario ai pre-
cetti dell’islàm’.
Lo stesso giorno dell’ ‘îd al fitr,  il
Consiglio Superiore degli ‘ulamâ’
e il Consiglio degli ‘ulamâ’ del Ma-
rocco hanno emanato un comuni-
cato congiunto, in cui contestano
puntualmente le tesi di al-Qâ‘ida
circa la condanna a morte dei due
marocchini rapiti in Irak. I rapitori,
si dice, sono personaggi ‘deliran-
ti’, che danno ‘interpretazioni erra-
te’ della sharî‘a. Sono gli stessi
che hanno infangato, anni addie-
tro, con attentati, la terra stessa
del Marocco. Gli ‘ulamâ’ maroc-
chini contestano ai rapitori la legit-
timità del comunicato, perché in-
competenti, in quanto nessuno di
loro appartiene ai vertici degli ‘ula-
mâ’ della nazione irakena. Inoltre,
essi smentiscono la Sunna, che
proibisce di uccidere una persona
disarmata, che non abbia com-
messo aggressioni di sorta. Nem-
meno possono appellarsi al jihâd,
mancandone i requisiti, perché
esso colpisce i predatori del terri-
torio, gli uccisori degli innocenti, i
cospiratori contro l’onore delle
persone e i ladri. Inoltre, i rapitori
accusano ingiustamente di apo-
stasia i governanti delle nazioni
arabe che hanno intrattenuto rela-
zioni diplomatiche con l’Irak, pro-
va ne sia che lo stesso Profeta
ha intrattenuto rapporti anche con
i governi delle nazioni atee. Infine,
nessun musulmano che non abbia
apertamente rinnegato la sua fede
può essere considerato ‘apostata’
e il Corano proibisce ad un musul-
mano di versare il sangue di un
altro musulmano. Alla fine del Ra-

madàn, tutto il Regno del Marocco
prega l’Onnipotente di retribuire
coloro che sono indulgenti e di pu-
nire gli eretici, poiché i rapitori so-
no i veri  ‘apostati’ dall’islàm e so-
no ‘maledetti’.
È nato, nel frattempo, il Comitato
organizzatore della marcia di soli-
darietà per i due rapiti: sconcerta,
tuttavia, non l’iniziativa in sé, ma
lo spirito particolarista, per non di-
re altro, del Comitato, il cui porta-
voce, Noureddine Ayouch affer-
ma: “È scandaloso che una gior-
nalista europea sia liberata e che
un musulmano venga ucciso.
L’islàm non è questo”. (Le matin,
Rabat 5 novembre 2005). Alla lu-
ce di questa di questa dichiara-
zione ci sentiremmo di chiosare:
neanche l’islàm dei ‘marciatori so-

lidali’ ha un futuro, perché non è
‘universale’!
Infine, come un osservatore es-
terno, europeo, può tentare di
guardare il Ramadàn?
Positivamente, anzitutto, perché
per molti è stato un mese di più
intensa preghiera, di condivisione
e di pratica delle disposizioni mo-
rali più nobili, raccomandate dal
Corano. In particolare, molti han-
no trascorso ‘la Notte del destino’
pregando nella grande moschea
fino all’alba. In questi giorni i nu-
merosi mendicanti hanno ricevuto
più attenzione.
Tuttavia, sono inevitabili alcune ri-
flessioni.
Probabilmente i l  Ramadàn
conserva la sua purezza nei vil-
laggi di campagna, molto meno in
città, dove fa capolino una certa
secolarizzazione, che non sa indi-
viduare vie originali di rinnova-
mento dello spirito della tradizio-
ne. Un certo numero di persone

(impossibile quantificare...) non
osserva il digiuno: alcuni te lo
confessano in confidenza... ma
naturalmente non possono ester-
nare le proprie convinzioni, per-
chè lo Stato, anzi i l  Re stesso
nella sua persona, è garante
dell’ordine sociale della sharî’a,
che non ammette trasgressioni
né deroghe. Siamo ben lontani da
una situazione di libertà religiosa.
Il consumismo ha non poco inqui-
nato lo spirito religioso di questo
mese. I negozi vendono di più, in
occasione dell’ ‘îd al-Fitr i grandi
magazzini sono presi d’assalto:
vestiti, gioelli, giocattoli sono gli
articoli più richiesti. Chi non si
può permettere i capi ‘ f irmati ’
compra prodotti del Marocco o
importati dalla Cina e dalla Tur-
chia. La gente mangia di più  (pa-
radossale? No...di notte si consu-
mano cibi molto buoni, costosi e
ipercalorici); molti sacrificano la
preghiera e la recita del Corano
alla ‘divina’ TV: la pubblicità più
diffusa, che campeggia sui cartel-
loni delle grandi arterie, invita ad
acquistare uno ‘schermo piatto’ in
occasione del Ramadàn, perché
la famiglia sta più in casa. 
A partire dalle ore 15, il traffico,
già solitamente caotico, impazzis-
ce, fino alle 18 circa (l’ora del tra-
monto, quest’anno). Non solo
l’economia si ferma,  ma ne va
della vita stessa: è noto che il Ra-
madàn é il mese degli incidenti
stradali. I mendicanti, durante il
resto dell’anno, ripiombano nel-
l’indifferenza generale e non esis-
te ancora un minimo ‘Stato socia-
le’ degno di questo nome. Il rito,
insomma, che come altre cose,
stenta a trovare una ridefinizione
alla luce della modernità sempre
più ineludibile.
Terminiamo con una nota teologi-
ca: il Ramadàn, come altri riti, ge-
nera in alcuni una spiritualità pre-
valente di obbedienza e di sotto-
missione a Dio, ‘abramitica’,
mentre in altri accentua la depre-
cabile mentalità ‘legalista’ del
‘merito’, della contrattazione con
Dio e dell’autogiustificazione sulla
base della ‘quantità’ delle opere.

T. N.
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In occasione della celebrazione del 50° anniversario della
festa dell’Indipendenza del Marocco, uno speciale de ‘Le
Matin’ (Rabat, 18 novembre 2005) scrive: «Il Marocco at-
tuale è il risultato dialettico dell’azione di tre Re: Moham-
med V il liberatore; Hassan II l’unificatore; Mohammed VI
il modernizzatore». Cercheremo di mostrare luci ed
ombre di quest’affermazione.
Ufficialmente, l’Indipendenza del Marocco fu sancita il 2
marzo 1956, tuttavia la festa nazionale dell’Indipendenza
è sempre stata celebrata il 18 novembre, che ricorda sia
l’intronizzazione del Sultano Mohammed V (1927) sia la
data del suo rientro dall’esilio (1955). In sostanza, la festa
dell’Indipendenza si confonde con la  ‘festa del Trono’, e
questo fatto é già di per sé significativo. 
Il Marocco divenne Protettorato francese nel 1912. Scelto
dal Reggente della Francia, Mohammed V diventò Sulta-
no a 17 anni, il 18 novembre 1927, ricevendo la bay‘a da-
gli ‘ulamâ’ e da tutti i capi tribù (il giuramento di alleanza,
prestato al califfo, che lo abilita a dirigere la comunità isla-
mica  come suo tutore). Mohammed V impiegherà molti
anni a diventare un’icona per il suo popolo. Il suo merito
storico maggiore é quello di aver concorso, con le forze
nazionaliste del paese, a traghettare il Marocco verso l’In-
dipendenza.
Nel periodo del Protettorato, le forze nazionaliste e indi-
pendentiste decisero di articolare un programma di lotta
basato su un programma minimale, la conquista dell’indi-
pendenza appunto, e sull’unità di sacro e politico. Fu una
tacita alleanza delle due forme di nazionalismo dell’epo-
ca, all’unico scopo di conseguire l’indipendenza. Ad un
certo punto, i nazionalisti decisero di fare del Sultano il
simbolo della lotta indipendentista e dell’identità naziona-
le. Il movimento nazionalista si connotò  così per i caratte-
ri popolare, monarchico e, almeno parzialmente, demo-
cratico. La lotta fu condotta nel quadro delle legalità na-
zionale. Il Marocco accusava la Francia di violare i trattati
internazionali che legittimavano il Protettorato, in partico-
lare il trattato di Algesiras (1906), che garantiva la sovra-
nità del Sultano su tutti  i territori dello Stato sherifiano, e il
trattato del 1912, che sanciva il Protettorato, mentre la
Francia era accusata di governare il Marocco come una
colonia. 
Il primo atto ufficiale di unificazione del fronte nazionalis-
ta-indipendentista fu la celebrazione della ‘festa del Trono’
(18 novembre 1933) come manifestazione ‘nazionale’. La
festa serviva a instillare nel popolo l’idea che la legittimità
politica del Sultano era superiore a quella del Reggente
del Protettorato e ad esibire i simboli dell’identità naziona-
le, dalla lingua araba, ai costumi tipici marocchini, alla
bandiera del paese. Nel 1934 i leaders nazionalisti pre-
sentarono al Residente generale francese un ‘piano di ri-
forme’ (1934).
Il Sultano si dimostrò sensibile a questa legittimazione na-
zionalista, restando tuttavia sullo sfondo, fino al termine
della II Guerra mondiale. Da quel momento cominciò a
comparire in scena come primo attore. Nel 1947, il partito
dell’Istiqlàl (Indipendenza), ne orchestrò l’ingresso con il
‘discorso di Tangeri’, in cui il Sultano diventava il capo po-

MAROCCO 2 - TUTTO IL POTERE DEL RE

La società maghrebina avrebbe bisogno di riforme democratiche, ma si interroga sul-
le intenzioni del sovrano, che ancora difende tutte le proprie prerogative

litico e morale del nazionalismo marocchino e il paladino
dell’unità del Marocco e della sovranità indivisa sulle tre
zone occupate, francese, spagnola e internazionale. Il re-
gista di questo colpo di mano, che la Francia tentò d’im-
pedire organizzando scontri di piazza, fu Mehdi Ben Bar-
ka.
Seguirono manifestazioni pacifiche dei nazionalisti e re-
pressioni cruente da parte della Francia (1952), fino all’in-
terdetto dei partiti, dei sindacati e dei giornali nazionalisti.
Il Sultano, che in passato aveva resistito  ai tentativi della
Francia di dividere il paese, giocando sulla diversità tra
berberi e arabi (dâhir berbero, 1927), e tuttavia si era
schierato a favore della Francia occupante quando entrò
in guerra con la Germania, ebbe buoni argomenti per
contrapporsi, sul piano internazionale, ai tentativi postbel-
lici della Francia vincitrice di ridurre il Marocco ad una co-
lonia, rivendicando al contrario l’indipendenza. Giunse ad
attuare lo ‘sciopero del sigillo’, cioè  si rifiutò di controfir-
mare i decreti del Reggente francese. Per questo motivo
fu esiliato, dapprima in Corsica e poco dopo in Madagas-
car (1954), insieme al principe ereditario Mulay Hassan II.
Al suo posto fu instaurato un Sultano fantoccio.
L’esilio accrebbe il valore simbolico del Sultano, che agli
occhi del popolo divenne un martire dell’indipendenza e
fu paragonato allo stesso Profeta dell’islàm, costretto ad
andare in esilio dalla Mecca a Medina (622). La Francia,
umiliata in quegli stessi anni con la sconfitta in Indocina e
alle prese con l’incipiente guerra di liberazione in Algeria,
cedette alle richieste del Marocco. I nazionalisti marocchi-
ni, soprattutto grazie all’opera di Allal al-Fassi, internazio-
nalizzarono la questione marocchina. Si giunse ai discorsi
preliminari di Aix les Bains (agosto 1955), cui parteciparo-
no nazionalisti dell’Istiqlàl (BenBarka, El Yazidi, Bouabid)
sia del PDI (Bensouda, Boutaleb, Cherkaoui), tutt i
concordi sul ritorno del Sultano dall’esilio. Così Moham-
med V rientrò in Marocco il 16 novembre 1955, acclamato
da tutti, popolo, tribù marocchine e nazionalisti di ogni
parte politica. Furono istituiti tre giorni di festa, detti ‘le tre
gloriose’ (16, 17, 18 novembre, quest’ultimo essendo già
da tempo la ‘festa del trono’).
Nel 1961, all’età di 32 anni, gli succedette il figlio, Re
Hassan II, il quale cancellò subito le ‘tre gloriose’, per ri-
muovere la memoria del movimento nazionalista, lascian-
do sussistere soltanto la ‘festa del trono’ del 18 no-
vembre. Cominciava così  a soffocare una possibile deri-
va, certamente originale, contemporaneamente marocchi-
na e islamica, di secolarizzazione, e percorse invece fino
in fondo la strada del tradizionalismo, spesso con la coer-
cizione e la violenza. Nel 1962 emanò la Costituzione, la
cui stesura venne affidata ai giuristi vicini al Trono.
Condusse una battaglia di ridimensionamento del ruolo
dei partiti, alleati fino all’indipendenza  ma ora diventati
scomodi.
Scoppiarono moti di piazza, repressi nel sangue. Ben
Barka, sparì mentre si trovava a Parigi (1965). Il clima po-
litico si avvelenò. I partiti, di destra e di sinistra, si piega-
rono alla sovranità reale e impedirono un’evoluzione poli-
tica più ‘democratica’ del paese.



9

Internazionale

Nel 1970 Hassan II fece redigere una nuova Costituzione.
Due Generali dell’esercito tentarono un primo colpo di
Stato (1971) nella residenza reale di Skhirat,  fallendo
l’obiettivo. L’anno successivo Hassan II sfuggì miracolo-
samente ad un attacco aereo dell’aviazione marocchina
al suo Being, che rientrava in Marocco, organizzato sta-
volta dal Gen. Oufkir, uno degli intimi del sovrano.
Nel 1972 fu emanata una terza Costituzione. Cominciaro-
no gli ‘anni di piombo’, caratterizzati da violenza risoluta,
immotivata, feroce, al solo scopo di convincere il popolo e
tutte le componenti politiche e sociali che il Re era il de-
tentore dell’autorità assoluta. Il suo successo maggiore,
in campo interno e internazionale, fu la riconquista pacifi-
ca del  cosiddetto ‘Sahara spagnolo’, che da sempre il
Marocco considerava, storicamente e culturalmente, un
proprio territorio. Dovette vincere la resistenza della Fran-
cia, che aveva progetti di sfruttamento minerario e di es-
perimenti bellici nella fascia sahariana delle sue ex-colo-
nie, e quella dell’Algeria, che ambiva ad uno sbocco
sull’Atlantico,  perciò favorì la nascita del Polisario e armò 
un esercito di resistenza locale, che rivendicava l’indipen-
denza del paese. La Corte Internazionale di Giustizia ri-
conobbe (1975) i ‘legami di alleanza’ che esistevano tra il
Marocco e le tribù nomadi del deserto del Sahara. Il ca-
polavoro politico di Hassan II fu la ‘Marcia Verde’, l’occu-
pazione  pacifica del Sahara spagnolo da parte di 350.000
marocchini, di fronte alla quale l’esercito spagnolo decise
di ritirarsi. Inizierà tuttavia una lunga guerra contro il Poli-
sario, che si protrarrà quasi 30 anni.
Hassan II fu tra i pochi capi arabi che appoggiarono
Sadàt quando firmò gli accordi di Camp David con Israele
(1979).
Nel 1992 il Re riformò nuovamente la Costituzione, che
gli conferiva poteri pressoché dittatoriali, mentre con le ri-
forme successive (1996-1998) sembrò allentare l’assolu-
tismo ormai insostenibile. 
Nel 1999 gli succede al trono il figlio Mohammed VI, che
dichiara di voler guidare il Marocco nell’era della moder-
nità. Subito estromette dal governo alcuni ministri com-
promessi con gli ‘anni di piombo’ e concede il suo placet
all’iniziativa ‘Istanza Equità e Riconciliazione’ (IER), pro-
mossa dagli ex carcerati e perseguitati di Hassan II, che
chiede di far luce sul periodo buio degli ‘anni di piombo’,
caratterizzato da carcerazioni immotivate, torture ed ese-
cuzioni di avversari politici ma anche di persone assoluta-
mente innocue e non compromesse. Nel febbraio 2004
approva la riforma della Mudawana, il Codice della fami-
glia che riconosce nuovi diritti alla donna marocchina. Nel
maggio 2005 lancia l’Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo
Umano (INDH) che si propone di combattere la povertà
diffusa e sostenere iniziative di sviluppo.

