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entre infuria l’ennesima crisi mediorien-
tale è istruttivo rileggere un libro uscito
nel 1945 e ripubblicato di recente da
Guanda: “Effendi”, scritto da Freya Stark,

arabista inglese, vissuta in Italia, arruolata dall’e-
sercito di sua maestà nel 1939 allo scoppio della
guerra e inviata a fare propaganda pro alleati fra
gli arabi, corteggiati dalle potenze dell’Asse e già
in lotta con i sionisti in Palestina. In 4 anni di viag-
gi fra Aden, Il Cairo,Gerusalemme, Amman e
Bagdad questa singolare, colta e coraggiosa viag-
giatrice frequenta re, emiri e classi dirigenti, te-
nendo un diario che diventa poi questo libro ricco
di spunti intelligenti e interessanti.
Ci sono pagine dedicate alla Palestina, anno
1941, dove sionisti e arabi già da anni si fronteg-
giavano minacciosi e bellicosi, con considerazioni
tristemente profetiche. La Stark annota: “anche fra
gli stessi sionisti, nei cui confronti si ha grande
simpatia, non vi è alternativa alla conciliazione
con gli arabi che non sia il fallimento. (…) A me
pare che il fatto da ricordare a proposito della Pa-
lestina è che vi sono solo due possibilità: l’accor-
do o la soluzione di forza. Al popolo che compila
manifesti – siano essi per i democratici o i repub-
blicani o per il partito laburista inglese – se preferi-
sce veramente la forza,
risulterebbe vantaggio-
so studiare prima la sto-
ria degli ultimi venti anni
del Medio Oriente, in
modo da potersi fare
un’idea di quante perdi-
te umane, quanti sacrifi-
ci, quanta fatica e quale
fallimento comporti la
sua scelta”.
In visita alla Università
ebraica di Gerusalem-
me la Stark vi nota “un
senso di pace così as-
sente dall ’atmosfera
sionista delle città e fat-
torie della piana”. Un
senso difficile, scrive,
da esprimere a parole:
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EDITORIALE

M

Medio Oriente, la lezione del passato

“È forse la tolleranza, l’opposto del senso di esclu-
sione. Senso da cui si è ossessionati in ogni
aspetto dell’impegno sionista in Palestina”.
Riandare oggi a queste considerazioni non signifi-
ca schierarsi da una parte contro l’altra: lo Stato di
Israele è una realtà ineludibile, nata purtroppo con
molte lacrime e sangue. Significa, invece, ricorda-
re a tutte le parti in causa che l’alternativa è ap-
punto fra l’accordo o la forza, che esige uno stato
permanente di forza, cioè di conflitto senza sbocco
perché non vi sarà mai chi prevarrà definitivamen-
te sul nemico. Un forza che rinfocola l’odio e scava
voragini di incomprensioni.
Se lo si ricorda in particolare a Israele non è per
un malcelato spirito antiebraico, ma perché quella
di Israele è una società politica più matura e può
meglio comprendere la necessità di non retrocede-
re nella barbarie o nel primitivo uso della violenza.
Fatto salvo il diritto alla difesa.
L’ultimo duro confronto che ha coinvolto il Libano
dimostra ancora una volta che perseguire una poli-
tica di forza, contrapposta alla violenza del nemi-
co, non conduce a una pace nella sicurezza: se è
giusto notare che una guerriglia vince se non per-
de e un esercito regolare perde se non vince, in
verità ci sono stati solo perdenti. Soprattutto gli

israeliani, estendendo il
conflitto a tutto il Libano,
non hanno colto una op-
portunità politica, rifiu-
tando di dar credito all’i-
niziale sconfessione di
Hezbollah da parte di un
governo libanese che,
per la prima volta da an-
ni, non è filo siriano.
La politica è un’arte più
sottile della guerra. Ai
Napoleoni del Medio
Oriente ricordiamo che il
imperatore francese in-
fiammò l’Europa per 15
anni, ma fu alla fine
sconfitto prima di poter
fermare le proprie arma-
te.
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Internazionale

� 15 maggio Tripoli (Libia) - Gli Stati Uniti hanno deciso
di ristabilire piene relazioni diplomatiche con la Libia e di
aprire presto un’ambasciata a Tripoli. La Libia è stata tol-
ta dalla lista degli Stati che “sponsorizzano” il terrorismo
internazionale. La decisione chiude una lunga parentesi
durata quasi 30 anni e segnata da attentati, raid aerei e
schermaglie politiche.
� 16 maggio Damasco e Teheran (Siria - Iran) - Giro di
vite contro gli oppositori politici in Siria e in Iran. A Dama-
sco è stato arrestato lo scrittore e attivista politico Michel
Kilo, uno dei firmatari della “Dichiarazione di Damasco”
in cui l’opposizione al regime di Bashar Assad ha più vol-
te chiesto aperture e riforme. Kilo rischia 5 anni di carce-
re. A Teheran, invece, è finito in carcere il dissidente
Jahanbegloo, filosofo e politologo laureato alla Sorbona
e ad Harvard, accusato di spionaggio e “delitti contro la
sicurezza”.
� 17 maggio Città del Vaticano - Peggiora la situazione
dei cristiani in Medio Oriente. La Chiesa cattolica deve
mobilitarsi con iniziative economiche e diplomatiche a fa-
vore dei cristiani nei Paesi islàmici dove migliaia di per-
sone stanno lasciando la loro patria a causa del mancato
rispetto dei diritti umani e della libertà di religione. Lo ha
affermato il “ministro degli esteri” del Vaticano monsignor
Giovanni Lajolo. Particolarmente dolorosa la situazione
dei cattolici in Terra Santa, Turchia e Iraq.
� 20 maggio Baghdad (Iraq) - I 275 deputati del Parla-
mento hanno votato il nuovo governo composto da 37 mi-
nistri e presieduto dal premier sciita Al Maliki. E’ il primo
vero governo, non provvisorio, dalla guerra del 2003. Gli
sciiti, maggioranza nel Paese, hanno avuto i ministeri più
importanti mentre ai sunniti sono stati assegnati i dicasteri
della Difesa, della Giustizia e della Cooperazione allo svi-
luppo.
� 27 maggio Riad (Arabia Saudita) - Il ministro degli Af-
fari islàmici ha deciso di allontanare un imam che aveva
utilizzato un computer per spiegare ai fedeli il contenuto
del suo sermone. Il fatto, secondo il quotidiano “Arab
News”, sarebbe accaduto durante la preghiera del ve-
nerdì in una moschea nella provincia di Asir, a sudovest
del regno saudita. L’imam avrebbe rinnegato una tradi-
zione di 1400 anni che pretende scritti gli appunti della
Guida dei fedeli su un foglio di carta, distogliendo, con il
computer, l’attenzione della comunità dalla sua predica.
� 28 maggio Lahore (Pakistan) - L’ islàm obbliga le don-
ne sposate a un musulmano di diventare anch’esse mu-
sulmane. In Pakistan, ogni anno, si verificano circa 600
conversioni forzate anche se i media nazionali riportano
solo un centinaio di questi casi. Sono i dati più significati-
vi emersi da un convegno sui diritti delle minoranze in
Pakistan svoltosi a Lahore e organizzato da attivisti per i
diritti umani e rappresentanti delle minoranze religiose
del Paese. Per il vescovo di Faisalabad, mons. Joseph
Coutts, alla base del problema delle conversioni forzate
vi sono anche fattori come il feudalesimo e la struttura
socio-economica del Pakistan.
� 5 giugno Mogadiscio (Somalia) - La capitale somala è
stata conquistata dalle milizie islàmiche di Sharif Ah-
med, filoqaediste, dopo alcuni mesi di duri combattimenti
e ora il Paese rischia di diventare simile all’Afghanistan
dei Talebani. Nella città di Jowhar, km 90 a nord di Moga-
discio, è stata imposta la shari’a. Sconfitti gli americani
che finanziavano e armavano i “Signori della guerra” so-
mali che, alla guida di un governo tribale, avrebbero do-
vuto riunificare il Paese. Gli osservatori già si domanda-
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no come reagiranno americani ed etiopi di fronte a un
Paese talebanizzato come la Somalia.
Nassiriya (Iraq) - Ancora sangue italiano in Iraq. Una
bomba telecomandata ha investito un mezzo blindato
con una pattuglia della Brigata Sassari uccidendo, a cen-
to chilometri da Nassiriya, un militare italiano e ferendone
altri quattro. Il caporalmaggiore Alessandro Pibiri, 25 anni
di Cagliari, è la 31 vittima italiana dall’inizio del conflitto
iracheno.
� 8 giugno Baghdad (Iraq) - Ucciso in un raid aereo
americano Al Zarqawi, 39 anni, il capo di Al Qaeda in
Iraq. Il corpo del terrorista giordano è stato identificato
dalle impronte digitali. Il leader qaedista iracheno è morto
in un bombardamento compiuto da due F16 su un caso-
lare presso Baquba, 50 km a nord di Baghdad. Con il ta-
gliatore di teste sono stati eliminati anche sette suoi col-
laboratori.
� 10 giugno Bahrein (Golfo Persico) - Per la prima volta
nella storia l’Assemblea generale dell’Onu sarà presiedu-
ta da una donna musulmana. Haya Rashed al-Khalifa,
avvocato del Bahrein e membro della famiglia reale, è
una esperta del diritto di famiglia e subentrerà allo svede-
se Jan Eliasson il prossimo 12 settembre quando verrà
inaugurata la sessantunesima sessione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite.
� 12 giugno Ankara (Turchia) - Passo avanti della Tur-
chia verso l’adesione all’Unione Europea. I ministri degli
esteri dei 25 dell’Ue hanno raggiunto un accordo sul pri-
mo dei 35 capitoli del negoziato con la Turchia riguardan-
te la ricerca e la scienza.
� 14 giugno Gerusalemme (Israele) - Secondo la Cari-
tas di Gerusalemme il 40% dei bambini che vivono a Ga-
za è malnutrito, il latte fresco e quello per neonati sono
scomparsi dai negozi e l’unico latte disponibile è quello in
polvere, meno nutriente. Le merci esportate vengono
spesso bloccate al valico di Karni, nella Striscia di Gaza,
dove frutta e ortaggi si deteriorano prima di giungere a
destinazione. Per fronteggiare questa situazione la Cari-
tas ha lanciato un programma di nove mesi per fornire ci-
bo, vestiti e medicinali alla popolazione, garantendo ai
più poveri anche le spese di affitto e di studio.
� 15 giugno Il Cairo (Egitto) - L’Egitto proibisce “Il Codi-
ce da Vinci”, libro e film, perché “insulta la religione”.
� 20 giugno Casablanca (Marocco ) - Troppi Paesi arabi
praticano ancora la pena di morte. Un appello per l’aboli-
zione della pena capitale negli Stati arabi è stato lanciato
a Casablanca dai partecipanti all’Assemblea generale
della Coalizione mondiale contro la pena di morte alla
quale per la prima volta ha partecipato un comitato ma-
rocchino. È stato evidenziato che Marocco, Algeria, Tuni-
sia, Mauritania e Bahrein non applicano più la pena di
morte da oltre dieci anni mentre il resto dei Paesi arabi
continuano ad eseguire sentenze capitali. Nata nel 2002,
la Coalizione contro la pena di morte si sta battendo per
farla sospendere anche in Cina, negli Stati Uniti e nel
mondo arabo.
� 25 giugno Rafah (Striscia di Gaza) - Miliziani delle Bri-
gate Ezzedin al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno
attaccato in territorio israeliano una postazione di confine
uccidendo due soldati e sequestrando un altro militare.
Per la prima volta da anni il commando palestinese è riu-
scito a varcare le barriere di Gaza passando per un tun-
nel lungo 800 metri scavato per mesi a sud di Rafah sor-
prendendo i soldati israeliani. Tel Aviv ha considerato il
grave episodio come un atto di guerra.