Alle origini del potere del Re

Gli storici indipendenti della monarchia, affermano che i
tre Re hanno un comune denominatore, quello di perpe-
tuare la dinastia ‘alawita, cui essi appartengono. Moham-
mad V e Hassan II, in particolare, avrebbero regnato da
despoti talvolta illuminati. Mohammed V non  amò mai né
partiti né associazioni, né pensò mai ad un’Assemblea
costituente. 
Hassan II, che pure promulgò diverse Costituzioni,  privò
di ogni potere autonomo le istituzioni ed emarginò i partiti. 
Lo stesso  Mohammed VI non ha finora mostrato una par-
ticolare predilezione per i partiti, preferendo loro ‘consigli’
istituiti ad hoc, per affrontare i problemi della società ma-
rocchina.
Quanto al campo ‘religioso’, alla vigilia del Protettorato il

suo dominio era conteso, senza un vincitore assoluto,  da
tre attori: il Sultano, gli ‘ulamâ’ e le confraternite sufiche.
Con l’avvento del Protettorato, la situazione cominciò a
cambiare.  Dapprima il Reggente favorì singoli ‘ulamâ’,
considerando il Sultano incapace e inadatto a guidare
l’islàm marocchino, secondo i fini della Francia. In seguito
fu la corrente intera del salafismo ad essere investita di
questo compito. Ma, dopo la II Guerra mondiale, i nazio-
nalisti offrirono alla monarchia la possibilità di appropriarsi
stabilmente del campo del ‘religioso’. Da parte sua, il Sul-
tano Mohammed V giocò una partita parallela e si acca-
parrò anche il ‘politico’. Capì che occorreva allearsi ai na-
zionalisti, prediligendo l’Istiqlàl - guidato soprattutto da
musulmani di ideologia salafita. Tuttavia, erano note le
idee del capo della corrente salafita, Allàl al-Fassì che,
pur propendendo per la monarchia,  non era favorevole
all’assolutismo. I salafiti comprendevano il ‘politico’ nella
luce della dottrina islamica, che li portava a formulare per
il Marocco l’ipotesi di una monarchia costituzionale e de-
mocratica di ‘cittadini musulmani’. La sovranità politica
spettava alla Nazione, che la esercitava con la bay‘a (giu-
ramento di alleanza) al Re ed con l’elezione diretta dei
suoi rappresentanti. Il Re non doveva legiferare, perché
l’iniziativa spettava al Presidente del governo, che suc-
cessivamente avrebbe sottoposto le leggi all’approvazio-
ne dei rappresentanti eletti. Le leggi dovevano essere
conformi, nello stesso tempo, all’islàm e alla Costituzione.
Mohammed V invece lavorò per costruire una nazione
musulmana di ‘sudditi del Re’. 
Di fatto, i partiti, dopo l’indipendenza, non posero mai
apertamente la questione della Costituente. Nel 1960 Re
Mohammed V istituì un Consiglio consultivo, di cui l’Isti-
qlàl aveva l’egemonia. L’UNPF non partecipò, per motivi
di principio, al Consiglio costituzionale nominato da Mo-
hammed V e boicottò il referendum del 1962.
Hassan II, a sua volta, impose la Costituzione (1962), fat-
ta redigere dai propri giuristi, nella quale al Re veniva at-
tribuito il  titolo califfale di Amîr al-mu ‘minîn (art.19), Cos-
tituzione che il sovrano presentò come ‘il rinnovamento
del patto sacrale che ha sempre unito il popolo e il Re’. In
questo modo essa consacrava sia  l’origine religiosa del
potere sia la figura autocratica della monarchia . La Costi-
tuzione poneva il Re al di sopra di se stessa, secondo la
dottrina islamica per cui il sovrano è capo di una comunità
di credenti, allo stesso tempo religiosa e politica, ma di-
versa dallo Stato. Il Re sta tra la Costituzione e Dio.
Dall’altra parte, il titolo califfale comporta l’obbligo di difen-
dere l’islàm e di attuarlo nella società: il sovrano deve vi-
vere la religione e farla vivere pubblicamente. Questa
Costituzione é la causa principale della una quasi totale
assenza di secolarizzazione del Marocco. Anni dopo, la
sottrazione della gestione dei waqf (le opere pie e i loro
proventi, detti anche habous) al Ministero dei waqf gover-
nativo e la sua avocazione da parte del Re (1976) conso-
liderà il suo potere religioso. Hassan II riuscì, con pazien-
za,  giocando sulle divisioni interne, a svuotare di senso
anche il ruolo degli ‘ulamâ’, di cui temeva soprattutto la
corrente collegata con il partito dell’Istiqlàl.
L’art. 23 delle successive e ravvicinate Costituzioni del
1970 e del 1972 recita: ‘La persona del re é sacra e invio-
labile’. Il Re è indenne da ogni offesa fisica o morale, da
ogni chiamata in giudizio, da ogni critica, anche per quan-
to concerne i decreti reali promulgati. Ogni trasgressione,
viene perseguita e sancita penalmente.
Quanto al peso dei partiti, sarà costantemente ridimensio-
nato da Hassan II. Il monarca si ricorre esclusivamente ai
‘Consigli consultivi’, che gli consentono da un lato di affer-
mare il ricorso alla ‘consultazione islamica’ (shûra) e
dall’altro di emarginare i rappresentanti del popolo.
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In uno spazio sociopolitico in cui il polo monarchia/islàm è
il punto di riferimento insormontabile, come possono i
partiti politici ritagliarsi uno spazio congruo?
Si notano diverse strategie:
- Una parte degli islamisti cercano di dissociare l’islàm
dalla monarchia, accusandola d’indulgenza con la secola-
rizzazione e la laicizzazione.
- Alcuni partiti scelgono la via della laicità, che è una tut-
tavia perdente, perché il Marocco è estraneo ad esperien-
ze storiche dissociative fra religione e politica.
- Altri partiti accettano il connubbio islàm/monarchia e la
delegittimazione del politico da parte del Re, cercando di
manipolare il religioso per i loro fini.
Oggi in Marocco i partiti si dividono in:
- partiti che fanno della religione la base del discorso e
del progetto politico: il MPCD (Movimento Popolare De-
mocratico e Costituzionale), vicino alle correnti islamiste,
e il Partito dell’Istiqlàl;
- partiti dell’area socialista, che intrattengono confusi e
ambigui rapporti con l’islàm, evitando l’opzione esplicita-
mente laica: l’USFP (Unione Socialista delle Forze Popo-
lari) e il PPS (Partito del Progresso e del Socialismo);
- partiti in ripiegamento dal politico, che discutono dei fon-
damenti filosofici del patto sociale: l’UNFP (Unione Nazio-
nale delle Forze Popolari) e il PDI (Partito democratico Is-
tituzionale);
- partiti laici, che rappresentano soltanto una frazione
marginale della società.

Alle fonti dell’ideologia del potere reale

1. Il modello califfale.
La ‘festa nazionale’ del 14 agosto, istituita nel 1979 da
Hassan II, ha come scopo quello di  reinvestire il simbo-
lismo del tempo profetico nella gestione moderna del po-
tere e, inoltre, di rafforzare il simbolismo del patto di pote-
re diretto fra il Sultano e il popolo, la Nazione. 
Nel 1961, per la prima volta Hassan II domandò agli ‘ula-
mâ’ di prestare la ba y‘a (giuramento di alleanza al calif-
fo). Allora, nel contesto politico postindipendentista, domi-
nato ancora dalla presenza ingombrante di personaggi
politici legati al passato glorioso del nazionalismo, questa
cerimonia passò in sordina.
Ma la bay ‘a richiesta da Hassa II a Oued el-Dahab, il 14
agosto 1979, quando il Sultano non aveva più avversari
politici importanti, riscrive effettivamente le basi contrat-
tuali del potere tra il Re e i sudditi. Il testo della bay ‘a,
giurata dagli ‘ulamâ’, decreta il carattere assoluto e illimi-
tato, sovra-costituzionale ed extra-costituzionale, del po-
tere del Re. La contrattualità si pone su un livello inferio-
re, quello tra l’elettorato (entità episodica) e i rappresen-
tanti investiti di un mandato, mentre il Re è al di sopra e
al di fuori del patto. In questo contesto, la Costituzione
rappresenta soltanto un semplice aggiornamento del lin-
guaggio giuridico dei principi transtorici dell’islàm. Secon-
do questo testo della bay ‘a, che si basa su una dottrina
teologica medievale ash‘arita non ortodossa,  il califfo
(Re)  é ‘rappresentante del Profeta’ e ‘vicario di Dio’  ed é
‘l’espressione suprema del potere che garantisce la vita, i
beni e l’onore dei sudditi’: la sottomissione al califfo, in
tutte le manifestazioni della vita, sia ‘civili’ sia ‘religiose’, è
un atto sacrale. La dottrina teologica del califfato contenu-
ta in quest’atto di bay‘a esprime una dottrina eterodossa
del califfato, mentre quella ortodossa riconosce al califfo il
potere esecutivo ma non quello potere costituente né
quello legislativo, che appartiene solo a Dio.
Il senso della bay ‘a di  Oued el-Dahab é di un puro ‘atto
di alleanza’ fra popolo e Sultano che evita la questione

del fondamento del potere e svuota ogni possibilità di
contrattualismo. L’intervento degli ‘ulamâ’ non ha nessun
senso costitutivo dell’autorità ma solo quello funzionale di
attestazione legale dell’atto. 

2. L’origine sherifiana della monarchia
I re della dinastia ‘alawita reclamano la discendenza diret-
ta dal Profeta dell’islàm. Quest’origine non è, da sola, suf-
ficiente a rivendicare il diritto al potere ma, in Marocco, é
comunque necessaria per delimitare il cerchio dei legittimi
aspiranti al trono. Il titolo di sharîf significa la discenden-
za diretta dal Profeta e comporta una particolare conce-
zione dell’obbedienza al detentore del titolo, in quanto la
persona è, in ragione della sua ascendenza, fonte di be-
nedizione (baraka) per tutto il popolo.
Ad ogni ricorrenza annuale della ‘festa del trono’, i giorna-
li del gruppo di governo pubblicano la genealogia sherifia-
na del Re, con i ritratti dei sovrani della dinastia ‘alawita.
La genealogia rappresenta la base  reale e simbolica del-
la trasmissione della baraka (benedizione) dai morti ai vi-
venti e della funzione di intercessione ereditata dal Profe-
ta, che associa alla persona reale una sorta di funzione
marabutica, che ne corrobora la sacralità.

3. Il modello del Makhzen
Il Re-califfo è anche capo di un organismo bicefalo, com-
posto dal tradizionale Makhen e da un’amministrazione
moderna. Il cuore del Makhen è la Dâr al-Makhzen, cioè
la ‘casa reale’ e i dipendenti più prossimi, la ‘famiglia di
palazzo’ di cui il Re é il patriarca-Sultano mentre gli altri
della casa, i servi eletti, soggiogati dal timore reverenzia-
le, annullano la propria personalità in quella del Sultano,
come contropartita per partecipare del potere e dei suoi
privilegi. Il Sultano è il perno della Dâr al-Makhzen, defi-
nisce i cerchi di prossimità e le gerarchie di potere. La
Dâr al-Makhzen trasferisce quindi i codici intrinseci del
potere all’intero paese-Marocco, concepito come la ‘gran-
de famiglia’ del Sultano, i codici dell’obbedienza e della
sottomissione per tutte le istituzioni: il Makhzen (cioè lo
Stato-potere), il Parlamento, i partiti politici, la famiglia. 
Con l’evoluzione economica e tecnologica  moderna e la
nascita di nuove categorie sociali, le capacità di controllo
del Makhen si ampliano e anche le possibilità di entrare
nel ristretto cerchio di eletti del Dâr al-Makhzen. Il concet-
to di Makhen è profano e antico, è inscritto nel subcons-
cio della società marocchina e profondamente ancorato
nell’immaginario delle masse. Esso è l’ordine, necessario
in quanto tale e consolidato mediante il ricorso illimitato
alla violenza, è la necessità dell’esercizio dell’autorità e
della ragion politica, indipendentemente dalla morale e
dal sentimento. La colonizzazione non ha alterato questo
concetto, anzi l’ha rafforzato. È indispensabile un centro
del potere, il cui cuore è rappresentato dal Sultano e dal
‘palazzo’ (un’oligarchia scelta dal Re), che per mezzo del-
la potenza tecnologica e militare, i mezzi di comunicazio-
ne e l’amministrazione, dirige lo Stato come espressione
ed applicazione del potere. Dopo l’indipendenza il Ma-
khen (non il Parlamento né i partiti) decidono dello svilup-
po economico e dell’orientamento sociale. Più precisa-
mente, esso é un meta-potere che sovrasta la società
ma, allo stesso tempo, è talmente intromesso e pervasi-
vo, da conoscere tutte le tribù, i gruppi e gli individui, e
misurare i rapporti di forza locali, per decidere chi deve
ascendere o discendere e la parte di risorse che spetta a
ciascuno.
Il Makhen deve anche controllare il dissenso e gestire il
conflitto, regolando il sistema delle comunicazioni per im-
pedire il formarsi di coalizioni ostili, oppure favorendo un
relativo ricambio delle èlites, integrando cioè, quando sia
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possibile, il dissenso nella cerchia cortigiana del potere,
in modo che il Re la possa comunque controllare. La dis-
sidenza temuta é invece quella sovversiva, che si trasfor-
ma in alternativa politica. Uno dei casi recenti di dissenso
disfunzionale, irriducibile alla ‘dissidenza controllata’, è
rappresentato dallo shaykh islamista Abdessalam Yacine,
che nel 1973  indirizzò una lettera di un centinaio di pagi-
ne a Re Hassan II, in un periodo in cui la monarchia ave-
va inasprito la sua politica di repressione nel paese. In
essa Yacine lascia trasparire il suo diritto potenziale di
successione: egli é un musulmano colto nella religione,
un ‘âlim, può anch’egli dimostrare la sua discendenza
dalla dinastia Idrisside (quella dell’attuale casa reale è
‘Alawita) e Sherifiana (cioè l’ascendenza profetica). Ma
Yacine  non veste i panni dell’avversario e ripiega sul ruo-
lo di ‘consigliere’ del Re, che trasforma il suo in dissenso
‘funzionale’, non ‘distruttivo’. Egli scrive ad Hassan II che
non vuole attaccarlo ma illuminarlo, affinché prenda ‘l’in-
iziativa di far rinascere l’islàm, dopo che le speranze della
comunità sono state deluse dal tuo progetto di rinnova-
mento’. Yacine consiglia al Re di eliminare dal futuro della
vera comunità islamica i politici e gli ‘ulamâ’ corrotti e di
fare un atto di pubblica richiesta di perdono e di redenzio-
ne, manifestando la volontà di rinnovare l’islàm e di se-
guire la legge islamica della Consultazione, scegliendo
un Consiglio eletto secondo procedura islamica.
Il Makhzen, da un lato si sforza d’infiltrarsi e controllare la
rete di comunicazioni di Yacine, dall’altro lato, favorisce
un minimo di relazioni fra il palazzo e Yacine, in modo da
farlo apparire di fronte alla società come un ‘protetto’ e,
dunque, un ostaggio del potere. 

Il futuro della monarchia e del paese
Re Mohammed VI, il 6 gennaio del 2006, ha tenuto un
‘discorso alla nazione’, polarizzato attorno a due questio-
ni: la risposta alle richieste del documento finale dell’in-
chiesta della Commissione dell’Istanza di Equità e di Ri-
conciliazione (IER) e gli orientamenti per lo sviluppo e la
creazione di una ‘cittadinanza degna’.
La Commissione dell’IER aveva iniziato i suoi lavori per-
ché il Re in persona aveva accolto la volontà di far luce
sul passato, nell’anno stesso della successione al trono
(1999). L’IER ha ricostruito gli orrori degli ‘anni di piombo’
del regno di suo padre, Hassan II, contenuti in un dossier
dettagliato quanto alle carcerazioni arbitrarie, le torture, le
sparizioni di persone, le morti accertate. 
In conclusione, l’IER chiede in primo luogo il riconosci-
mento degli errori e il risarcimento delle vittime o delle lo-
ro famiglie; quindi, chiede la preminenza dei Diritt i
dell’Uomo e del diritto internazionale su quello interno.
Affinché questa volontà non si riduca a dichiarazioni ge-
neriche senza implicazioni reali, chiede altresì di promul-
gare leggi applicative dei Diritti dell’Uomo, di dotare  la
magistratura di strumenti e poteri adeguati per sanziona-
re qualsiasi violazione,anche da parte delle istituzione
dello Stato, di creare un organo della magistratura garan-
te della costituzionalità delle leggi. 
Infatti, nemmeno le ultime riforme costituzionali (1996-
1998), benché affermino nel ‘preambolo’ di tutelare i Dirit-
ti dell’Uomo, li garantiscono, nel momento che non ne as-
sicurano le condizioni istituzionali. Pertanto, la Commis-
sione propone la  riforma della Costituzione, nella reale
separazione dei poteri istituzionali e la non ingerenza
dell’esecutivo nei confronti del potere giudiziario. 
Questa separazione di poteri rappresenterebbe un’asso-
luta novità in Marocco: il Re infatti presiede il Consiglio
dei ministri, decide la politica generale dello Stato, nomi-
na i giudici (che pronunciano il giudizio in suo nome) e i

membri del Consiglio superiore della magistratura (metà
di essi e il Presidente). Il regime politico del Marocco è la
monarchia assoluta, appena temperato da qualche cor-
rettivo di tradizione islamica (la shûra o ‘consultazione’).
Il documento dell’ IER chiede inoltre l’armonizzazione del
diritto penale con gli accordi internazionali sottoscritti dal
Marocco stesso, la trasparenza nella direzione dei Servi-
zi di Sicurezza  e delle Forze Armate, la riforma dello sta-
tuto del Consiglio superiore della magistratura. 
È evidente che la riforma costituzionale comporta una di-
minuzione delle prerogative reali e aprirebbe la strada ad
un regime di monarchia parlamentare. 
Ma queste richieste, secondo alcuni osservatori interna-
zionali, hanno del ‘fantastico’: solo un regime ‘sognatore’
e che disponesse del  pieno controllo delle istituzioni, in
particolare dei Servizi Segreti e delle Forze Armate, po-
trebbe rinunciare impunemente ad una parte del proprio
potere. I Generali marocchini, invece, hanno già fatto la
voce grossa di fronte alle istanze del documento dell’IER,
a cui non hanno dato la collaborazione desiderata nella
ricerca della verità, contravvenendo in ciò alle stesse dis-
posizioni del Re. Essi non si sentono garantiti, così come
gli attuali privilegiati del Makhzen temono di perdere non
solo i privilegi ma addirittura di essere messi in stato
d’accusa da parte dei giudici.
La monarchia marocchina obiettivamente non ha attual-
mente la forza per un simile cambiamento. I media s’in-
terrogano se ne avrebbe perlomeno  la recondita vo-
lontà.
Nel suo discorso del Re alla nazione, l’unica vera novità
sta nel riconoscimento degli errori della Storia recente,
per i quali propone un generico ‘perdono’ senza altre
conseguenze, e nella volontà di risarcire le vittime o i loro
parenti. In effetti, i giornali hanno dato notizia che il Re
ha ricevuto a corte e indennizzato – non si dice quanto –
alcune persone della lista degli aventi diritto, redatta
dall’IER. 
Per il resto, le dichiarazioni sono generiche. Il Re da
mandato al Consiglio Consultivo dei Diritti dell’Uomo di
attuare le raccomandazioni dell’ IER ma, come abbiamo
appena visto, ciò è impossibile senza previe e impegnati-
ve riforme costituzionali.
Invece, dallo stesso discorso, il Re Mohammed VI appa-
re ancora come l’unico promotore del progetto dello svi-
luppo e della modernizzazione del paese, di cui si fa ga-
rante verso la Nazione, ‘nell’attaccamento all’identità na-
zionale, all’integrità territoriale e alla monarchia cittadina’.
Cosa significhi, lo comprendiamo verso la fine del suo
discorso, quando chiede di ‘compiere la costruzione della
cittadinanza degna’.
Sembra tuttavia evidente dal discorso reale che non as-
sisteremo a riforme costituzionali e istituzionali, almeno
per la prossima generazione. Il Re opera come i suoi
predecessori, decide in autonomia il destino della Nazio-
ne, coadiuvato dai fedelissimi del Makhzen, e si serve di
organismi consultivi per elaborare i suoi progetti, come
appunto l’INDH (Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo
Umano), relegando gli altri corpi dello Stato nei rispettivi
ruoli e funzioni gerarchiche subordinate, ‘le istanze costi-
tuzionali, politiche, sindacali e associative, alle quali
spetta dare corpo a questi progetti e assumerne l’attua-
zione’. 
I mass-media si chiedono quale disegno persegua real-
mente Mohammed VI: la transizione verso una forma de-
mocratica, ormai improcrastinabile, ma a bassissimo
costo per la monarchia, oppure un semplice rinnovamen-
to dell’élite del Makhzen, accantonando personaggi sco-
modi del passato regime di Hassan II?

T.N.
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Dopo anni di accese discussioni,
proposte, brusche frenate, che han-
no visto protagonisti i movimenti
femministi e i partiti, nel febbraio
2004, il Regno del Marocco col suo
nuovo sovrano, i l  giovane Re
Muuhamed XI, si è dotato di un nuo-
vo Codice di Famiglia: la Mudawa-
na1. Per la prima volta l’iniziativa di
riforma di Statuto Personale pro-
mossa dal giovane sovrano Muham-
mad VI è stata ratificata dal Parla-
mento invece che essere semplice-
mente  approvata  dal re con un
“Dahir Sharif”2.
Concretizzando le sue intenzioni3 il
10 ottobre 2003, all’apertura del se-
condo anno della VII legislatura, il
sovrano presentò al Parlamento la
richiesta di modifica del Codice di
Statuto Personale, pronunciando un
discorso centrato sulla necessità di
revisione del vecchio Codice, la Mu-
dawana,  Il discorso reale nel quale
il monarca utilizzò la facoltà derivata
dal suo titolo di “Principe dei creden-
ti” al fine di operare una maggior
modernizzazione sociale, la cui pie-
tra angolare è la riforma della Mu-
dawana, ha suscitato grandi speran-
ze sia all’interno che fuori del Pae-
se. 
Da molti considerata una vera rivo-
luzione culturale e sociale, essa  so-
stituisce lo Statuto personale che
era in vigore nel Paese, quasi inva-
riato, dal 1957.
Modificare la legge è una prima tap-
pa verso il cambiamento, ma non è
sufficiente. Resta da lavorare sulla
diffusione del Codice, sulla promo-
zione dei suoi valori, sulla interioriz-
zazione della legalità e del rispetto
della legge. Un lavoro come questo
è di lunga durata: per esso si stanno
impegnando le donne delle associa-
zioni marocchine che credono nella
possibilità di una società più com-
pleta con l’inserimento a pieno titolo
della componente femminile.
Come marocchina ho sempre so-
gnato che la gente riesca a capire
che il Corano e la Sunna  (Tradizio-
ne profetica) sono divini ma l’inter-
pretazione è umana.
Il codice di famiglia marocchino ha
appena spento la sua seconda can-
dela il 5 febbraio di quest’anno. Que-
sta legge aveva scortato numerose
iniziative sia all’interno del Marocco
che all’estero, senza dimenticare gli
sforzi fatti dal Governo per divulgare
le nuove norme e formare la classe

MAROCCO 3 - IL CODICE DELLA FAMIGLIA
SPEGNE LA SUA SECONDA CANDELA

giuridica; soprattutto ho visto il gran-
de lavoro delle associazioni femmi-
niste impegnate per la promozione
del Codice su tutto il territorio nazio-
nale: seminari, Giornate di studi,
campagne di informazione, guida
della Mudawana, brochure, tradu-
zione in lingue straniere...
Valutare l’applicazione di questa
legge in Marocco e le conseguenze
sociali che l’introduzione delle nuo-
ve norme ha prodotto, attraverso l’a-
nalisi di alcune statistiche e l’ascolto
dei pareri dei marocchini per avere
un idea di come stata concepita e
come stanno andando le cose non è
affatto facile, a causa della differen-
te condizione della donna nelle città
e nelle campagne.
Le statistiche divulgate dal Ministero
della Giustizia4 sono ottimiste rispet-
to alle nuove norme, ma l’analisi dei
resoconti di alcune ONG marocchi-
ne sollevano dubbi sull’effettiva ap-
plicazione di queste disposizioni e
sulla reale situazione nei tribunali.
L’inizio è sempre difficile e bisogna
sottolineare che le condizioni sociali
e amministrative che devono dare
una spinta a questa legge sono criti-
che. In una società che da secoli
non ha conosciuto un vero percorso
di rilettura del proprio patrimonio
culturale e si trova asfissiata dalla
cappa di un analfabetismo che col-
pisce mediamente metà della popo-
lazione, ma che nelle campagne
raggiunge l’86 % delle donne, è dif-
ficile parlare di una immediata appli-
cazione completa di queste nuove
disposizioni . L’elemento più impor-
tante e urgente è proprio  l’educa-
zione della popolazione e della don-
na in particolare, perché essa, una
volta acquisiti gli strumenti del pote-
re, possa rivendicare i propri diritti e
l’uguaglianza reale. Zhor Lhor, la
prima donna giudice del Marocco,
nominata al tribunale di El Jadida
nel 1979, che ha fatto parte della fa-
mosa commissione consultiva che
ha portato alla riforma del Codice di
statuto personale, afferma come al-
cuni uomini, venuti a conoscenza
della nuova legge, abbiano cambia-
to opinione sulla richiesta di poliga-
mia o di ripudio e dice anche: “En
2004 à Casablanca, trente dossiers
de répudiation ont été retirés par
ceux qui les avaient déposés, évi-
tant ainsi à des enfants de se re-
trouver à la rue”5. Certamente il nuo-
vo codice  ha un effetto positivo sul-

la salvaguardia dei diritti soprattutto
delle figlie che con il calo del divor-
zio non finiscono per strada. Perché
la maggior parte dei “bambini della
strada”, che sono diventati negli ulti-
mi anni un fenomeno preoccupante,
sono spesso una conseguenza dei
matrimoni falliti. La donna dopo il di-
vorzio  doveva attendere a lungo la
pensione alimentare, (che a volta
non otteneva mai) e si ritrovava  con
i bambini a carico e senza casa,
senza nessuna risorsa  economica
oltre agli aiuti familiari: di conse-
guenza le figlie abbandonavano la
scuola e finivano per strada. 