a cura di Filippo Re
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DIALOGO INTERRELIGIOSO
DOPO L’11 SETTEMBRE

Dialogo

L’attacco terroristico alle Torri
Gemelli dell’11 settembre 2001
ha segnato un mutamento signi-
ficativo nei rapporti da un lato
tra Occidente e mondo islamico,
dall ’altro tra cristianesimo e
islàm. Una conseguenza evi-
dente è che lo stesso concetto
di dialogo interreligioso è stato
sottoposto a una rivisitazione
critica, di cui a cinque anni di di-
stanza si possono cogliere alcu-
ni elementi.
Al Qaeda nei suoi comunicati
non manca di qualificare i suoi
nemici occidentali come miscre-
denti e crociati, caricando quindi
l’appartenenza al cristianesimo
di valenza negativa, non solo di
ordine storico ma anche dottri-
nale, promuovendo una lettura
teologico-giuridica islamica op-
positiva nei riguardi dell’alterità
religiosa. L’intenzione di caricare

I problemi sollevati in tutto il mondo dalla violenza integralista non sono di natura principal-
mente dogmatica, ma riguardano la dimensione etica, sociale, giuridica, politica, e pongono
in primo piano la sfida educativa. I primi interventi del papa Benedetto XVI vanno in questa
direzione

di legittimazione religiosa il jihad
contro l’occidente identificato
con il cristianesimo è evidente
nel linguaggio dell’islàm qaedi-
sta, che incentiva lo scontro a
tutto raggio: politico, religioso e
culturale. D’altra parte nel corso
degli ultimi anni diversi alti re-
sponsabili religiosi islamici uffi-
ciali – e spesso anche gli imam
locali – nonché molti rappresen-
tanti musulmani del mondo della
cultura e della politica, hanno
fermamente condannato il terro-
rismo e, talvolta, anche l’avver-
sione al cristianesimo.
Tuttavia in ambito cristiano e
nella più vasta opinione pubblica
occidentale queste prese di po-
sizioni, pur apprezzate, vengono
anche ritenute insufficienti, di
fronte a una persistente margi-
nalità, talora netta oppressione,
di cui i cristiani sono fatti oggetto

in molti paesi musulmani. Emer-
ge la consapevolezza che le di-
chiarazioni formali di condanna,
certo sincere, non sono però suf-
ficienti, se non vengono accom-
pagnate e seguite da precisi im-
pegni politici e culturali atti a ga-
rantire i diritti civili fondamentali
ai cristiani cittadini o residenti nei
paesi a maggioranza musulma-
na attraverso l’elaborazione di
una cultura della cittadinanza co-
mune e egualitaria e del rispetto
del pluralismo religioso, politico
e culturale in tale quadro. È que-
sta la cartina di tornasole per ve-
rificare la volontà di un dialogo
serio sul piano interculturale e
interreligioso.
In questo senso l’opinione pub-
blica in Occidente sta avanzan-
do in modo sempre più forte la
richiesta di “reciprocità”, a fronte
di nuove e consistenti presenze
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– nei paesi a maggioranza cri-
stiana – di popolazione musul-
mana, i cui diritti civili vengono
giustamente assicurati. La cen-
tralità che sta assumendo nel
comune sentire la categoria del-
la reciprocità, ha talora fatto sor-
gere qualche interrogativo sulla
sua legittimità evangelica: in
ambito ecclesiale, cioè, qualche
critico ha sostenuto che essa
basandosi sul principio giuridico
del “dare-condizionato dal rice-
vere” non sarebbe coerente con
la gratuità che il Vangelo esige.
A questa obbiezione credo si
possa efficacemente rispondere
sottolineando che nel contesto
dei diritti fondamentali, la richie-
sta di reciprocità non condiziona
la tutela di tali diritti nei paesi
occidentali al fatto che i medesi-
mi vengano assicurati ai cristia-
ni nei paesi musulmani. La tute-
la dei diritti fondamentali dei
musulmani in Occidente è dove-
rosamente assicurata dallo sta-
to di diritto e la Chiesa è a favo-
re di tale tutela; ma proprio per
questo medesime garanzie pos-
sono e devono essere richieste
agli Stati a maggioranza musul-
mana in favore dei cristiani e dei
non musulmani residenti in tali
paesi, perché i loro diritti fonda-
mentali – tra cui la libertà reli-
giosa – siano garantiti. La ri-
chiesta di reciprocità – a fronte
di una tutela già conferita e non
condizionata, come avviene per
i diritti fondamentali nei paesi
occidentali – lungi dall’essere
contraddittoria con il Vangelo,
diviene se mai un imperativo sul
piano morale, perché ogni uomo
possa essere rispettato nella
sua dignità più profonda, e pos-
sa esprimerla nel suo vissuto
privato e pubblico.
D’altra parte in ambito cristiano
l’11 settembre e le tensioni suc-
cessive hanno fatto emergere in
modo più evidente interrogativi
– per altro sollevati già in prece-
denza – sullo stesso dialogo in-
terreligioso, dopo il forte slancio
in tale senso iniziato dal Conci-

lio Vaticano II e promosso dal
papa Giovanni Paolo II. Tali in-
terrogativi riguardano non tanto
il dialogo in se stesso, ma il suo
metodo, i suoi obiettivi, la verifi-
ca dei suoi risultati. Da questo
processo di verifica tuttora in
pieno corso, e che coinvolge di-
rettamente la Chiesa cattolica,
sembra che emergano almeno
due prospettive: la prima riguar-
da il metodo del dialogo, cui si
richiede di essere più critico ed
esigente, e di non limitarsi a
espressioni di intenti cui non se-
guono impegni concreti; la se-
conda prospettiva è che il dialo-
go interreligioso per essere effi-
cace deve essere fortemente ra-
dicato in un contesto più ampia-
mente culturale, perché i proble-
mi all’ordine del giorno non sono
di natura dogmatica in primo
luogo, ma riguardano la dimen-
sione etica, sociale, giuridica,
politica, e pongono in primo pia-
no la sfida educativa.
Si tratta di ambiti che hanno cer-
tamente anche un fondamento
teologico o uno statuto specifico
che la teologia loro riconosce,
ma su cui occorre sviluppare un
confronto e un impegno comune
di tipo più ampiamente culturale,
atto a coinvolgere una pluralità
di mondi, senza limitarsi ai rap-
presentanti delle sole istituzioni
religiose, che nel mondo musul-
mano, oltretutto, hanno spesso
notevoli connessioni di ruolo con
istituzioni politiche o di ispirazio-
ne politica.
Su questa linea sembra muover-
si lo stesso papa Benedetto XVI,
il quale dall’inizio del suo pontifi-
cato – riprendendo linee di pen-
siero maturate ed espresse an-
che in precedenza – sta propo-
nendo con convinzione al mon-
do musulmano un dialogo basa-
to sulla cultura, sui diritti umani,
sul rifiuto della violenza, sulla
centralità della persona umana e
della sua dignità, espressa dai
diritti che ne scaturiscono, che
devono costituire lo scopo di
ogni progetto sociale. È quanto il

Papa ha espresso con chiarezza
nel discorso tenuto ai rappresen-
tanti musulmani a Colonia nell’a-
gosto 2005, in cui ha precisato
come i valori morali su cui co-
struire dialogo e collaborazione
sono dettati dalla “voce della co-
scienza”, dunque sono universali
e individuabili dalla ragione uma-
na comune a ogni uomo: solo
sul riconoscimento della centra-
lità della persona si può trovare
una comune base di intesa, su-
perando eventuali contrapposi-
zioni culturali e neutralizzando la
forza dirompente delle ideologie,
che possono rivestire anche abiti
rel igiosi. In questo quadro si
comprendono le ragioni che han-
no condotto alla decisione di ac-
corpare il Pontificio consiglio per
il dialogo interreligioso al Pontifi-
cio consiglio per la cultura: si è
voluto evidenziare come il terre-
no di dialogo con gli altri mondi
religiosi debba avere in primo
luogo una finalità culturale forte,
per elaborare visioni morali con-
divise, efficaci per edificare pace
e giustizia nelle società e nei
rapporti tra i popoli.
In sintesi si può affermare che
un frutto importante dell’ultimo
quinquennio è la maturazione
della consapevolezza che il dia-
logo è un prospettiva irrinuncia-
bile, ma assai esigente, e deve
declinarsi in progetti culturali e
educativi concreti ed efficaci per
edificare una cultura del mutuo
riconoscimento radicato nell’ade-
sione a visioni etico-sociali con-
divise: solo a questo patto il dia-
logo può divenire davvero quel
“ministero del vivere insieme” di
cui parla P. Christian de Chergé,
priore dei trappisti di Notre Da-
me de l’Atlas in Algeria. Si apre
dunque una prospettiva di impe-
gno assai esigente, a cui le chie-
se e gli organismi religiosi dell’i-
slàm sono chiamati a dare il pro-
prio specifico e insostituibile con-
tributo, in sinergia con le altre
componenti delle società civili e
con le istituzioni degli stati.

Andrea Pacini

Dialogo
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Attualità

ISLAM ARABO E MODERNITÀ

La relazione tra la modernità ed il
mondo arabo-islamico è tema as-
sai complesso, con cui si confron-
ta ogni intellettuale di epoca con-
temporanea, sia in ragione del ri-
tardo storico accumulato dalla ci-
viltà arabo-islamica, sia per le sfi-
de aperte dalla cultura occidenta-
le e dall’idea occidentale di mo-
dernità. Come si può intuire il te-
ma è oggetto di numerosi studi e,
pertanto,. il presente articolo non
può essere che introduttivo all’ar-
gomento.
L’avvenimento storico che nor-
malmente viene citato come l’ini-
zio della questione della moder-
nità nel mondo arabo-islamico è
l’avventura napoleonica in Egitto
(1798-1801). In quella specifica
circostanza, e per la prima volta
dopo secoli, gli arabi “scoprirono”
il proprio ritardo storico rispetto
alle società occidentali. Ciò diede
vita ad una nuova ed intensa sta-
gione culturale, denominata Nah-
da1, che perseguì la modernizza-
zione delle società arabo-islami-
che. Successivamente, tale movi-
mento si sfaldò in differenti ideo-
logie che caratterizzarono la sce-
na culturale del mondo arabo-
islamico del ventesimo secolo: il
pan-arabismo, il pan-islamismo, il
fondamentalismo, ecc…
Benché abbiano segnato una sta-
gione di intensi stimoli dopo seco-
li di stagnazione culturale, non si
può asserire che le ideologie nate
sull’onda lunga della Nahda ab-
biano conseguito il proprio obietti-
vo di modernizzazione della so-
cietà.
Dal punto di vista storico l’episo-
dio napoleonico e quanto segue
sono emblematici, ma il problema
della modernità non si riduce a
ciò.
Sarebbe, anzi, più corretto parla-
re di due problemi che normal-

Il confronto fra il mondo arabo e l’Occidente entrò nel vivo sul finire del XVIII secolo, con le
campagne napoleoniche in Egitto. Vennero in evidenza distanze storiche e sociali su cui si
continua a riflettere più di duecento anni dopo

mente vengono accorpati nel te-
ma della relazione arabo-islamica
con la modernità: il mancato svi-
luppo delle società arabo-islami-
che ed il confronto con l’idea di
modernità sviluppato dalla cultura
occidentale. Come si può vedere
sono entrambi aspetti di grande
rilievo concettuale, e difficilmente
possono essere considerati – a
giudizio di chi scrive – semplici
sfaccettature di un problema uni-
co.
Il problema del mancato sviluppo
investe in pieno ogni aspetto del-
le società arabo-islamiche, e dal-
l’avventura napoleonica in poi è
divenuto uno dei temi più dibattuti
tra gli stessi autori arabi.
Gli intellettuali del medio oriente
hanno, in genere, una chiara per-
cezione della fase involutiva della
cultura araba, benché non tutti ri-
servino al tema la stessa impor-
tanza e, anzi, alcuni non arrivino
nemmeno a scinderlo dal con-
fronto con l’idea di modernità svi-
luppata dall’occidente.2