Come concepiscono i marocchini
d’Italia la nuova riforma:
In generale l’opinione pubblica ma-
rocchina sembra avere bene accolto
questa riforma della Mudawana: se-
condo un sondaggio pubblicato dal
quotidiano “L’economiste” subito do-
po la promulgazione del Codice, i
due terzi dei marocchini (64,7%) sa-
rebbero favorevoli ad essa. Il setti-
manale marocchino Tel Quel ha de-
nunciato la mancanza di informazio-
ne  consacrando un dossier intero
ad un inchiesta di strada sulla Mu-
dawana. I risultati sono eloquenti: la
maggior parte degli articoli è scono-
sciuta dalle persone intervistate6. Il
grosso del lavoro di diffusione delle
nuove norme è ad opera delle asso-
ciazioni di donne che, con pochi
mezzi a disposizione, si stanno im-
pegnando per pubblicizzare la Mu-
dawana, sia attraverso la
televisione7, sia attraverso campa-
gne nelle zone rurali, anche se rag-
giungono ancora un numero limitato
donne. Il limite maggiore è costituito
dalla lingua: la divulgazione avviene
di norma in lingua araba classica,
estromettendo così le numerose
donne analfabete e le donne berbe-
re che parlano i dialetti amazigh.
Alcune associazioni, come l’ADFM,
hanno approfittato anche dei corsi di
alfabetizzazione rivolti alle donne
per divulgare gli articoli del nuovo
Codice.8

Il nuovo Codice costituisce un avan-
zamento qualitativo nelle questioni
familiari rispetto alla Statuto  Perso-
nale, e permette anche la promozio-
ne dei diritti delle donne e del loro
statuto sociale, cercando di ridurre i
disequilibri sociali che ancora esisto-
no. Esso può però avere un impatto
positivo sulla società solo attraverso
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una sua applicazione completa e
con la disponibilità di mezzi e mec-
canismi efficaci.
L’avvocato Muhammad Karrout, pre-
sidente della commissione giuridica
della Lega Marocchina di Protezione
del Bambino, parla d’una falsa lettu-
ra di alcune norme del Codice e di
una cattiva interpretazione di alcune
di esse, dovute anche all’esistenza
di numerosi intermediari che riporta-
no, ognuno a proprio modo, le di-
sposizioni giuridiche9. E la questione
può essere preoccupante sapendo
che il nuovo Codice attribuisce ai
giudici un potere esorbitante : «tou-
tes les décisions sont soumises à
l’appréciation des juges, alors qu’ils
ne sont pas préparés à assumer ce
fardeau, ni en nombre, ni en matière
de compétence», protesta Hayat
Bouffarrachen, presidente dell’Asso-
ciation marocaine pour l’équité fami-
liale (OMEF). Ora tutto passa dai
giudici: matrimonio, divorzio, nafa-
qa,10 hadana,11 autorizzazione al ma-
trimonio dei minorenni. Conseguen-
ze di questo sono la saturazione dei
tribunali e porte aperte agli abusi.
Alcuni giudici non autorizzati infatti
trovano in questa nuova legge ma-
teria per farsi corrompere e prende-
re bustarelle12. Dopo due anni dalla
promulgazione della riforma, sono
ancora vigenti alcuni punti tradizio-
nali che erano nel cuore del dibattito
prima della riforma soprattutto per
ciò che  riguarda l’espulsione della
moglie  dalla casa  e la “nafaqa”: la
pensione alimentare. L’articolo 121,
dà al tribunale il potere di trovare un
alloggio per la donna e i bambini
presso dei parenti nel caso in cui la
coabitazione degli sposi in attesa di
divorzio risulti impossibile13. Però
tante  associazioni lamentano che
avvengono espulsioni della moglie
dalla casa senza nessun garanzia
d’alloggio come pretende la riforma.
Per quanto riguarda la pensione ali-
mentare la nuova legge consente un
lasso di tempo di un mese per il trat-
tamento dei dossier. In realtà solo
per un dossier su cento viene rispet-
tato questo termine. Il 99 % delle
pratiche richiede più mesi14. Bisogna
sottolineare che la pensione è in
rapporto con i bisogni giornalieri e di
conseguenza l’esecuzione tardiva e
duratura del giudizio mette la fami-
glia in difficoltà - la moglie e le figlie
in primo luogo- e  questo può con-
durre  all’abbandono scolastico per i
figli. Khadija Rougany, avvocato a
Casablanca sostiene che sarà diffi-
cile giungere ad un’applicazione fe-
dele della nuova Mudawana fino a
che la giustizia non verrà riformata:
“les conditions de travail sont très
difficiles et les juges doivent traiter

des centaines de dossiers en une
journée. Voilà ce qui explique les re-
tards.”15

Senza parlare delle assistenti socia-
li, che il nuovo Codice cita a più ri-
prese, pressoché inesistenti. Per
quanto concerne la tutela dei figli
l’articolo 172 dispone infatti che il tri-
bunale possa far ricorso ad un assi-
stente sociale per stendere un rap-
porto sull’alloggio del tutore del bam-
bino (hadin)  e sulle condizioni mate-
riali  e morali nelle quali vive il bam-
bino affidato (mahdoun). Alcune as-
sociazioni hanno evidenziato come
esistano due modi di considerare il
nuovo Codice da parte della magi-
stratura: la prima di chi ha effettiva-
mente realizzato gli obiettivi della
nuova legge e cerca  di stabilire un
certo equilibrio e ridurre i pregiudizi;
la seconda concerne chi continua a
riprodurre lo spirito della vecchia
Mudawana per applicarlo nel quadro
delle nuove norme. Si deve inoltre
apprezzare positivamente l’iniziativa
dei tribunali di Casablanca che han-
no decretato come età minima per
l’eventuale autorizzazione al matri-
monio precoce il diciassettesimo an-
no d’età. 
L’esecuzione delle procedure di poli-
gamia sono state dettate principal-
mente dalla presa in considerazione
del solo fattore materiale per giudi-
care la capacità del marito di provve-
dere ai suoi obblighi di equità tra le
spose. L’assenza inoltre di inchieste
sulle procedure di formalizzazione di
matrimonio corrisponde spesso a
operazioni di frode per imporre la
poligamia attraverso la falsificazione.
Per esempio alcuni uomini dichiara-
no di esser nubili falsificando l’atte-
stazione del ”uzuba”: “essere nubile”
e cosi l’atto del matrimonio si regi-
stra con la procedura normale. Il pa-
radosso in questo caso, come solle-
vano alcune associazioni femmini-
ste, è che alcune donne sapevano
dell’atto di falsificazione dell’attesta-
to da parte del marito  e hanno rifiu-
tato di perseguire legalmente i loro
mariti  per paura che questi ultimi
vengano processati per falsificazio-
ne di una attestazione ufficiale!!! Il
secondo modo per deviare dalla leg-
ge e’ di dichiarare la relazione con la
seconda moglie come una relazione
illegittima e che quest’ ultima e, in
fase di gravidanza, di  conseguenza
l’atto viene registrato senza verifica. 
La Mudawana vale per tutti i cittadini
marocchini, viventi in Marocco e
emigrati. Anche i marocchini stabiliti-
si in Italia quindi dovranno sottostare
in ambito familiare a queste disposi-
zioni. Il secondo articolo della Mu-
dawana del 2004 indica quali sono
le persone soggette al Codice di fa-

miglia marocchino: tutti coloro i quali
possiedono cittadinanza marocchi-
na. Questo include, oltre agli abitan-
ti del Marocco, anche tutti i maroc-
chini emigrati e risiedenti all’estero,
che secondo le statistiche avanzate
dal sociologo marocchino Mohamed
Hamadi Bekouchi nel suo libro “La
diaspora marocaine, une chance ou
un handicap?”, sono oltre due milio-
ni e mezzo.16

Mohamed Adul Zakaoui, notaio del
Consolato del Marocco a Torino, in
un suo intervento ad un convegno
nell’ottobre 2004 in cui ha introdotto
la riforma della Mudawana, ha spie-
gato che, in seguito alla pressione
delle associazioni di donne in Ma-
rocco, è stata inviata una relazione
governativa ai Consolati perché pro-
muovano l’informazione e la forma-
zione sul nuovo Codice di Famiglia
all’interno delle comunità marocchi-
ne all’estero. Recentemente si è poi
formata una Commissione del Ma-
rocco di esperti della riforma, con il
compito di organizzare all’estero
momenti formativi sulle novità ap-
portate dal nuovo Codice, indirizzati
alla comunità marocchina, anche
con lo scopo di raccogliere informa-
zioni, sensazioni, criticità.17

Essendo all’interno della comunità
marocchina, mi sono chiesta se i
marocchini residenti in Italia,  alle
prese con le problematiche quotidia-
ne della vita da immigrati, sono a
conoscenza delle innovazioni in atto
nel loro Paese. Ma come è stata
percepita la nuova oudawana dalle
persone, da donne, ragazzi/e, uomi-
ni istruiti o no, che incontro quotidia-
namente? Cosa ne pensano?
Scambiando il saluto marocchino e
sedendomi in un angolo della que-
stura, ho incontrato donne, uomini,
in attesa del proprio turno,  che
chiacchieravano su diverse questio-
ni che ci riguardano, e ne ho appro-
fittato per chiedere un parere sulla
riforma. Farid, di Casablanca, 32
anni, in Italia da tredici anni, Ahmed
39 anni, entrambi con licenza me-
dia, non hanno nemmeno sentito
nominare questo codice.
Jalal, 30 anni, in Italia da sei anni,
laureando in letteratura e lingue
straniere all’università degli studi  di
Torino, sostiene che la legge sul di-
vorzio doveva cambiare già da tem-
po perché “com’era prima non e’
giusto: la donna è come l’uomo e se
vuol divorziare, questo è un suo di-
ritto” mi dice lui, che ha la possibilità
di consultare la stampa marocchina,
sentendo il Marocco in cambiamen-
to. 
Sanaa, 22 anni, di Khouribga, e ap-
pena divorziata, operaia in Italia da
5 anni, è venuta conoscenza della
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1 Mudawana è il codice di diritto familiare.
2 Decisione reale
3 Ogni matrimonio, ha sempre avuto in
Marocco lo scopo di servire l’interesse ge-
nerale del Paese, ma la donna, pubblica-
mente, era invisibile. Muhammad VI mo-
strò invece la sua volontà di far emergere
la donna, la necessità di restituirle dignità
e visibilità, anche, per la prima volta nella
storia della famiglia reale del Marocco, ce-
lebrando le sue nozze con la principessa
Lalla Salma, il 12 luglio 2002, in forma
pubblica, occasione in cui compì due
azioni significative  istituendo corsi di for-
mazione per le donne che desideravano
presentarsi alle elezioni parlamentari e
concedendo una grazia a donne detenute
in gravidanza o in fase di allattamento.
Cfr. Capasso, Il ruolo delle donne nell’e-
voluzione del Maghreb.
4 L’aumento del matrimono registrato  un
percentuale di  48 percento ed  un calo di
(élkhlàee) “ la donna se divorzia se stes-
sa” di fronte al  divorzio di scikak: disuniu-
ne. divorzio fortuita.
5 Tratto da
www.mediterraneas.org/print.php3?id_ar-
ticle=372 il 5/08/2005
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riforma proprio perché ha appena di-
vorziata dal marito e si dice felice di
questa legge che garantisce più di-
ritti alle donne: “ora le donne posso-
no chiedere il divorzio e possono ot-
tenere la casa per sé e per i bambi-
ni”.
Fouzia, 40 anni, proveniente da Beni
Millal, sposata cinque figli, in Italia
da dieci anni, casalinga, dice di sen-
tirne parlare alla TV marocchina. Ma
non sa niente della riforma. Una me-
diatrice culturale, afferma che ora il
divorzio è diventato più difficile per-
ché l’uomo deve lasciare la casa alla
moglie, affittare un appartamento
per sé e mantenere i figli. In quanto
donna si ritiene d’accordo con que-
sto cambiamento, ma ora, secondo
lei, molti uomini preferiscono non
sposarsi, per non dover sostenere
tutte le spese della separazione in
caso di divorzio. E anche questo e’
un problema per la cultura marocchi-
na.
Ahmed, quarantenne di Agadir, ve-
nuto in Italia nel 1990, con un diplo-
ma universitario in economia e ge-
stione, si tiene costantemente infor-
mato attraverso i giornali arabi, co-
nosce molte cose relative alla Mu-
dawana e mi ha  raccontato il suo
punto di vista in proposito.
“Secondo me la modifica è un pro-
gresso per tutti noi, e spero che fa-
ranno anche una legge contro la
corruzione, perché se la legge c’è
ma  non c’è chi la applica è meglio
non dare una grande importanza a
cose che non possono essere utili
se non vengono accompagnate dal-
la coscienza e della trasparenza –
oltre che dalla giustizia della legge
–; e questa legge, continua,  non
contraddice il senso della shari‘a
islamica che si base sulla giustizia di
Dio per regolare i rapporti  tra gli uo-
mini e le donne. 
Abdelkarim, 46 anni di Kourigba,
operaio con un’istruzione limitata, di-
ce: quello che è stato fatto non è
giusto ma è sbagliato: mi hanno det-
to che adesso anche la donna può
chiedere il divorzio e se lo ottiene il
marito deve pagare tutto. Adesso se
divorzio devo dividere a metà con la
moglie  quello che ho, e questo ren-
de impossibile il divorzio. 
Per una diffusione cosciente della
legge, le associazioni femministe in
Marocco sono molto attive, si stanno
mobilitando ma qui in Italia i maroc-
chini sanno poco dei cambiamenti in
atto nel Paese e spesso apprendono
in modo distorto i contenuti della
riforma. E poi come  immigrati non
sanno più a chi rivolgersi per alcune
questione della riforma.
Sarah mi ha raccontato di alcuni so-
prusi  cui sono ancora costrette mol-

te donne in Marocco, ed in Italia,
della privazione di libertà personale
e di autonomia. “Con le nuove di-
sposizioni almeno l’uomo non potrà
più permettersi di buttar fuori di ca-
sa la moglie da un giorno all’altro,
non potrà più umiliarla prendendo
un’altra donna a suo piacimento”,
afferma.
Alcune associazioni hanno parlato
dei nuovi casi di violenza a cui le
donne emigrate sono sottoposte:
donne integrate nella società italia-
na, lavoratrici, al loro ritorno in Ma-
rocco per le vacanze estive sono
state derubate del loro permesso di
soggiorno da parte del marito, com-
plice spesso la famiglia, per evitare
di farle tornare in Europa. Queste
donne si trovano così imbrigliate nel
Paese d’origine, con i figli, tentando
una difficile via legale per riottenere
il proprio visto e perdendo nel frat-
tempo il lavoro in Italia, se tornano.
Le basi per la costruzione di un nuo-
vo tipo di società sono state gettate,
ma ci vorrà tempo prima che la men-
talità, di una parte della gente, con
una forte impronta maschilista, muti.
E’da ricordare che questa riforma,
rivoluzionaria e coraggiosa, ha dato
una spinta forte ad un  progresso e
ad una integrazione della donna an-
che nel campo associativo e politi-
co. 

Nezha el Ouafi

6 Olivier Piot, Nouvelle mouture de la Mou-
dawana. 
Tratto da
www.amnesty.asso.fr/02_agir/24_campa-
gnes/vcf/src/chro_dec04_4.htm
7 Televisioni e radio hanno diffuso incontri
tra giornalisti, giuristi e femministe sul nuo-
vo testo. Il secondo canale nazionale, ad
esempio, per qualche settimana ha espo-
sto i nuovi articoli della legge, uno al gior-
no, durante una serie di brevi emissioni
programmate alle ore 19. Olivier Piot, Nou-
velle mouture de la Moudawana. 
Tratto da
www.amnesty.asso.fr/02_agir/24_campa-
gnes/vcf/src/chro_dec04_4.htm
8 Olivier Piot, Nouvelle mouture de la Mou-
dawana.
Tratto da
www.amnesty.asso.fr/02_agir/24_campa-
gnes/vcf/src/chro_dec04_4.htm
9 Jaouad Mdidech, Maroc: Moudawana, ce
que les chiffres officiels ne disent pas.
Tratto da Women living under muslim laws
www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?c
md%5B157%5D=x-157-146990
10 Nafaqa: pensione alimentare.
11 Hadana: affido di minore.
12 Jaouad Mdidech, Maroc: Moudawana,
ce que les chiffres officiels ne disent pas.
Tratto da Women living under muslim laws
www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?c
md%5B157%5D=x-157-146990
13 Jaouad Mdidech, Maroc: Moudawana,
ce que les chiffres officiels ne disent pas.
Tratto da Women living under muslim laws
www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?c
md%5B157%5D=x-157-146990
14 Jaouad Mdidech, Maroc: Moudawana,
ce que les chiffres officiels ne disent pas.
Tratto da Women living under muslim laws
www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?c
md%5B157%5D=x-157-146990
15 Maria Daïf e Hassan Hamdani, Un an
après la moudawana à l’épreuve du réél. A
moudawana efficace, justice efficace. Tratto
da www.mediterraneas.org/print.php3?id_ar-
ticle=372  il15/08/2005.
16 Con 800.000 presenze la Francia è il
Paese dove è concentrata la comunità ma-
rocchina più forte, seguita da Spagna,
380.000 membri in situazione legale, poi di
seguito i Paesi Bassi, 250.000 residenti,
l’Italia con 170.000 marocchini, il Belgio
con 110.000 e la Germania 100.000. Negli
Stati Uniti poi la comunità marocchina con-
ta 85.000 persone, in Canada 60.000 e in
Libia 140.000. Cfr. Combien de Marocains
à l ’étranger? www.bladi.net tratto da
Aujourd’hui le Maroc, il 15/07/2004.
17 Comunicato stampa relativo all’incontro
“Quale ruolo dell’Ambasciata del Maroc-
co? Problemi e prospettive. Categorie de-
boli, sviluppi del diritto internazionale pri-
vato e riforma della Moudawana”, tenutosi
a Torino il 7 ottobre 2004, organizzato dal
Progetto InTI del Gruppo Abele, dall’Asso-
ciazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
(A.S.G.I.) e dalla Regione Piemonte. Trat-
to da Gruppo Abele Ufficio Comunicazione
e stampa ComunicatiZoom Comunicati
pubblicato il 14/10/2004.
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Il fondamentalismo islamico costi-
tuisce uno degli elementi più cono-
sciuti – o, forse, solo più citati –
del mondo arabo-islamico contem-
poraneo, nonché uno dei principali
fattori di dibattito a proposito della
relazione tra occidente e culture
altre. 
Lo stesso dibattito si ripropone an-
che da parte islamica, dove però
l’alterità è costituita dal soggetto
occidentale, e l’identità dal sogget-
to arabo-islamico fondamentalista.
Questo dibattito assume, all’inter-
no del contesto fondamentalista,
una rilevanza essenziale. Infatti,
uno dei pochi fattori che accomu-
nano tutte le componenti della ga-
lassia fondamentalista è proprio il
netto rifiuto per l’identità occiden-
tale e, più ad ampio spettro, ogni
forma di alterità. 
Tale radicalizzazione identitaria
non sembra essere, però, una pre-
rogativa del mondo islamico, poi-
ché il fenomeno recente del neo-
fondamentalismo trova spazi d’e-
spressione sia in Occidente sia nel
mondo islamico, probabilmente
come reazione al confronto con la
modernità. 
In realtà sembra che non vi siano
differenze reali tra neo-fondamen-
talismo dogmatico (Arabia Saudi-
ta) e neo-fondamentalismo radica-
le jihadista – ovvero il radicalismo
sul modello che ispira le attuali or-
ganizzazioni terroristiche islami-
che come al-qaeda. La differenza
sta, piuttosto, sul piano della tipo-
logia di azione scelta e attuata, nel
senso che solo i jihadisti adottano
la strategia della violenza. Entram-
bi sono però accomunati dall’av-
versione per i valori e la cultura
occidentale, dall’antiintellettuali-
smo e dalla ricerca di un islam pu-
ro svalutando la mediazione cultu-
rale della religione stessa. Biso-
gna notare, a questo proposito,
l’incoerenza dell’Occidente che ha
appoggiato, in genere per interessi
prettamente economici, stati cultu-
ralmente anti-occidentali come l’A-

IL FONDAMENTALISMO ISLAMICO

Non è facile orientarsi nella complessa geografia delle fazioni armate e dei raggrup-
pamenti terroristici arabo-islamici. Ecco una ricognizione panoramica delle sigle che
si muovono nello scenario africano e mediorientale

rabia Saudita, che si presenta co-
me l’esponente più attivo del neo-
fondamentalismo. 
Entrambe le forme di neo-fonda-
mentalismo sembrano evidenziare
una certa carenza di progettualità
politica: l’anti-intellettualismo, la ri-
duzione di ogni aspetto della vita
umana a codice giuridico, il disin-
teresse profondo per la cultura.
Tutte queste manifestazioni costi-
tuiscono epifenomeni sintomatici
di uno scarso sviluppo di forme
istituzionali e sociali aperte ai valo-
ri democratici, ai diritti dell’uomo,
al pluralismo, al dialogo con altre
culture e con le altre religioni. 
Altro punto da evidenziare è il co-
mune iter formativo in Occidente –
in cui hanno vissuto almeno per
breve periodo – dei soggetti reclu-
tati da al-qaeda ed organizzazioni
simili.
Inoltre, tutti i soggetti coinvolti so-

no accomunati da una profonda
crisi d’identità culturale: sono gli
“sradicati” della seconda o terza
generazione, che vivono il conflitto
di essere figli di genitori di nazio-
nalità diversa rispetto a quella in
cui si trovano a vivere. In genere,
il conflitto tra la cultura di origine e
gli studi moderni associati all’e-
sperienza di vita vissuta con uno
stile occidentale deculturato crea-
no una spaccatura al cui interno il
soggetto perde cognizione di sé.
La soluzione più probabile diventa
allora il rifugio in un’identità forte,
passando attraverso la reislamiz-
zazione per libera scelta, in segui-
to al contatto con moschee radica-
li in Occidente. Viene così a coin-
cidere la nuova adesione religiosa
con l’adesione al radicalismo poli-
tico.
Così si ridefinisce sia l’identità del
soggetto, sia i confini autentici del



16

Attualità

pensiero neo-conservatore, che
non si radica più in un’identità na-
zionale, in uno spazio geografico
concreto, quanto in una dinamica
interculturale delocalizzata spazial-
mente. 
Il luogo dove nasce lo scontro non
è il campo di addestramento afga-
no, ma la moschea di quartiere, in-
serita in una realtà economica e
sociale depressa.
Rendere conto di un fenomeno co-
sì complesso richiede tempo e de-
dizione, e soprattutto una poliedri-
cità di approcci che superano am-
pliamente i confini del presente ar-
ticolo.
Ciò che interessa evidenziare nel
corso del presente scritto è l’evolu-
zione che ha caratterizzato la sto-
ria del fondamentalismo arabo-
islamico nel corso dell’ultimo lu-
stro: il lungo periodo trascorso dal
settembre 2001 ha assistito, infatti,
ad una progressiva ma costante
trasformazione del fenomeno fon-
damentalista di matrice arabo-isla-
mica.
Senza voler affermare ipso facto
l’identità tra il pensiero fondamen-
talista religioso e le azioni terrori-
stiche associate ad una parte di
esso, si può comunque considera-
re il pensiero fondamentalista co-
me l’asse portante dell’ideologia
dei gruppi armati che ad essa si ri-
collegano.
Per poter rendere conto della com-
plessità dei movimenti fondamen-
talisti, può tornare utile riprendere
lo schema già proposto in un arti-
colo pubblicato da questa rivista1

in occasione degli attentati dell’un-
dici settembre 2001, suddividendo
i movimenti terroristici su base na-
zionale. Nel presente articolo sa-
ranno oggetto d’analisi le fazioni
armate del fondamentalismo ara-
bo-islamico e non il ricco e vario
retroterra culturale che lo sostiene. 
Inoltre, saranno analizzati nel pre-
sente articolo i raggruppamenti ter-
roristici arabo-islamici, escludendo
il mondo islamico non arabo (i.e.
Turchia, Africa nera ed oriente).

Marocco
La storia recente del paese ha as-
sistito al proliferare del fenomeno
integralista, nonostante il ruolo ca-
rismatico ricoperto dalla monarchia
e dal giovane e progressista re
marocchino Muhammad VI. 
L’elemento di novità nella storia

del Marocco contemporaneo è co-
stituito dagli attacchi nel paese,
avvenuti a più riprese dal 2003 in
poi.
Anche se all’interno del paese non
si evidenzia una struttura organiz-
zata e radicata di matrice fonda-
mentalista come in altri stati, viene
evidenziata la presenza di aderen-
ti ai Fratelli Musulmani. Benché la
fratellanza non costituisca di per
sé un movimento armato, la sua
presenza è sintomatica del diffon-
dersi di un certo tipo di mentalità
fondamentalista, finora piuttosto
estranea al Marocco. Inoltre, sono
stati scoperti, proprio in seguito
agli attentati del 2003, due diffe-
renti movimenti abbastanza radi-
cati sul territorio: la Salafita Jiha-
diya i cui componenti sono consi-
derati responsabili degli attentati di
Madrid, ed il Gruppo Combattente
Islamico Marocchino. 
In seguito agli attacchi subiti, il go-
verno marocchino ha inasprito,
tramite apposite leggi, le sanzioni
contro gli atti terroristici, ed eserci-
ta un maggiore controllo sui movi-
menti di capitali e sui finanziamen-
ti che potrebbero sostenere, all’in-
terno del paese, economicamente
i gruppi armati.

Algeria
Il paese porta ancora evidenti le
tracce della sanguinosa guerra ci-
vile che ha visto e vede contrap-
posti il movimento fondamentalista
alle forze di governo, dopo l’annul-
lamento dei risultati delle elezioni
politiche del 1991. All’epoca, le
elezioni furono vinte dal Fis, i l
Fronte Islamico di Salvezza. Dalle
ceneri del partito nacque il Gia,
Gruppo Islamico Armato, fondato
da Mohamed ‘Allal e Mansouri Mi-
liani. Lo scontro tra le forze dell’or-
dine ed i sostenitori del Gia ha in-
sanguinato il paese, trasformando-
si in una vera e propria guerra civi-
le. Alcuni militanti del Gia hanno
combattuto altresì in differenti
campi di battaglia, tra cui Afghani-
stan e Cecenia, confluendo recen-
temente nel network di al-qaeda.
Secondo i servizi segreti europei il
Gia disporrebbe tutt’ora di una re-
te operativa piuttosto radicata in
occidente, prestandosi anche a
fornire supporto logistico ed orga-
nizzativo ad al-qaeda. L’entità del
contributo ad al-qaeda è andata
aumentando col progressivo sopir-

si dello scontro armato all’interno
del paese, che sta faticosamente
tentando di trovare la pace. Que-
sto tentativo di rappacificazione,
avvenuto sotto l’egida del neopre-
sidente Abdelaziz Boutaflika, ha ri-
dotto il numero dei terroristi agenti
nel paese dai 25 mila del 1992 a
poche centinaia.2

Il panorama fondamentalista alge-
rino comprende anche i l  Gscc,
Gruppo Salafita di Chiamata al
Combattimento, fondato da Has-
san Hattab ed attualmente diretto
da Nabil Sahraoui, basato su un’i-
deologia molto affine al wahhabi-
smo, e considerato una ramifica-
zione del Gia da cui si sarebbe
staccato nel 1998.
Infine, in Algeria opera anche l’Ais,
Armata Islamica di Salvezza, costi-
tuito principalmente dagli ex-espo-
nenti delle forze armate algerine
che all’epoca della guerra con il
governo, rappresentato dal partito
socialista FLN, Fronte di Liberazio-
ne Nazionale, avevano aderito al
Fis.
Lo scopo principale dei gruppi fon-
damentalisti algerini è di sottrarre il
governo dello stato alle autorità in
carica e di trasformare il paese in
una repubblica islamica. I vari rag-
gruppamenti operano soprattutto
all’interno dei confini nazionali. Il
Gscc gode dell’appoggio di al-qae-
da, dell’Iran e del Sudan, oltre al-
l’aiuto di cittadini algerini in occi-
dente che fornirebbero denaro e
supporto logistico. L’11 settembre
2003, il Gscc ha dichiarato la pro-
pria alleanza ed il proprio sostegno
a vari gruppi fondamentalisti, tra
cui al-qaeda stesso.

Tunisia
Il fondamentalismo tunisino è ca-
ratterizzato da due principali attori:
il Mti, Movimento della tendenza
islamica di Rashid Ghannushi; il
Partito della Nahda. In seguito agli
attentati del 2002, il governo tunisi-
no ha promulgato nel dicembre
2003 un codice penale più severo,
che ha significativamente contri-
buito alla riduzione della presenza
fondamentalista nel paese. Inoltre,
ha aumentato i controlli finanziari
volti a bloccare i fondi alle organiz-
zazioni estremiste. Benché le or-
ganizzazioni fondamentaliste tuni-
sine abbiano un ruolo relativamen-
te contenuto nel contesto del fon-
damentalismo nord-africano, alcu-
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ni soggetti di tali organizzazioni
sono confluiti in organizzazioni più
attive, ove occasionalmente rico-
prono ruoli significativi. 

Libia
Il paese, pur rimanendo sotto il
saldo controllo del colonnello
Gheddafi, ha nei confronti del fon-
damentalismo un atteggiamento
piuttosto ambiguo: da un lato, il
paese si propone come alternativa
moderata alle scelte fondamentali-
ste più radicali; dall ’altro, non
osteggia il proliferare del fenome-
no che, in momenti di crisi, addirit-
tura appoggia.
Nell’arco degli anni ’80 e ’90 l’ap-
poggio fornito dal colonnello è sta-
to talmente esplicito da incorrere
in sanzioni dell’O.N.U, in particola-
re in riferimento all’affare Locker-
bie, che vide coinvolti anche espo-
nenti dei servizi segreti libici .
In questi giorni si può assistere ad
un esempio di questa difficile rela-
zione: cavalcando il fenomeno del-
le vignette anti-islamiche Gheddafi
si è fatto sostenitore di rivendica-
zioni nei confronti dell’occidente, e
dell’Italia in particolare. 
La principale forza fondamentali-
sta del paese è il Gruppo combat-
tente islamico libico, che pare es-
sere in stretta relazione con la ma-
cro-struttura qaedista, e che sa-
rebbe responsabile dell’attentato a
Gheddafi del 1998.