Sempre a proposito del mancato
sviluppo delle società arabo-isla-

miche, bisogna rilevare come le
posizioni varino molto, tra gli au-
tori arabi come tra gli studiosi non
arabi, sia in merito alle possibili
cause storiche, sia in merito alle
possibili vie per cercare la moder-
nizzazione sociale.
In merito alle possibili cause, so-
no state proposte spiegazioni dif-
ferenti e, non di rado, in reciproco
contrasto tra loro. Cito i fattori
che, in linea di massima, sono
condivisi dal maggior numero di
studiosi, benché non pretenda di
essere una lista esaustiva:
Fattori storici oggettivi: l’invasione
turca, la scoperta delle rotte tran-
soceaniche, i cicli di carestie ed
epidemie che caratterizzano la
prima fase dell’età moderna, lo
spostamento ad occidente del-
l ’asse economico mondiale,
ecc… che avrebbero avuto come
conseguenza la progressiva mar-
ginalizzazione del mondo arabo-
islamico a livello internazionale.
Fattori esterni: una minoranza at-
tribuisce la responsabilità all’Eu-
ropa e agli altri stati che, approfit-
tando di difficoltà interne al mon-
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do extra-europeo, lo hanno tra-
sformato in una terra di conqui-
sta.
Fattori interni: Altri ritengono, in-
vece, che i fattori scatenanti la
decadenza della società arabo-
islamica fossero presenti, in nu-
ce, sin dalle origini della propria
storia.
Spiegazioni teologiche: alcuni in-
tellettuali e teologi interpretano la
stasi della società arabo-islamica
come una punizione divina per
essersi allontanati dall’ortoprassi
religiosa.
Benché questo ultimo tipo di in-
terpretazioni possano sorprende-
re un lettore occidentale, hanno
avuto un grande rilievo all’interno
della società arabo-islamica e so-
no considerate la leva ideologica
su cui si basano i movimenti fon-
damentalisti ed integralisti.3 Non
mancano gli studiosi che consi-
derino questi movimenti come un
tentativo di risposta al problema
della modernità.
A prescindere dalla possibile vali-
dità di queste spiegazioni, è pur
certo che gli epifenomeni violenti
che hanno portato alla ribalta fon-
damentalismo ed integralismo
sono indicativi del grado di ma-
lessere vissuto dal soggetto ara-
bo-musulmano nel confrontarsi
con gli assillanti temi della pro-
pria modernità e della relazione
con l’alterità, specie se occiden-
tale.
Anche in merito alle possibili so-
luzioni c’è grande varietà di rispo-
ste, che oscillano tra una sempli-
ce accettazione del modello occi-
dentale tout court ad un ritorno
allo stile di vita dell’epoca del

profeta, passando attraverso
un’infinità di soluzioni intermedie.
Nuovi fattori contemporanei, quali
la globalizzazione e gli imponenti
flussi migratori, contribuiscono a
rendere più complesso il fenome-
no, poiché si assiste ad una pro-
gressiva delocalizzazione dello
stesso.
Il tema della relazione con l’idea
di modernità sviluppata dall’occi-
dente si sovrappone e si mescola
al tema del mancato sviluppo in-
terno alle società arabo-islami-
che.
In mancanza di una modernità
propria, il mondo arabo-islamico
si confronta costantemente con
l’idea di modernità sviluppata in
occidente. Il confronto è inevitabi-
le, sia per il flusso migratorio che
porta un numero sempre crescen-
te di arabi a contatto con la realtà
occidentale, sia perché il modello
di modernità occidentale si è dif-
fuso a livello planetario.
Le conseguenze di questa con-
trapposizione sono rilevanti: da
un lato, si presenta un generico
“occidente” portatore di un’idea
ben definita di modernità, ma pri-
vo di un’identità forte; dall’altro, si
presenta un mondo arabo-islami-
co dotato di un’identità forte ma
profondamente arcaica rispetto
alla realtà vissuta dai soggetti, e
del tutto privo di un’idea propria di
modernità.
Così, i soggetti arabo-musulmani
instaurano un rapporto ambiguo
con la modernità occidentale: ge-
neralmente ne rifiutano i valori e
le conseguenze (prevalenza del-
l’individuo sulla società, centralità
del fattore economico, riduzione

della dimensione religiosa a fatto-
re privato, ecc…) pur adottandone
la tecnica.
Anche negli episodi di maggiore
opposizione all’idea di modernità
proposta dall’occidente (si pensi,
a puro titolo d’esempio, ad al-qae-
da o al regime iraniano) si ricorre
sempre alle tecniche ed alle cono-
scienze messe a disposizione
proprio dal modello occidentale di
modernità.
È difficile pensare che questa am-
biguità di fondo possa permanere
inalterata, ma è estremamente
difficile ipotizzare – data la com-
plessità del fenomeno – quali pos-
sano essere gli sbocchi.
Per quanto riguarda l’occidente, è
probabile che si debba arrivare ad
una nuova concettualizzazione
dell’identità, come unica alternati-
va possibile al diffondersi di un ni-
chilismo tecnocratico e materiali-
sta. Mentre per il mondo arabo-
islamico ci sono due differenti
aspetti su cui lavorare: da un lato,
lo sviluppo di un’idea di sé che sia
adeguata alla realtà vissuta dai
soggetti; dall’altro, lo sviluppo di
un’idea di modernità propria, che
tenga conto della realtà mondiale
ma che, al contempo, non dimen-
tichi le specificità delle società
arabo-islamiche. Non si vuole pro-
spettare il rapporto tra modernità
e mondo arabo-islamico come
inevitabilmente conflittuale. Esi-
stono, invece, dei margini di dialo-
go che è importante mantenere
ed incoraggiare, soprattutto stimo-
lando la riflessione dei settori più
aperti e moderati delle società
arabo-islamiche.

Stefano Minetti

NOTE

1 Il termine in arabo significa rinascita, ed
è sintomatico rispetto alle intenzioni dei
soggetti che vi presero parte.
2 Benché esiguo, esiste un gruppo di intel-
lettuali che nega l’esistenza stessa del
problema.
3 L’apparente semplicità di tali spiegazioni
è difficilmente comprensibile per chi non
conosce la società arabo-islamica, ma
hanno un reale riscontro teologico.

Letture consigliate
• Per un approfondimento sulle posizioni degli intellettuali del
mondo arabo: Voci dell’islàm moderno, P. Branca, Marietti,
1997.

• Per un approfondimento sull’islàm: Islàm, Centro Federico
Peirone, Elledici, 2004

• Per la relazione con il cristianesimo e la modernità: Cento
domande sull’islàm, a cura di Paolucci e Eid, Marietti, 2002

• Per un ritratto efficace della società egiziana vista dal suo
interno: Una vita con l’islàm, Abu Zayd, il Mulino, 2004



9

Internazionale

Oggi l’islàm è la sola religione monoteista al mondo
il cui potenziale politico è mobilitato sia dagli Stati,
per giustificare il proprio autoritarismo e conservato-
rismo, sia dai contestatori, siano essi riformisti o ri-
voluzionari, per promuovere il cambiamento politico.
Così afferma un gruppo di ricercatori della rivista
Cahiers bleus. La monarchia ma-
rocchina, nel corso dei secoli, ha
costantemente organizzato e rior-
ganizzato il campo religioso con in-
tenti politici. Si può affermare che
“il Marocco è una monarchia teo-
cratica […] nel senso che lo Stato
si è costituito e continua a trovare
la sua legittimità nel suo rapporto
con la religione” (cit. di Cahiers
bleus, 3/2005 in Liberation, 18 0tto-
bre 2005, p. 3). Per ben compren-
dere questo rapporto, bisogna si-
tuarsi in una prospettiva ‘verticale’,
in cui i diversi attori implicati ci ap-
paiono correlati come tre sfere con-
centriche: la sfera centrale è quella
della monarchia, che rivendica le-
galmente il potere religioso, poiché
il sovrano è Amîr al-mu’minîn (ca-
liffo), con il compito di vegliare alla salvaguardia del-
l’islàm; quella intermedia, è quella dei mediatori del-
la religione (gli ‘ulamâ’, le zawiyya, gli shaykh, i pre-
dicatori ecc.); infine, la sfera più esterna è quella
della società. Nelle diverse epoche, la monarchia
marocchina ha monitorato i mediatori, intervenendo
a correggere la rotta quando personaggi o gruppi ri-
belli, per scopi politici, hanno cercato di rinegoziare
la pretesa della monarchia al monopolio della religio-
ne. Vediamo chi sono attualmente questi ‘mediatori’
e i loro rapporti con il sovrano in carica.