Egitto
Il presidente Mubarak, forte della
sua quinta rielezione consecutiva,
cerca di presentare il paese come
sostanzialmente sotto controllo,
pur rimanendo l ’Egitto uno dei
paesi in cui il fondamentalismo è
più diffuso. Anche i recenti attac-
chi di Sharm el-Sheikh sembrano
dimostrare come il fondamentali-
smo abbia in Egitto basi solide. Il
problema più serio è la complessa
ramificazione dei differenti gruppi
che si ricollegano ad ideologie fon-
damentaliste, e che costituiscono
in Egitto una costellazione di asso-
ciazioni assai difficili da identifica-
re in modo certo.
Inoltre, alcuni dei recenti attentati
organizzati da gruppi fondamenta-
listi internazionali quali, ad esem-
pio, l’organizzazione della Jihad, o
la stessa al-qaeda, vedono nei cit-
tadini egiziani elementi di spicco

del pensiero – e dell’azione – fon-
damentalista. Un caso fra tutti: Ay-
man al-Zawahiri, emerso alle luci
della cronaca in quanto vice di Bin
Laden all’interno della struttura di
al-qaeda. Egli è altresì il fondatore
del principale gruppo fondamenta-
lista egiziano la Jihad Islamica,
nata negli anni settanta, e consi-
derata responsabile, tra l’altro,
dell’attentato al presidente Sadat.
A contendere la scena alla Jihad
c’è l’altro gruppo estremistico Ga-
ma’a Islamiya. La guida spirituale
di questo gruppo è lo sheikh Omar
Abdel Rahman, attualmente in
carcere negli Stati Uniti, dove de-
ve scontare l’ergastolo. Nel 2003 il
movimento Gama’a Islamiya ha
cambiato la propria politica, optan-
do per una politica di non-violen-
za. Dalla Gama’a Islamiya si sa-
rebbero staccati diversi gruppi di
dissidenti, che non condividono la
nuova strategia politica dell’asso-
ciazione. Tra di essi bisogna citare
i Jund Allah, i Soldati di Allah e il
al-Tafkir wa al-Hijra.
Prima della svolta non violenta,
sia la Gama’a Islamiya, sia la
Jihad Islamica vantavano solidi
appoggi da parte di al-qaeda, e
molti esponenti della Jihad Islami-
ca sono passati attraverso l’espe-
rienza dei campi di addestramento

afgani. L’ambizione di entrambi i
gruppi, pur in modalità e tempi dif-
ferenti, è di trasformare l’Egitto in
un regime islamico.
Altro gruppo importante nel fo-
mentare l’opposizione al regime di
Mubarak è l’associazione dei Fra-
telli Musulmani. L’associazione è
la più antica tra le forze fonda-
mentaliste egiziane, fu infatti fon-
data nel 1928 dai Hassan al-Ban-
na e riformata da Sayyed Qutb – il
principale ideologo – e costituisce
la base ideologica su cui si ap-
poggiano gli altri gruppi fonda-
mentalisti.
La confraternita, a cui non si pos-
sono attribuire azioni violente, è
presente a livello mondiale, ed è
strutturata in tanti gruppi la cui
ideologia ha basi simili, ma non
necessariamente coincidenti con
altri gruppi all’interno della fratel-
lanza. I Fratelli musulmani hanno
pubblicamente respinto qualsiasi
collusione con gruppi terroristici, e
respingono l’uso della violenza
per perseguire i propri fini. Il movi-
mento, ufficialmente fuori legge
dal 1954, è di fatto tollerato in
Egitto.

Sudan
Il Sudan è dilaniato da una inter-
minabile guerra civile scoppiata
nel 1955, che ha ripreso forza dal
1983, dopo un periodo di relativa
tranquillità. La guerra, che si am-
manta di ragioni ideologiche reli-
giose, contrappone forze islami-
che e forze cristiane. Dal 1989 il
Sudan è ufficialmente uno stato
islamico, ed è considerato una
base di appoggio logistico ed or-
ganizzativo per i principali rag-
gruppamenti fondamentalisti, in
primis di al-qaeda, il cui leader
Bin Laden ha soggiornato fino al
decreto di espulsione del 1986, in
seguito alle pressioni ONU. Il prin-
cipale movimento islamico autoc-
tono si chiama Fronte nazionale
islamico, ed è stato fondato dall’i-
deologo islamista Hassan el-Tura-
bi. Sono inoltre segnalate presen-
ze di esponenti di Hamas e della
Jihad palestinese sul territorio su-
danese, allo scopo di reclutare
nuove leve. Nel 2003, il governo
sudanese ha smantellato alcuni
campi di addestramento delle for-
ze fondamentaliste, arrestando
numerosi cittadini sauditi presenti
sul territorio sudanese.
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Arabia Saudita
L’Arabia Saudita si trova in una
posizione quanto mai delicata nel-
lo scacchiere internazionale. È no-
to l’appoggio economico e logisti-
co fornito dai potentati sauditi alle
varie associazioni fondamentali-
ste, e d’altro canto è nota la colla-
borazione tra lo stato saudita e gli
USA. L’organizzazione al-qaeda
ha avuto la prima base all’interno
del paese, ed il suo leader, Bin La-
den è imparentato con la famiglia
reale saudita.
La politica saudita ha subito una
marcata svolta dopo che il paese
è diventato, nel 2003, oggetto di
attacchi terroristici. Nel corso di
questi anni il governo di Riyadh ha
intrapreso numerose contromisure
volte ad estirpare la minaccia ter-
roristica, sia dal punto di vista mili-
tare, sia dal punto di vista econo-
mico. Così, oltre ad una lunga se-
rie di arresti di persone coinvolte
con l’organizzazione terroristica,
anche i conti bancari in qualche
modo collegati ai gruppi terroristici
sono stati congelati, mettendo in
opera numerosi controlli anche
sulle donazioni effettuate a mo-
schee ed enti collegati. La princi-
pale forza fondamentalista con-
trapposta al governo di Riyadh ri-
mane al-qaeda, che comunque
vanta solidi appoggi all’interno del
paese.
L’organizzazione di al-qaeda, fon-
data per opporsi all’avanzata so-
vietica in Afghanistan, ha succes-
sivamente ampliato le proprie am-
bizioni fino a porsi come obiettivo
la trasformazione dei regimi me-
diorientali in stati islamici, da cui
scacciare qualsiasi influenza occi-
dentale.
L’organizzazione, fondata da Bin
Laden e Abdullah ‘Azzam (che ne
è stato anche l’ideologo), è cre-
sciuta attraverso l’esperienza mili-
tare afgana, fino a diventare sotto
il regime talebano una vera e pro-
pria organizzazione internazionale
con basi in tutto il mondo. La pos-
sibilità di creare questa struttura è
stata fornita dalle ricchezze perso-
nali di ‘Usama Bin Laden, espo-
nente del clan dei Bin Laden, ricca
famiglia saudita operante nel set-
tore del petrolio. Nel tentativo di
perseguire il proprio progetto, al-
qaeda si è trasformata in un vero
e proprio network che collega dif-
ferenti gruppi fondamentalisti na-
zionali animati da motivazioni ana-

loghe. I collegamenti, per quanto
poco chiari e difficili da definire,
comprendono i principali gruppi
fondamentalisti arabo-islamici, ma
anche gruppi fondamentalisti non
arabi, tra i musulmani dell’oriente
estremo.

Yemen
Lo stato yemenita gode di relativa
tranquillità negli ultimi anni. Pur
essendo presente sul territorio un
gruppo fondamentalista chiamato
Esercito Islamico di Aden, dotato
di un corpo armato stimato in al-
cune migliaia di aderenti, la mag-
gioranza degli scontri sono più
motivati da rivalità tribali che non
da un radicato fondamentalismo.
Anche il recente episodio del rapi-
mento di cittadini italiani è, infatti,
riconducibile alla rivalità che con-
trappone le tribù semi-nomadi an-
cora presenti in Yemen allo stato
yemenita. 
Rimane certa la presenza di mili-
tanti fondamentalisti, poiché sono
stati rintracciati cittadini yemeniti
in Afghanistan al tempo dei Tale-
bani ed in Cecenia, ed in entrambi
i casi la loro presenza in loco era
da collegare ad al-qaeda.. 
Il governo yemenita ha aumentato
i controlli sulle proprie frontiere ed
ha intensificato lo scambio di infor-
mazioni sul terrorismo con la con-
finante Arabia saudita. In conse-
guenza di ciò, è stato possibile,
soprattutto nel 2002-2003 l’arresto
di differenti esponenti di spicco di
al-qaeda che avevano nello Ye-
men una facile via di fuga dalla
polizia saudita. Sul territorio ye-
menita rimangono aperti uffici di
Hamas e della Jihad palestinese,
oltre che centri della Gama’a Isla-
miya.

Bahrain ed Oman
I due emirati arabi del Bahrain e
dell’Oman sono relativamente im-
muni dal fenomeno del fondamen-
talismo. Pur non essendo stati
coinvolti in attentati all’interno dei
rispettivi paesi, entrambi hanno
attivato delle politiche di controllo
finanziario, volte a congelare i fon-
di di associazioni terroristiche pur
non residenti nel paese. Questa
politica di controllo ha portato a
pingui sequestri di denaro. La col-
laborazione con l’Arabia saudita è
aumentata nel tentativo di blocca-

re l’economia dei gruppi terroristici
presenti nella penisola araba.

Qatar
Più complessa la situazione del
Qatar, che rappresenta un impor-
tante alleato politico degli Usa,
che ha appoggiato dal punto di vi-
sta militare e logistico in differenti
occasioni. Se non sono segnalati
gruppi fondamentalisti locali, è pur
nota la presenza di cellule qaidiste
all’interno del paese. Dal punto di
vista finanziario, il Qatar attua con-
trolli analoghi a quelli svolti in Bah-
rain ed Oman. 

Iraq
La situazione irachena è diventata
molto complessa in seguito alle vi-
cende legate alla recente guerra
contro Saddam Hussein. Il prece-
dente regime era considerato uno
dei principali appoggi al terrorismo
internazionale. La situazione è ra-
dicalmente cambiata nel dopo
Saddam, benché sia difficile distin-
guere le varie componenti all’inter-
no della difficoltosa storia contem-
poranea irachena. Dalla fine della
guerra, molti attentati suicidi sono
stati rivendicati da gruppi collegati
ad al-qaeda, ed in particolare da
Abu Musab al-Zarqawi, fantomati-
co leader di al-qaeda in Iraq. Al
suo operato sono da ricondurre di-
versi attentati, sia all’interno che
all’esterno dei confini nazionali ira-
cheni. 
A fianco di al-qaeda, è presente
sul territorio iracheno Ansar al-
islam, altro gruppo terroristico. La
composizione di questo gruppo è
eterogenea, poiché è composto
sia da separatisti curdi, sia da fon-
damentalisti musulmani. Entrambe
le componenti, in ogni caso, mira-
no alla trasformazione dell’Iraq in
uno stato islamico. Il gruppo è gui-
dato da Abu Abdallah al-Shafii dal
2003. La base storica dell’organiz-
zazione era nella zona nord dell’I-
raq, benché dopo la caduta di Sad-
dam siano stati segnalati movi-
menti del gruppo in varie aree del
paese.
La realtà irachena è poi composta
di molti altri gruppi più o meno for-
ti, e più o meno diffusi tra le diffe-
renti nazionalità che animano il
paese, e unite dall’unico comune
obiettivo di rovesciare il governo



19

Attualità

appoggiato dalle forze occidenta-
li, anche a costo di arrivare ad
una guerra civile.
Tutte le forze d’opposizione del
governo (tra cui si annoverano
anche ex-mil i tari del partito
Ba’ath, il partito unico durante il
regime di Saddam) sono coordi-
nate sotto il controllo di Abu Mu-
sab al-Zarqawi, emissario qaedi-
sta in Iraq.
Altra organizzazione piuttosto po-
tente in Iraq è la ANO, Abu Nidal
Organization. L’organizzazione
prende il proprio nome dal so-
prannome usato in guerra dal suo
fondatore, di origini palestinesi,
membro di al-fatah, la principale
organizzazione palestinese. Pas-
sato anch’egli attraverso la guerra
in Afghanistan, dove avrebbe avu-
to dei contatti con Bin Laden, Abu
Nidal si è successivamente tra-
sferito in Iraq, dove ha animato –
si ritiene sia morto nell’agosto
2002, ma non è notizia certa – un
gruppo fondamentalista ricollega-
bile ad al-qaeda. Lo scopo dell’or-
ganizzazione è la distruzione del-
lo stato israeliano, possibilmente
passando attraverso una rivolta
globale araba. Esponenti dell’or-
ganizzazione sono stati a più ri-
prese usati come mercenari dai
leader di diversi paesi arabi radi-
cali. Fino al 1999 erano presenti
uffici dell’organizzazione in Liba-
no ed Egitto.
Tutte le organizzazioni presenti in
Iraq ricevono l’appoggio di Siria,
Iran e, fino al 2003, Libia. 