Gli ‘ulamâ’

Nell’islàm classico gli ‘ulamâ’ erano i detentori del
magistero nell’ambito delle scienze islamiche, del fi-
qh (diritto islamico) in particolare. La loro funzione
era quella di produrre le norme per la comunità,
conformi al Corano e alla sunna, vincolanti anche
per il sovrano.
Nel Marocco odierno il loro potere è marginale ma,
in determinati frangenti, essi condizionano le scelte
religiose del governo (recentemente, ad esempio,

hanno appoggiato il polo conservatore per impedire
la riforma della Mudawana, pur distinguendosi dagli
islamisti).
Negli anni ’30 del secolo scorso il sovrano riformò gli
studi islamici della Qarawiyyîn (l’università islamica,
Fés) secondo il modello di al-Azhar (università isla-

mica del Cairo): vennero stabiliti il
numero di anni di studi e il curricu-
lum studiorum per conseguire il di-
ploma (‘âlimiyya). Dopo l’indipen-
denza (1956), alcune grandi perso-
nalità degli ‘ulamâ’ furono coinvolte
nella politica, ma già nei primi anni
’60, il re e i partiti li emarginarono.
Per tutelare i propri interessi, nel
1961 gli ‘ulamâ’ fondarono la “Lega
degli ‘ulamâ’ del Marocco”, che deli-
neò, nei suoi statuti, il profilo del
‘âlim: deve possedere la ‘âlimiyya,
dedicarsi alla da‘wa (missione isla-
mica, predicazione) e difendere gli
interessi dell’islàm. Da quel mo-
mento, la Lega fece pressioni sul
governo perché il titolo di ‘âlim fos-
se riconosciuto legalmente e pre-
tendeva il riconoscimento della sua

competenza in vista di consultazioni, da parte del
governo, per stabilire la politica religiosa del paese.
Nel 1964, re Hasan II, volendo limitare il potere della
Lega, creò la Dâr al-hadîth al-hassaniyya, dipenden-
te dal Ministero della formazione dei dirigenti, un bi-
nario parallelo per formare e selezionare gli speciali-
sti della religione provenienti sia dalla Qarawiyyîn sia
dalle Facoltà di diritto statali. Alla fine del ciclo degli
studi l’istituto rilascia un titolo equipollente al dottora-
to. Dallo statuto della Dâr al-hadîth al-hassaniyya
(1967) traspare questa volontà di controllo degli’u-
lamâ’, cercando di eliminare sul nascere possibili op-
posizioni al governo. La diminuzione del potere della
Lega fu completato con la creazione del corso di lau-
rea in Studi islamici, presso la Facoltà di Lettere
(1979), caldeggiato particolarmente dal partito dell’I-
stiqlâl, che intendeva così sottrarre studenti al Dipar-
timento di Filosofia e Scienze umane, controllato
dalla sinistra. Agli studenti di Studi islamici si pro-
spettava il miraggio dell’impiego sicuro nell’insegna-
mento scolastico ma, esauriti i pochi posti disponibili,
il nuovo corso di laurea diventò una fabbrica di di-
soccupati. La Lega degli ‘ulamâ’, da parte sua, non

Il RE DEL MAROCCO E I “MEDIATORI”

Nel grande paese maghrebino il confine fra politica e religione corre lungo il delicato confi-
ne delle relazioni instaurate dalla monarchia con le istituzioni religiose e i gruppi che ani-
mano la società civile. Ecco una panoramica dei soggetti in primo piano all’alba del XXI se-
colo, comprese alcune sigle del fondamentalismo
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riconobbe il titolo di Studi islamici della Facoltà di
Lettere. Con il passare degli anni, questi laureati
s’infiltreranno sempre di più nei licei e in nelle Fa-
coltà universitarie, lavorando alla formazione di mili-
tanti islamisti.
Il re non ha mai consultato ufficialmente la Lega de-
gli ‘ulamâ’ in materia religiosa, tuttavia, accortosi che
la loro emarginazione creava un vuoto pericoloso,
che gli islamisti andavano ad occupare, riconobbe
agli ‘ulamâ’ uno statuto di clerici di Stato (dahir, 8
aprile 1981). Il re, in quanto Amîr al-mu’minîn (Co-
mandante dei credenti, califfo), in base all’art. 19
della Costituzione, è il superiore gerarchico degli
‘ulamâ’ e membro di diritto della corporazione. Ven-
gono creati il Consiglio supremo e i Consigli regiona-
li degli ‘ulamâ’, convocati sulla base di un ordine del
giorno approvato dal re. Gli ‘ulamâ’ dipendono dal
Ministero degli Interni, che li controlla attraverso l’uf-
ficio del ‘servizio del culto’, presente in tutti i gover-
natorati. Ai consiglieri viene riconosciuto uno stipen-
dio equiparato a quello degli alti funzionari di Stato,
ma il potere effettivo dei Consigli è molto limitato e,
praticamente, si limitano a nominare i predicatori
delle moschee e i conferenzieri del mese del Ra-
madàn.
Secondo la strategia del palazzo, gli ‘ulamâ’ sono gli
‘ideologi’ religiosi, che si astengono dalla politica, e
svolgono il compito di predicatori ed educatori nel-
l’ambito circoscritto della moschea, trasmettendo al
popolo la linea religiosa ufficiale del governo e com-
battendo le deviazioni ideologiche e culturali impor-
tate dall’estero.

Gli islamisti

La caratteristica che meglio caratterizza gli islamisti
in rapporto agli altri intermediari religiosi, è la volontà
esplicita di conquista del potere politico. Essi differi-
scono sia dai partiti che pongono la religione alla ba-
se dell’ideologia politica, in particolare dal partito
dell’Istiqlâl (Liberazione), che sottoscrive l’ideologia
monarchica del monopolio della religione e che ela-
bora la politica nell’ottica della dottrina salafita (Stato
islamico, islamizzazione e arabizzazione della so-
cietà, intolleranza verso le forme islamiche popolari
ed eterodosse, come le tradizionali zawiyya dei ma-
rabutti); sia dagli ‘ulamâ’, che essi considerano col-
laterali e portavoce del potere.
Gli islamisti marocchini accusano la monarchia di
monopolizzare la religione e di confinarla in ambiti
determinati, indebolendo l’identità sociale religiosa;
al contrario, essi si propongono d’instaurare la so-
cietà e lo Stato islamici.
Se è vero, infatti, che in Marocco si assiste ad un in-
cremento di alcune pratiche rituali rispetto al passa-
to, è altrettanto vero che esse sono sempre più cir-
coscritte nello spazio e nel tempo. Il nuovo contesto
sociale, caratterizzato da un limitato processo di se-
colarizzazione, è l’effetto dei cambiamenti sociali de-
gli anni ’70, in particolare del passaggio dalla so-

cietà rurale – garante della conservazione della tra-
dizione- alla società industriale – che ha introdotto la
scolarizzazione di massa, la mobilità generalizzata e
il rifiuto della stratificazione sociale. Secondo alcuni
sociologi, l’islamismo marocchino è la risposta alla
crisi d’identità della nuova generazione, scolarizzata
e urbanizzata. In questa ottica, per alcuni aspetti l’i-
slamismo è un rigurgito tradizionalista contro la mo-
dernità, per altri è un adattamento parziale alla stes-
sa. Ad esempio, nel movimento islamista troviamo
esigenze di rinnovamento sociale, che si esprimono
come rivolta contro l’ingiustizia, il dispotismo e lo
scadimento morale, insieme con l’esigenza, pretta-
mente moderna, di affermazione dell’individuo. Lo
Stato marocchino talvolta non ha saputo fronteggia-
re il cambiamento, per l’insufficienza delle risorse
umane ed economiche, talvolta si è opposto alle esi-
genze di rinnovamento compatibile con la crescita
demografica e la scolarizzazione di massa, paraliz-
zato da mali endemici, come il clientelismo, il nepoti-
smo e la corruzione. Il crescente deterioramento del-
la situazione socioeconomica è una delle cause
principali dello scontro religioso-generazionale.
La militanza islamista è certamente per molti una ca-
mera di compensazione della perdita d’identità indi-
viduale, è lo strumento per recuperare un’immagine
positiva di sé, mentre l’associazionismo crea nuove
forme di appartenenza, basate su valori diversi che
non si basano sull’età, sul censo o sull’origine socia-
le ma sulla ‘devozione’, la ‘militanza’ e il ‘carisma’.
Oggi siamo di fronte alla ‘seconda generazione’ isla-
mista, i cui leaders hanno accantonato le ideologie
dei padri fondatori (i Fratelli Musulmani, sostanzial-
mente), caratterizzate dal rifiuto totale della moder-
nità. La nuova generazione attua diverse strategie
politiche, certamente con l’obiettivo della conquista
potere, di cui il rovesciamento violento è una delle
varianti. I nuovi leaders esplorano nuove ideologie,
cercano possibili compromessi con il potere in cari-
ca, basandosi su nuovi metodi interpretativi della tra-
dizione classica, rappresentata dagli ‘ulamâ’. Ad
esempio, essi contestano lo studio mnemonico delle
scienze islamiche, sforzandosi piuttosto di compren-
dere la razionalità soggiacente alla formazione delle
norme del diritto islamico, per adattarle alla situazio-
ne attuale. Inoltre, fanno molto affidamento sull’etica
militante, i cui aspetti principali sono il culto dell’effi-
cienza, la peculiarità dell’abbigliamento, la difesa del
diritto islamico della famiglia e la critica del potere.
L’islamismo marocchino ha il problema di smarcarsi
sia in rapporto ai salafiti dell’Istiqlâl sia al ‘clero di
Stato’, gli ‘ulamâ’. I militanti provengono dalle Fa-
coltà universitarie moderne, soprattutto Lettere, Dirit-
to e Scienze, i loro curricula studiorum sono general-
mente regolari e privilegiano i mass-media per pro-
pagandare le proprie idee anziché la predicazione
nelle moschee. Il loro successo dipende dalla capa-
cità di rispondere ai problemi della gioventù. Rispet-
to alla tradizione sono, per certi versi, un movimento
di controcultura. Mentre il potere, ad esempio, impe-
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disce l’ascesa di gruppi sociali emergenti e, anzi, al-
larga il fossato delle disuguaglianze, gli islamisti
scelgono l’azione sociale come strategia politica.
Alcune associazioni hanno creato scuole private
d’ogni grado e scelgono l’Università come specifico
campo d’azione, conquistando, in molte città, la gui-
da del movimento studentesco, un tempo riserva
politico-ideologica della sinistra. Spesso s’impegna-
no gratuitamente per il diritto allo studio (corsi di re-
cupero scolastico, diffusione delle dispense dei cor-
si ecc.), sia nelle università sia nei licei, a sostegno
dei sempre più numerosi studenti in difficoltà per la
dequalificazione degli studi (classi sovrappopolate,
insegnanti impreparati). Altri gruppi privilegiano la
visita dei carcerati e dei malati e i militanti medici
esercitano la professione negli ospedali pubblici, as-
sai poco ambìti a causa dei bassi stipendi.
Se l’islamismo marocchino ha investito molto nel
campo sociale, i movimenti non equivocano tuttavia
sui loro fini politici. Vediamo i gruppi principali.

a - Jamâ‘at al-‘adl wa-l-ihsân
(La comunità della giustizia e del dono di sé)

Questo gruppo congiunge il carisma della ‘Guida’
con l’attivismo politico e religioso.
Il leader carismatico nonché ideologo è Abdessalam
Yacine. Il suo carisma e la sua notorietà esplodono
quando invia al re una lunga lettera (intitolata ‘L’i-
slàm o il diluvio’, 1974) e lo invita a convertirsi al ve-
ro islàm insinuando, ambiguamente, la sua legittima
pretesa al governo del Marocco, in forza della sua
ascendenza profetica, attraverso la dinastia degli
Idrossidi, ma rinunciando allo stesso tempo a far va-
lere il suo diritto.
Nato forse nel 1928 ad Essaouira, a 15 anni fre-
quenta l’istituto Ben Youssef per gli studi arabi e
islamici. Nel 1947 inizia una lunga carriera nell’inse-
gnamento pubblico che lo porterà ai vertici della
carriera direttiva, dapprima come Direttore del Cen-
tro di formazione degli Ispettori scolastici (1965) e
poi come dirigente presso il Ministero dell’Istruzione
(1967). Nel periodo tra il 1965 e il 1973 aderisce al-
la confraternita Bouchichiyya, scelta che i leader
della prima generazione islamista considerano una
macchia nel suo curriculum d’islamista. Quando i di-
rigenti respingono la sua proposta di coinvolgersi
nella lotta, egli abbandona la confraternita. Dopo
l’invio della famosa lettera al re (1974), è arrestato e
recluso per tre anni e mezzo, di cui due, molto duri,
trascorsi in ospedale psichiatrico. Rimesso in li-
bertà, con la proibizione di predicare, fonda la rivista
al-Jamâ‘a (16 numeri, pubblicati fra il 1979 e il
1983) e, poiché ne viene interdetta la pubblicazione,
fonda due nuove riviste, al-Shibh e al-Kitâb. Nel
1981 annuncia la nascita del primo embrione del
suo movimento, la Usrat al-Jamâ‘a (La famiglia del-
la Comunità dei credenti) e deposita uno statuto as-
sociativo, che lo Stato accoglie in un primo momen-
to ma poi respinge come illegale. Allora, nel 1983,