Giordania
L’attuale re giordano, Abdallah II,
si è apertamente schierato a fian-
co degli Usa. Le forze dell’ordine
giordane controllano attentamen-
te le forze d’opposizione, ed in
particolare i l  Fronte di Azione
Islamico, nato nel 1992. Altra for-
za di opposizione è costituita dai
Fratelli Musulmani, che però non
contestano la legittimità ashemita
al trono. 
Nel paese è attivo anche l’Eserci-
to di Muhammad, un eterogeneo
gruppo composto all’epoca della
prima guerra del Golfo. Il gruppo
è composto da ex-combattenti in
Afghanistan, e si oppone all’occi-
dentalizzazione della Giordania,
nonché alla minoranza cristiana.
Infine, i turbolenti e difficilmente
controllabili confini con la Palesti-

Il colore verde dell’islàm domina
nel nuovo Parlamento palestine-
se, eletto il 18 febbraio. E’ la ban-
diera di Hamas che sventola sul
Palazzo di Ramallah dopo il trionfo
del movimento fondamentalista al-
le elezioni legislative del 25 gen-
naio. Nel Consiglio nazionale legi-
slativo Hamas detiene la maggio-
ranza assoluta con 74 seggi su
132 contro i 45 seggi di Al Fatah e
i 13 di vari piccoli partiti. La vittoria
del movimento radicale, che fu
dello sceicco Yassin, trascende il
successo elettorale e irrompe con
forza nella questione israelo-pale-
stinese, aprendo scenari inquie-
tanti nello stesso scacchiere me-
diorientale. Israele rifiuta, almeno
per il momento, di trattare con una
compagine che non riconosce l’e-
sistenza della Stato ebraico e ne
predica l’eliminazione con la lotta
armata, allineandosi in ciò al regi-
me iraniano, l’unico Paese che si
è subito rallegrato con i dirigenti di
Hamas dopo la netta affermazio-
ne alle urne. Dopo la scomparsa
di Arafat, l’uscita di scena di Sha-
ron e l’umiliazione politica del de-
bole Abu Mazen, il processo di
pace tra israeliani e palestinesi ri-
parte quasi da zero, con nuovi
protagonisti. Che conseguenze
avrà la vittoria di Hamas sul nego-
ziato con Israele? E’ possibile
confidare nella trasformazione del
gruppo islamista in un soggetto
politico, pronto a trattare con il ne-
mico “sionista” ? E’ curioso, a que-
sto proposito, ricordare come Ha-
mas sia stato, negli anni Ottanta,
sostenuto proprio da Israele per
mettere in difficoltà l’Olp di Arafat,
sottovalutandone però la poten-
ziale minaccia militare e contri-
buendo all’ascesa politica e socia-
le del movimento religioso tra i pa-
lestinesi. 
Da “alleato” a nemico e ora a in-
terlocutore politico affidabile? Per
Hamas e per Israele è tempo di
Realpolitik. La proposta di “hud-
na”, cioè di una tregua prolungata
con gli ebrei, avanzata dai leader
islamisti, è un primo passo impor-
tante in direzione di un eventuale
dialogo con il governo di Tel Aviv
e non si può pertanto escludere
che realismo e pragmatismo pre-
valgano prima o poi sulla propa-
ganda ideologica e sul fanatismo
religioso del movimento. Per con-

LA VITTORIA DI HAMAS IN PALESTINA

vincere Hamas che l ’unica via
possibile per togliere la Palestina
dal vicolo cieco in cui si è infilata
consiste proprio nel riconoscimen-
to di Israele è necessario un sfor-
zo diplomatico globale che coin-
volga il Quartetto e i Paesi arabi
moderati. A mediare tra le due
parti è già sceso in campo Putin
che ha dato il benvenuto ai capi di
Hamas a Mosca, la cui mediazio-
ne è interpretata come una chan-
ce verso la ripresa delle trattative.
L’ invito è stato subito accettato
dai Fratelli Musulmani palestinesi
che con questo gesto hanno mes-
so da parte (almeno temporanea-
mente) la “causa cecena”, sempre
sostenuta in funzione anti-russa, e
hanno scelto una linea più prag-
matica. Inoltre, a conferma che,
almeno in teoria, qualcosa sta già
cambiando, il neo presidente del
Parlamento palestinese, Al Dweik,
ha dichiarato che Hamas è pronto
a riconoscere Israele con un refe-
rendum e a cancellare il “diritto
del ritorno” in Israele per milioni di
palestinesi della diaspora. 
Israele, dal canto suo, si trova di
fronte un nemico irriducibile, re-
sponsabile di quasi la metà degli
attentati compiuti sul suo territorio,
ma intuisce che questa volta an-
che un’organizzazione terroristica
può diventare un valido interlocu-
tore, soprattutto se confrontato
con il precedente governo palesti-
nese che si reggeva sulla corru-
zione. Tuttavia la decisione di so-
spendere gli aiuti economici ai pa-
lestinesi (entrate fiscali per 55 mi-
lioni di dollari) mentre l’Ue ha in-
vece stanziato all’Anp 120 milioni
di euro sembra politicamente ri-
schiosa perché le sanzioni spin-
gerebbero Hamas sempre più nel-
le braccia del regime iraniano con
cui gli islamisti hanno ottimi rap-
porti dal 1991 quando aprirono un
ufficio politico a Teheran. La stra-
da è sempre più lunga ma la vo-
lontà di pace e di seppellire la vio-
lenza appare forte tra gli stessi
palestinesi, almeno stando ai son-
daggi. Secondo un centro palesti-
nese, diretto da un cristiano, che
studia l’opinione pubblica nei Ter-
ritori, il 51% dei palestinesi è favo-
revole a riconoscere Israele e il
70% è per la ripresa dei negoziati.

Filippo Re
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na e l’Iraq fanno sì che siano pre-
senti all’interno del paese elementi
di al-qaeda, che costituiscono il
principale fattore destabilizzante
all’interno del paese.

Siria
La Siria è considerata, insieme al-
l’Iran, uno dei paesi che più aper-
tamente appoggiano i vari gruppi
fondamentalisti. Anche per questa
ragione gli Usa hanno considerato
più volte la possibilità di attaccarla,
ipotesi per ora non verificatasi. 
In effetti la Siria aiuta soprattutto i
gruppi fondamentalisti ed i gruppi
terroristici che si oppongono ad
Israele, tra cui Hamas, i l  Plj, i l
Fronte Popolare per la Liberazione
della Palestina (vedi Palestina), e
gli Hizbullah (vedi Libano). Il go-
verno siriano esercita invece un
forte controllo contro l’emersione
di gruppi fondamentalisti interni al-
la Siria. In questo senso la Siria di-
stingue tra i movimenti fondamen-
talisti che fanno terrorismo, che uf-
ficialmente condanna, ed i movi-
menti che lottano contro Israele,
che al contrario considera forze
partigiane.
L’attività di sostegno ai gruppi anti-
israeliani si manifesta in differenti
forme: innanzitutto nella possibilità
di reclutare nuove forze, attraverso
gli uffici appositamente istituiti in
varie località della Siria. Benché la
Siria non sia direttamente coinvol-
ta in nessun atto terroristico dal
1986, è considerata il mandante di
differenti attentati, tra cui il recente
attentato a Rafiq Hariri, ex-premier
libanese. Recentemente il paese
ha aumentato la presenza di trup-
pe lungo i confini con l’Iraq. Poiché
il partito di governo, il Ba’ath è “lai-
co” ed esercita un controllo minu-
zioso sulla popolazione, non si se-
gnalano gruppi fondamentalisti ori-
ginari della Siria, benché varie per-
sonalità di spicco dei principali
gruppi armati operanti nel mondo
annoverino numerosi cittadini siria-
ni.

Libano
Anche il Libano, come la Siria, di-
stingue tra i gruppi terroristici fon-
damentalisti, che combatte, ed i
gruppi di resistenza armata ad
Israele, che non persegue e, al
contrario, appoggia. Così, sono
presenti sul territorio uffici di reclu-

tamento di tutte le principali forze
anti-israeliane. Il quadro è miglio-
rato leggermente dopo il ritiro del-
le truppe israeliane dal sud del Li-
bano, pur rimanendo pesantemen-
te condizionato dall’occupazione,
ormai trentennale, da parte della
Siria. Senza entrare nel merito
della storia politica del Libano con-
temporaneo è rilevante constatare
come la presenza di religioni diffe-
renti all’interno del paese abbia tu-
telato il paese rispetto alla forma-
zione di gruppi fondamentalisti.
Permane il problema del rapporto
con gli “scomodi” vicini Israele e
Siria, siccome la difficoltà nel ge-
stire le forze palestinesi presenti
sul territorio, ma ogni tentativo di
infiltrare elementi di gruppi fonda-
mentalisti internazionali è, per il
momento, andato incontro al falli-
mento ed alla ferma opposizione
delle forze di governo.
I principali gruppi armati libanesi
sono: gli Hizbullah, il Partito di
Dio, espressione degli sciiti libane-
si, finanziato da Iran e Siria, nata
ad opera dell’imam Musa Sadr al-
l’interno dei territori occupati da
Israele; al-Ansar, espressione dei
musulmani sunniti libanesi, milizia
che ha la propria base operativa in
un campo profughi vicino a Sido-
ne.

Palestina ed Israele
Affrontare i raggruppamenti che
agitano la storia della Palestina
contemporanea è impresa ardua
poiché alle motivazioni prettamen-
te religiose si sovrappongono ed
intrecciano le motivazioni politiche
ed economiche che, andando oltre
all’ideologia, sono le più significati-
ve.
Senza ripercorre la storia della
Palestina dalla fine del secondo
conflitto mondiale, bisogna risalire
al 1964, anno di fondazione del-
l’Organizzazione per la Liberazio-
ne della Palestina ad opera di Yas-
ser Arafat, successivamente primo
presidente dello Stato Palestine-
se. L’organizzazione riunisce sotto
una sola bandiera numerosi ed
eterogenei gruppi politici, più o
meno affetti dall’ideologia religiosa
fondamentalista. La principale fon-
te di diffusione di un’ideologia reli-
giosa in queste terre sono i Fratelli
Musulmani, che costituiscono la
spina dorsale ideologica di tutti i
movimenti opposti ad Israele, pur

non promuovendo azioni violente.
La principale componente dell’Olp
è al-Fatah, il cui leader, Marwan
Barghoouti, ha costituito il princi-
pale antagonista di Arafat, fino alla
sua morte. al-Fatah è anche il mo-
vimento che si è opposto più fer-
mamente ai tentativi di negoziato
con Israele.
All’interno dell’Olp i movimenti più
radicali, nati sulla scorta della pre-
dicazione dei Fratelli Musulmani,
sono Hamas e la Jihad Islamica.
La Jihad Islamica nasce in Palesti-
na negli anni settanta e si prefigge
come scopo l’annientamento di
Israele e la creazione di uno stato
islamico. Per raggiungere tal i
obiettivi l’organizzazione jihadista
ha proclamato la guerra santa con-
tro Israele. Il leader dell’organizza-
zione è Ramadan Shalla.
Il braccio militare della Jihad è rap-
presentato dalle brigate al-Quds.
Differente è la storia di Hamas
che, pur nascendo con finalità ana-
loghe a quelle della Jihad, si trova
a vivere una profonda trasforma-
zione proprio in questi giorni. Il
partito di Hamas, infatti, ha vinto a
grande maggioranza le prime ele-
zioni in Palestina, e si trova nella
difficile situazione di dover gover-
nare il paese. Hamas nasce nel
1987 nella striscia di Gaza, come
movimento armato riconducibile ai
Fratelli Musulmani.
La politica di Hamas è ambivalente
poiché, se da un lato fomenta la
lotta armata e gli attacchi suicidi
contro Israele, dall’altro opera co-
me istituzione a favore dei palesti-
nesi, aiutandone la popolazione, i
malati, i poveri e le vedove. Il mo-
vimento di Hamas era stato, in pri-
ma battuta, favorito da Israele, in
chiave anti-Arafat. Successiva-
mente, quando si sono aperti, a
più riprese, degli spiragli per un
dialogo tra Arafat e Israele, la si-
tuazione si è ribaltata, poiché Ha-
mas ha sempre respinto qualsiasi
forma di dialogo con Israele, che
non riconosce come stato sovrano. 
A completare il quadro dei rag-
gruppamenti politici palestinesi ci
sono il Fronte popolare per la libe-
razione della Palestina, Fplp, e il
Fronte democratico per la libera-
zione della Palestina, Fdlp.
Il primo è un movimento riconduci-
bile all’ideologia marxista-leninista,
fondato dal pediatra cristiano Gor-
ge Habbash nel 1967, mentre il
secondo costituisce la terza forza
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dell’Olp, dopo al-Fatah e il Fplp ed
è guidato dal giordano Nayef
Hawatmet, cristiano di fede greco
ortodossa. Quest’ultimo movimen-
to, originariamente allogato in
‘Amman si è trasferito successiva-
mente a Beirut.
Infine, esiste anche il Fronte per
la liberazione della Palestina di
Abu Abbas.
Tutte le forze citate non ricono-
scono Israele, ed hanno preso le
distanze da ‘Arafat nel momento
in cui si è deciso a trattare con
Israele.

Conclusioni
Come si è cercato di illustrare, sia
pure per sommi capi, il fenomeno
fondamentalista è assai comples-
so e radicato, presentando diffe-
renti sfaccettature che necessita-
no di studi specifici.
Non solo: tutti i gruppi fondamen-
talisti di cui si è scritto, presentano
mescolati tra loro gli aspetti reli-
giosi e politici, caratteristica che
sembra essere costitutiva dell’I-
slam.
Ciò non toglie che si possa osser-
vare una generale tendenza, rela-
tiva a tutti i movimenti in questio-
ne. Da un lato, si è assistito ad un
relativo ridimensionamento di al-
cuni gruppi, ad esempio il GIA al-
gerino, a favore di una ristruttura-
zione più transnazionale. Alcuni
gruppi si trovano oggi, rispetto a
cinque anni fa, molto più inseriti in
un contesto di politica e di terrore
internazionali. Questo in parte può
essere causato dalla progressiva
espansione delle macro-strutture
sul genere di al-qaeda, completa-
mente sradicate da uno specifico
territorio e caratterizzate da un’or-
ganizzazione a due livelli, che non
presenta più una struttura gerar-
chica definita. 
Al contrario, soprattutto come ac-
cade nei paesi occidentali, tali or-
ganizzazioni si presentano come
sostanzialmente destrutturate,
presentando soltanto una nume-
rosa serie di cellule localizzate in
punti strategici, genericamente
inattive fino al ricevimento dell’or-
dine di agire.
Un fattore che ha sicuramente
contribuito ad una ristrutturazione
di questo genere è il maggior con-
trollo degli stati nazionali del me-
dio oriente sui movimenti fonda-
mentalisti. La ferma opposizione

degli organi di governo, soprattutto
in conseguenza degli attentati al-
l’interno della nazione stessa, ha
prodotto una progressiva riduzione
degli spazi d’azione dei gruppi fon-
damentalisti, fattore che ha pesan-
temente condizionato la possibilità
di sviluppo dei singoli gruppi fon-
damentalisti nazionali, ed ha inde-
bolito a tal punto i principali
network terroristici da indurli, pro-
babilmente, all ’ impossibil ità di
strutturarsi diversamente.
Dall’altro lato, si assiste ad una
progressiva trasformazione dei
gruppi fondamentalisti giunti al po-
tere.
L’evoluzione interna che i movi-
menti fondamentalisti e islamisti,
usciti vincitori dal confronto politi-
co, stanno conoscendo, pare in-
durli ad adottare visioni nazionali-
ste, assumendo forme partitiche
alla stregua di altre correnti politi-
che. Ciò in totale contrapposizione
all’altra forma di evoluzione vissu-
ta dai gruppi progressivamente de-
localizzati, costituendo i già citati
network internazionali.
Il fenomeno non è di per se stesso
nuovo, poiché bisogna ricordare
come anche il partito ba‘th – parti-
to di Saddam Hussein, ma anche il
principale partito politico siriano –
abbia avuto un’origine analoga.
Pur rimanendo marcate le differen-
ze che separano il partito ba‘th –
di ispirazione moderata e relativa-
mente laicista – dalle varie correnti
fondamentaliste, pare costituire
una costante la svolta conservatri-
ce di tali forze, una volta raggiunto
il potere.
Particolarmente interessante è il
caso di questi giorni di Hamas.
Dopo la vittoria nelle recenti ele-
zioni, i l  partito si trova ad un
bivio ineludibile: o scendere a
compromessi per promuovere
un’azione politica, oppure condan-
nare il partito alla sconfitta senza
rimedio.
Nel caso in cui questa “svolta” po-
litica venga effettivamente percor-
sa, come nel caso del Ba’th, l’origi-
naria ispirazione rivoluzionaria la-
scia il posto ad un cinico realismo
politico, spesso in aperto contrasto
con gli ideali rivoluzionari sostenuti
fino al momento anteriore alla svol-
ta. Ad indurre a tale atteggiamento
contribuiscono in maniera signifi-
cativa l’azione di altri partiti con-
correnti, dalla politica delle istitu-
zioni, dall’esercito. 