deposita lo statuto di una nuova associazione, la
Jamâ’at al-jamâ’ât al-khaïriyya (La comunità delle
comunità del bene), una sorta di federazione di
gruppi.
Lo stesso anno viene nuovamente arrestato e mul-
tato, per aver attaccato nuovamente la persona del
re. Il suo processo (1984), che termina con la con-
danna a due anni di carcere, è l’occasione di una
dimostrazione di forza da parte di militanti e simpa-
tizzanti del movimento, che continueranno visitarlo
a centinaia in carcere. Nel 1987 cambia nuovamen-
te nome all’associazione, Usrat al-‘adl wa-l-ihsân
(La famiglia della giustizia e del dono di sé), che se-
gna anche il passaggio alla lotta politica.
Nel 1989 Yacine è posto a residenza sorvegliata a
Salé (Rabat) ed è rimesso in libertà alla morte del
re Hassan II. Privato così delle stigmate del martire,
rilancia la lotta scrivendo una nuova lettera al re
Mohammed VI, intitolata Memorandum. Con la sua
prolifica produzione letteraria (una trentina di opere
politiche, religiose ed economiche – di cui la più si-
gnificativa è al-Minhaj al-nabawî, Il metodo profeti-
co, del 1989 – oltre alle due lettere ai sovrani e a
due raccolte di poesie), Yacine è l’unico produttore
di sapere della jamâ‘a. Nelle suo opere non fa mi-
stero dell’ambizioso progetto di rifondare il pensiero
islamista. La denominazione del movimento ne
esprime il contenuto e il metodo: al‘adl (equità-giu-
stizia) è un comandamento coranico, che esprime il
fine politico del gruppo di svolgere i compiti propri
dello Stato islamico, contestando contemporanea-
mente il monopolio politico della sinistra nella que-
stione sociale; al-ihsân (il dono di sé), è anch’esso
un termine coranico, che indica il metodo islamico
di superamento delle classi sociali ma per Yacine si-
gnifica soprattutto una delle tappe del cammino mi-
stico, che condiziona l’accesso alla vera conoscen-
za di Dio, e quindi l’assunzione del metodo della
confraternita – contestato dagli islamisti della prima
generazione – nell’educazione dei militanti, consoli-
dando così la sua posizione di shaykh carismatico; i
due termini congiunti esprimono il programma del
movimento, la predicazione e la ricostruzione della
società islamica; usrat (famiglia) evoca il focolare
domestico, e significa l’intimità, la fraternità e la soli-
darietà che lega i militanti. Perseguendo il potere
mediante la delegittimazione religiosa della monar-
chia, al-‘Adl wa-l-ihsân rompe con l’ideale sufi e
sceglie la strada della violenza. Contemporanea-
mente, Yacine critica Sayyid Qutb, uno dei massimi
ideologi dei Fratelli Musulmani, che si sarebbe limi-
tato alla violenza del jihâd senza preoccuparsi an-
che dell’educazione islamica dei militanti.
L’organizzazione del movimento è debitrice ai Fra-
telli Musulmani e alle confraternite. Essa è pirami-
dale, il vertice è il murshid (Guida), lo stesso Yaci-
ne, in base al suo carisma. I requisiti del leader so-
no i suoi carismi, egli è testimone della giustizia, de-
voto, forte, solido nei principi, fedele al suo compito
anche se tutti disertassero, capace di motivare i mi-
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litanti al jihâd. I militanti devono amare il leader sen-
za sacralizzarlo, perché i sunniti non lo considerano
infallibile, contrariamente agli sciiti. La Guida è coa-
diuvata da un Consiglio di 6 membri. Ad eccezione
del vertice, tutti gli altri militanti sono segreti e clan-
destini. Accanto a questo c’è il Consiglio Esecutivo
Nazionale (composto da un minimo di 6 fino ad un
massimo di 40 militanti). L’organo decisionale del
movimento è il Congresso Generale dei delegati. I
militanti sono infatti organizzati in Consigli regionali,
provinciali e in sezioni locali. Yacine stesso nomina i
quadri regionali. La usrat è la cellula di base del mo-
vimento, composta da una decina di persone. Più
usrat compongono la shu‘ba (sezione). Il delegato di
sezione (nâqib) è incaricato della formazione fisica
dei militanti (tornei di calcio, escursioni in montagna
o in campagna, addestramento alle arti marziali) e
ideologica (un seminario bimestrale in cui spiega ai
militanti il libro fondamentale di Yacine, al-Minhaj al-
nabawî).
All’interno del Marocco la jamâ‘a ha definito i suoi
rapporti con gli altri gruppi islamisti, evitando lo
scontro pubblico, ed accetta le confraternite, eccetto
quelle che esercitano pratiche superstiziose o esote-
riche. Rifiuta invece di riconoscere l’autorità degli
‘ulamâ’, considerati venduti al potere. Alla monar-
chia rimprovera di non applicare la sharî‘a divina e di
sostituirla con il diritto positivo umano. La jamâ‘a ac-
cetta la democrazia e il pluralismo partitico come so-
luzione provvisoria, nell’attesa di rifondare lo Stato
islamico, guidato da un califfo arabo, discendente
della famiglia del Profeta. Questo Stato sostituirà gli
Stati-azione in cui è attualmente frantumato il mondo
arabo islamico e imporrà l’uso esclusivo della lingua
araba. Non c’è dunque alcun rispetto per la storia,
geografia, culture, etnie e razze che compongono il
variegato mondo islamico. L’attività di al-‘Adl wa-l-ih-
sân si svolge soprattutto tra gli insegnanti e gli stu-
denti. Esiste quindi un Consiglio degli studenti uni-
versitari e liceali, che è guidato dal delegato regiona-
le. Per la formazione degli studenti viene usata la
‘Carta dello studente’, una sintesi di al-Minhaj al-na-
bawî, corredata da un piano d’azione politica e da
orientamenti per i rapporti con altri gruppi islamisti.
Parallelamente, esistono i Consigli di zona degli in-
segnanti, cui è destinata la ‘Carta del militante’, che
spiega loro la pedagogia del reclutamento e della
formazione degli studenti.
La formazione del militante comprende un aspetto
spirituale e religioso ed un aspetto politico.
Sotto il profilo spirituale e religioso, la formazione del
militante si basa sulle pratiche islamiche rituali, sulle
pratiche delle confraternite e quelle del Tablîgh
(gruppi di devoti di origine pakistana). Il militante
esegue quotidianamente le cinque preghiere rituali
(salât), la lettura del Corano, tre sedute giornaliere di
dhikr (ripetizione del nome di vino) e l’esame di co-
scienza serale. Inoltre digiuna due volte la settimana
e visita i cimiteri una o due volte al mese. Partecipa
a tre riunioni settimanali della sua usrat, in parte de-

dicate alla lettura del Corano e al dhikr, in parte alla
studio della religione (Corano, hadîth, storia del Pro-
feta e dei suoi Compagni, storia dell’islàm, lingua
araba). I testi di studio sono tra i più conservatori,
nel diritto islamico quello di al-Jazâ’irî (malikita vicino
ai wahhabiti) e nel hadîth quello di al-Baghdâdî
(hanbalita). Una delle tre riunioni comprende la ve-
glia notturna, preceduta dal digiuno e dal pasto co-
munitario. Infine, ogni usrat compie un’escursione
mensile, scandita dalla preghiera rituale, dalla lettura
del Corano, dal dhikr e dal sermone, che a turno cia-
scun militante prepara.
Sotto il profilo politico, il militante viene accolto nella
jamâ‘a dopo un periodo di prova, in base al giudizio
del delegato provinciale se sia capace di essere un
muhâjir (esiliato, ad imitazione del Profeta), di vivere
in clandestinità e di svolgere le attività politiche. Solo
allora è indottrinato nei principi espressi in al-Minhaj
al-nabawî.
La usrat si autofinanzia, ogni militante versa libera-
mente soldi nella cassa comune secondo le sue
possibilità, che serviranno a soccorrere i militanti
malati, disoccupati o carcerati. Il militante inoltre de-
ve devolve l’elemosina legale (zakât) alla propria
jamâ‘a. Altre fonti di finanziamento sono la vendita di
prodotti culturali (libri, foto, sermoni in cassetta, vi-
deocassette dei leaders, in sostanza di Yacine e Ba-
chiri), il commercio di vestiario islamico e di libri isla-
mici e di prodotti di contrabbando provenienti dalle
due enclaves spagnole di Ceuta e Melilla. La jamâ‘a
ha stabilito che i proventi del commercio non posso-
no superare il 30% del finanziamento complessivo.
Altra fonte sono le rimesse delle corali religiose e di
salmodia del Corano, che animano feste matrimo-
niali o in occasione circoncisione o di funerali.
Yacine ha sempre rifiutato l’internazionalizzazione
del movimento, che conserva dunque un carattere
nazionale e indipendente, respingendo l’affiliazione
ad altri gruppi internazionali, come i fratelli Musulma-
ni o al Qâ‘ida. Dichiara, in teoria, di rifiutare la vio-
lenza fisica come mezzo di conquista del potere e ri-
nuncia al takfîr (scomunica) dei musulmani in disac-
cordo o in concorrenza con il gruppo.
In pratica, al-‘Adl wa-l-ihsân ha spesso cercato d’im-
porsi su altri gruppi islamisti, ricorrendo anche alla
violenza fisica nell’ambito universitario. Per un certo
periodo, dopo la ‘piattaforma di Beyruth’ (1994) che
stabiliva la necessità di dialogo e un’alleanza fra ‘na-
zionalisti’ e ‘islamisti’ nei vari paesi islamici, ha stabi-
lito un’alleanza strategica con la sinistra, di breve
durata. Nel 1995 Yacine pubblica l’opera ‘Dialogue
avec ces messieurs les bons democrates’ in cui im-
pone l’interpretazione islamista del dialogo, basata
su alcuni punti incontrovertibili come la fede militan-
te, il riconoscimento della sovranità divina, il rifiuto
della modernità e della ragione moderna, dell’evolu-
zionismo etico e sociale e della democrazia ‘laica’,
che separa la religione e la società. Senza affrontare
la questione teorica dell’origine della sovranità dello
Stato, accetta pragmaticamente la democrazia come
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‘governo del popolo’, convinto che il popolo maroc-
chino credente sceglierà senza dubbio ‘il governo
della parola di Dio’, cioè il ‘governo islamico’.
Da qualche tempo, tuttavia, trapelano dissensi ai
vertici sull’opportunità o meno di partecipare alla ge-
stione politica del paese. Yacine, per rafforzare il
suo controllo sul movimento, ha creato il ‘Consiglio
spirituale’, i cui membri sono eletti da lui personal-
mente.
Nel 2005, mentre il movimento è in una fase di pa-
ralisi politica e soffre della mancanza di visibilità, im-
provvisamente migliaia di militanti hanno annunciato
la visione, in sogno, di una qawma (sollevazione po-
polare) in Marocco, prevista nell’anno 2006, che ro-
vescerà l’attuale regime e Yacine annuncia di aver
avuto una ru’ya (visione) personale, che lo confer-
ma quale nuovo Califfo del Marocco. Nello stesso
periodo, la figlia Nadia Yacine, solleticando i deside-
ri di certe élites occidentali, rilascia un’intervista alla
stampa in cui manifesta l’urgenza di cambiare il re-
gime politico, dalla monarchia alla repubblica, di cui
lei soltanto conosce i segreti della composizione.
Nel mese di settembre 2005, gli adepti di Yacine si
riuniscono a Meknés per discutere della strategia e
dei mezzi per dare corso ai ‘sogni’ dello shaykh e
dei militanti. Due mesi dopo, alcuni membri di al-
Qâ‘ida rapiscono due marocchini in Iraq, con il pre-
testo di collaborazionismo con ambienti miscredenti
e antislamici.
Ancora nel novembre 2005, un nutrito convoglio di
auto di militanti si dirige verso la prigione di Bourkaï-
ze (Fés) e, dopo un corpo a corpo con la polizia lun-
go la via, ripiega su Fés, cercando di sollevare la
popolazione. Gli osservatori politici sono persuasi
che il filo rosso di questi eventi è l’intento di rompe-
re l’isolamento del gruppo, causato dalla resistenza
‘passiva’ imposta dai dirigenti, e il rischio di una frat-
tura al vertice, poiché una parte dei leaders più in
vista sarebbe propensa al compromesso dell’impe-
gno politico.
Lo stesso al-Tawhîd wa-l-Islâh (vedi oltre) critica la
storia delle ‘visioni’, la sua pubblicazione in internet
e la propaganda nelle università, e accusano aper-
tamente al ‘Adl wa-l-ihsân di creare situazioni peri-
colose per la stabilità dello Stato.