Dai primi passi compiuti da Ha-
mas, ad esempio nei recenti in-
contri con la Russia, dove ha af-
fermato la legittimità russa di con-
siderare un “problema interno” la
questione cecena, pare di poter
asserire che Hamas sia in procin-
to di trasformarsi in un partito poli-
tico a tutti gli effetti.
Difficile prevedere quali possano
essere le conseguenze di una
svolta di tale portata. Indubbia-
mente si creeranno dei nuovi sce-
nari, attualmente solo ipotizzabili.
Hamas si trova nella necessità di
scendere a compromessi con
Israele e con la comunità interna-
zionale (che costituiscono la prin-
cipale fonte di sostentamento eco-
nomico del giovane stato palesti-
nese), ma al tempo stesso questa
scelta comporta la sconfessione di
quelli che sono i principali obiettivi
del partito, rischiando di trasfor-
marlo in un partito conservatore
con progettualità politica ridotta o
nulla, in tutto simile a partiti analo-
ghi di altre parti del mondo arabo.
La principale conseguenza sareb-
be la forte crescita di ampie sac-
che di marginalità economica e
sociale nei paesi in questione, con
rischi di un nuovo periodo di insta-
bilità politica.
Ma l’aspetto più inquietante e pro-
blematico nel successo dei movi-
menti dell’islam politico è un altro:
l’enfasi sulla shari’a e – in molti
casi – il rifiuto della democrazia
sul piano concettuale costituisco-
no uno dei pochi aspetti di coeren-
za politica. Di conseguenza, rima-
ne nel novero delle possibil i tà
un’ulteriore radicalizzazione delle
forme di alterità e dell’intransigen-
za politica e sociale, come sembra
di poter vedere, ad esempio, nel-
l’Iran contemporaneo. 
Un evoluzione in tal senso, sem-
bra implicare a sua volta un ancor
più difficile transito a forme demo-
cratiche, poiché la cultura che si
ispira alla shari’a non può che es-
sere di stampo conservatrice. 

Stefano Minetti

NOTA

1 Cfr. Il Dialogo – al-hiwâr, n° 5, 2001, Bra
(CN).
2 Fonte: Patterns of Global Terrorism
2003, Unites States, Department of State,
04/2004.
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Se dovessimo dire qualcosa a
proposito dell’etica musulmana,
dovremmo ricordare che in ambi-
to islamico non troviamo il concet-
to del diritto naturale o una visio-
ne normativa dell’uomo cui fare ri-
ferimento: se nella prospettiva cri-
stiana è chiaro il modo di porsi di
Dio nei confronti dell’uomo (attra-
verso la creazione, la provvidenza
e la redenzione), per i musulmani
invece Dio intende manifestare al-
l’uomo un suo preciso compito,
senza darne una ragione che non
sia la sua volontà. L’uomo non
può “sapere” da solo quanto gli
serve e pertanto attende che Dio,
attraverso i suoi profeti, trasmetta
alle creature umane l’insieme del-
le sue leggi. La vita morale è es-
senzialmente la concretizzazione
della sottomissione a Dio: è obbe-
dienza alla “Legge positiva divina”
rivelata nel Corano (sharî`a) ed
esplicitata autenticamente dal “di-
ritto” (fiqh) dei giuristi. L’etica mu-
sulmana è quindi fondata sulla ri-
velazione positiva divina che deve
essere interpretata nella sua
espressione data dal Corano e
dalla tradizione. Vi sono a questo
proposito degli orientamenti di
fondo da ricordare e da cui deri-
vano alcune riflessioni di grande
attualità anche per l’etica del sin-
golo e della comunità. 

1. L’unicità di Dio – La spiritualità
della sottomissione

L’etica islamica non va interpreta-
ta come puro e formale adempi-
mento di un comando divino, ma
è fondamento ed espressione di
una spiritualità in quanto poggia
sulla fede in Dio, Uno e Unico,
autore e destinatore di ogni atto
comandato. Prima di ogni gesto e
di ogni azione prescritta, al mu-
sulmano vengono richieste delle
attitudini interiori profonde che
esprimono le opzioni fondamenta-
li dell’essere umano di fronte a
Dio: sono la fede (îmân) e la sot-
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tomissione (islàm). Di fronte a
Dio, l’uomo vive un senso di nul-
lità e di creaturalità che si esprime
nell’abbandono e nel sacrificio di
sé, del tempo e della vita perso-
nali. La sottomissione non si ridu-
ce all ’obbedienza alla Legge
(sharî´a), quindi; essa è prima di
tutto una “devotio”, è abdicazione
della propria volontà e libertà e
nella sottomissione l’uomo si rico-
nosce al tempo stesso servo e
adoratore. Questi atteggiamenti
interiori, che designano il senso
religioso in ogni vera religione
storica, rappresentano l’elemento
specifico, la modalità propria della
professione islamica, tanto che
costituiscono l’anima anche della
mistica, sia pure motivati con ulte-
riori giustificazioni.

2. L’unicità della Legge – La vita
umana e la progettazione divina

Il concetto di “religione” (dîn) nel-
l’islàm porta con sé anche il signi-
ficato di “debito dell’uomo verso
Dio” e cioè un rapporto di relazio-
ne visto però dalla prospettiva del
“dovere” dell’uomo, che riconosce
in Dio il suo creatore, Signore e
padrone. Queste sottolineature
non consentono di intendere im-
mediatamente il rapporto come li-
bera scelta, come riconoscimento
intellettuale od emotivo di Dio,
quanto piuttosto come un appello
all’obbligazione morale dell’uomo
perché si ponga nell’ordine di Dio
e compia i doveri che ne vengo-
no. Abbracciare pertanto l’islàm,
come atteggiamento di sottomis-
sione, significa accettare la condi-
zione dell’uomo così come voluta
da Dio nell’ordine delle cose e ri-
chiamata dal Corano, assumendo
un modo concreto di essere uomi-
ni dentro il progetto/ordine voluto
da Dio. Ecco perché questa visio-
ne di fede interpella direttamente
la visione dell’uomo, la sua spiri-
tualità e le sue categorie etiche: la
religione è allora caratterizzata

dal tentativo di tradurre in gesti,
comportamenti, ritualità e simboli
visibili l’ordine storico voluto da
Dio. Adorare Dio e glorificare la
sua volontà significa studiare la
Legge divina e applicarla scrupo-
losamente. Da tutto ciò si deduce
che alla morale islamica è estra-
nea la logica dei princìpi, a favore
piuttosto dell’elencazione degli atti
lecit i o i l lecit i. La componente
dogmatico-teologica dell’islàm (il
riconoscimento dell’unità e unicità
di Dio) sarebbe dottrina astratta
se non diventasse il fondamento
dell’unicità della Legge che strut-
tura la “civitas islamica” in tutte le
sue componenti. Acquista mag-
gior risalto, in questa prospettiva,
la cosiddetta “eresia comporta-
mentale” (la diversità di comporta-
mento), rispetto alla possibile di-
versità dottrinale.

3. L’unicità della Comunità (um-
ma) – I codici di comportamento

Gli obblighi del credente sono mi-
nuziosamente regolamentati dal
testo coranico e dalla tradizione
musulmana e riguardano non solo
il culto, ma anche la vita pratica,
che si coniuga con la più grande
libertà del singolo credente nel
suo rapporto personale con Dio.
Abbiamo dunque una netta carat-
terizzazione di individualismo, a
sua volta temperata da un forte
senso comunitario, poiché l’iden-
tità della comunità (umma) riman-
da all’identità del Dio Uno. 

La umma è l’insieme dei musul-
mani la cui fede nel Dio unico,
creatore e misericordioso, costi-
tuisce un punto di incontro spiri-
tuale ed emozionale, non sottopo-
sto alle fluttuazioni della fedeltà
personale. L’appello alla “comu-
nità del profeta”, la migliore mai
suscitata da Dio (cf Corano
3,110), continua a radicarsi in
profondità nei cuori e nelle co-
scienze musulmane: a dispetto di
ogni divergenza, di ogni dissenso



23

Dialogo islamo-cristiano

e di tutte le apparenti divisioni, le
varie “anime dell’islàm” diffondo-
no una forma di unità difficilmente
analizzabile, ma che non si può
non percepire come vissuta. La
umma possiede la caratteristica
di essere “una”, perché specifica-
ta da quel bene comune che è il
Corano; “universale” (34,28;
49,10) e  “impeccabile”; da ulti-
mo, la comunità, voluta da Dio, è
da lui assistita e resa vittoriosa.
Umma e sharî`a si richiamano, in
quanto la Legge coranica è la mi-
sura della comunità, mentre que-
st’ultima è l’espressione perfetta
della Legge. Viene così realizzata
e sostenuta la fraternità chiesta
dal Corano (2,178; 3,103; 5,11),
in una obbedienza alla volontà di-
vina che va oltre ogni motivazio-
ne di carattere culturale, raziona-
le o sociale. Tale comunità diven-
ta espressione del mondo sotto-
messo a Dio, al quale è assicura-
to il successo; essa è religiosa e
politica insieme, essendo ieri il
califfo e oggi i capi politici investiti
di una reale responsabilità religio-
sa per ordinare il bene e proibire
il male.

È pertanto nell’ambito e nei con-
fronti della collettività che il cre-
dente riceve un codice preciso di
comportamento; tutto ciò si tradu-
ce in una forte connotazione etica
e in un modo peculiare di mettere
l’accento sul mondo. L’essere
credenti si coniuga con il “fare”,
con l’essere in comunità, con l’a-
gire nella vita pubblica, per la giu-
stizia e l’equa distribuzione delle
risorse. All’interno di una società
dove la Legge religiosa è ingloba-
ta nella legislazione vigente o co-
munque la ispira, il cittadino-cre-
dente viene sottoposto ad una
sorta di stretto controllo: ancora
oggi in molti paesi islamici l’oppo-
sizione tra legale ed illegale deve
coincidere, almeno teoricamente,
con quella già ricordata tra lecito
e illecito. La sharî`a è un principio
di omogeneità e punto di riferi-
mento dell’unica legalità possibi-
le, tesa a ricondurre a sè la politi-
ca: poiché la ragione umana non
distingue il bene dal male, la reli-
gione interviene a classificare ac-
curatamente gli atti che vanno

compiuti o meno (ricordiamo la
classica divisione degli atti in “ob-
bligatori”, “raccomandati”, “per-
messi”, “biasimevoli” e “vietati”).
Lo Stato e la giustizia sono go-
vernati da un rapporto giuridico
che è visto come valore verso
Dio. Da qui la difficoltà di traccia-
re un confine tra diritto e religio-
ne.

Possiamo così vedere come la
fede sia di per sé un valore di or-
dine politico, anzi, il solo valore
che rende possibile la comunità:
è la religione che crea il cittadino
destinato a vivere nella umma. 

Ci sono conseguenze importanti
(e attuali) a queste premesse.
Dall’esperienza fondante del tem-
po di Medina ricaviamo che il su-
peramento delle divisioni tribali
(le “piccole patrie”) si basò sulla
creazione di una coscienza co-
mune, fondata sull’appartenenza
alla fede islamica (non del tutto li-
berata, tuttavia, dalle consuetudi-
ni tribali). La comunità pone le
sue radici nella trascendenza del-
la parola divina che abolisce il
temporale e, contemporanea-
mente, chiede all’uomo di esser-
ne parte viva. Il diritto dell’uomo è
così rimesso interamente nelle
mani di Dio, le norme della vita
civile sono contenute nei detti e
fatti del profeta e il resto viene la-
sciato alla ragione umana che
può legiferare limitatamente a
quanto concesso dalla sharî`a
(indicazioni contraddittorie in que-
sto senso ci vengono anche dalle
recenti Costituzioni dell’Afghani-
stan e dell ’ Iraq). Quando, ad
esempio, un musulmano afferma
che è l’islàm a legittimare lo Stato
intende dire che i concetti di spiri-
tualità e di cittadinanza si sovrap-
pongono; la sua cittadinanza è
più comunitaria che civile e uni-
sce l’ambito personale dell’inte-
riorità e della virtù, a quello pub-
blico della politica e del diritto. I
concetti di nazionalità o cittadi-
nanza, poi, sono ignoti allo stes-
so diritto islamico, dipendendo la
legge di ciascuno dalla professio-
ne religiosa: i vari Stati islamici
formano nel loro complesso un’u-
nica dâr al-islàm (dimora dell’i-

slàm), perché in tutt i  vige la
sharî`a, una e identica ovunque,
malgrado la diversità dei luoghi.
Di conseguenza non si è formato
un diritto internazionale tra gli
Stati islamici, né si è potuto verifi-
care un conflitto di leggi: la legge
è infatti personale e dipende dalla
fede (da cui il principio della “per-
sonalità della legge su base reli-
giosa”). È facile immaginare che
proprio qui trovi tutto il suo rilievo
ogni dibattito attuale sulle riforme
e la democrazia.

E ancora: il diritto va inteso come
diritto della comunità, non della
persona. L’individuo è parte inte-
grante e dipendente della umma
islamica e se abbandona la co-
munità, ad esempio per ateismo
o per conversione ad un’altra fe-
de, viene con ciò escluso dalla
comunità stessa. La fonte dei di-
ritti è la comunità islamica e, in ul-
tima analisi, essa è garante dei
diritti e dei doveri che il Corano e
la Legge islamica riconoscono,
concedono e negano. Il dilemma
serio dell’apostasia deriva dalla
riduzione della fede e fenomeno
istituzionale: la dimensione collet-
tiva della comunità non deve es-
sere intaccata dal comportamen-
to di qualcuno e le scelte del sin-
golo non devono andare a detri-
mento della comunità. Da quanto
detto e dai frequenti fenomeni di
“deriva” cui assistiamo, è facile
immaginare - senza con questo
voler essere troppo di parte o
spregiudicati nel giudizio – che l’i-
stituzione religiosa sia portata a
giudicare le apparenze e la prati-
ca, piuttosto che la sostanza della
fede; che i politici abbiano biso-
gno di una implicita intesa col po-
tere religioso per conferire un
pretesto valido alle loro azioni;
che la libertà di coscienza e di re-
ligione non abbiano molto margi-
ne di movimento; che il singolo
abbia sempre bisogno di qualche
tutela, quali: la tutela del maschio
sulla femmina, del marito sulla
moglie, dell’anziano sui giovani,
del docente sugli studenti, degli
ulema sui fedeli.

Giuliano Zatti