b - Jamâ‘at al-islâh wa-l-tajdîd
(La comunità della riforma e del rinnovamento)
al-Tawhîd wa-l-islâh (L’unificazione e la riforma)

Le origini remote di Jamâ‘at al-islâh wa-l-tajdîd risal-
gono al primo movimento studentesco islamico ma-
rocchino, al-Shabîba al-islâmiyya (La gioventù isla-
mica), un gruppo del jihad (guerra santa), fondato
nel 1969 da Abdelkarim Muti‘, per ristabilire l’ordine
divino con la violenza. Il gruppo attaccò il potere e i
partiti della sinistra, in particolare l’USFP, “questo
partito degli empi […] che nasconde l’ateismo“. Nel
1975, membri di al-Shabîba al-islâmiyya uccidono
Omar Benjelloun, uno dei leaders dell’USFP. Alcuni
leaeder della Shabîba sono arrestati ma Muti‘ fugge
in Arabia Saudita, ed è condannato al carcere a vita
in contumacia (1980). Nel 1981 la Shabîba espelle i
suoi capi e rinuncia alla linea rivoluzionaria. Muti‘ si
dedica allora all’organizzazione del “ Battaglione del
jihâd”, un gruppuscolo clandestino e violento e pub-
blica “La rivoluzione islamica: destino del Marocco
attuale” (1984).
I militanti di al-Shabîba al-islâmiyya si divisero in vari
sottogruppi: a- una parte dei vecchi leaders nominò
un nuovo Consiglio e fondò il gruppo al-Jamâ’a al-
islamâyya (1983); b- parte dei militanti confluì nel
Jihâd marocchino e un’altra parte nel movimento di
Yacine; c- i neutrali confluirono in organizzazioni
islamiche locali a Fés, Rabat, Ksar el-Kebir ecc.
A. Benkirane, uno dei leader di al-Jamâ’a al-
slamâyya, chiese al re il riconoscimento dello statuto
(29 novembre 1985) e, in una lettera inviata al Mini-
stro degli Interni (17 marzo 1986) criticò Muti‘ e pro-
clamò la rottura ufficiale di al-Jamâ’a con al-Shabî-
ba. Riconobbe inoltre la legittimità storica e religiosa
della monarchia marocchina.
Il movimento non si basava su un leader carismatico
ma su una pluralità di leaders e d’intellettuali, come
A. Yatim, A. Benkirane e A. Baha, che vi confluisce
alla testa del suo movimento.
La loro strategia era semplice e si basava su due
opzioni:
- Attivismo politico pubblico, non clandestino, per oc-
cupare lo ‘spazio’ ideologico potenzialmente islami-
sta, mediante grandi manifestazioni e partecipazione
a movimenti d’opinione ecc.
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- Essere riconosciuti dal potere come interlocutori
politici di sensibilità islamica. In particolare, la parte-
cipazione alle ‘Università estive’ -organizzate tra il
1990 e il 1997 dal Ministero dei habous (o waqf) -
meritò al movimento la patente di rappresentanti
dell’islamismo moderato Al-Islâh wa-l-tajdîd e dun-
que con un’organizzazione più simile ad un partito
che ad un movimento clandestino. Tutti i leaders au-
spicano la partecipazione alla gestione politica. In-
tanto cercano di dotarsi di strumenti esegetici (il co-
siddetto fiqh maqassidî) che consenta loro di giustifi-
care il compromesso politico sulla base dell’ ‘interes-
se generale’. Sono due le questioni ideologiche su
cui non transigono: il fondamento filosofico della de-
mocrazia e la questione femminile, che li vede quali
baluardi dell’opposizione alla riforma della Mudawa-
na. Riconoscono invece che in Marocco non è ne-
cessaria il rovesciamento politico violento del regime
perché è già presente un certo ‘fondamentalismo di
Stato’. Rileggono criticamente la storia del movi-
mento islamista in Marocco, distinguendo due epo-
che: la prima (1973-1984) è dominata dall’ideologia
dei leaders egiziani e siriani dei Fratelli Musulmani,
prodotta nel clima violento del carcere; la seconda,
orientata verso il riformismo, si caratterizza per un
approccio più globale e meno radicale della questio-
ne sociale, per la svolta educativa e l’abbandono
della clandestinità.
Inizia così la strategia d’avvicinamento al potere. Nel
1985 al-Islâh wa-l-tajdîd dichiara di non essere un
movimento monolitico ma pluralista al suo interno,
nel rispetto della sharî‘a e della consultazione
(shûra). Nel 1989, è depositato lo statuto per diven-
tare partito politico, con il nome Hizb al-tajdîd al-wa-
tanî (Partito patriottico del rinnovamento), ma viene
respinto perché si definisce ‘partito religioso’ (dahir
n. 1-58-376). Benkirane cercò allora l’alleanza con
un partito politico che consentisse ai militanti la par-
tecipazione politica. Si avvicinò dapprima al partito
salafita dell’Istiqlâl, con cui entrò presto in conflitto in
quanto l’Istiqlâl rappresenta gli interessi della bor-
ghesia cittadina tradizionale mentre il nuovo movi-
mento è populista e riformista, entro certi limiti. Così
al-Islâh wa-l-tajdîd si avvicinò al Movimento Popola-
re Costituzionale e Democratico (MPCD) fondato nel
1967 da A. Khatib, che subordinava la riuscita di
ogni riforma alla riforma islamica della società. Crea-
rono quindi un proprio organo di stampa, al-Islâh, in-
terdetto nel 1990 e sostituito dal settimanale al-Râya
(La bandiera). Un passo ulteriore fu la rinuncia a de-
nominarsi al-Jamâ‘a al-islâmiyya. L’associazione si
chiamò Harakat al-islâh wa-l-tajdîd (Movimento della
riforma e del rinnovamento). Con questo atto, il mo-
vimento rinunciava all’uso del lessico islamico (al-
Jamâ’a al-islâmiyya) e alla pretesa della rappresen-
tanza unica del movimento islamista e assumeva il
lessico politico arabo dell’epoca della nahda [rinasci-
ta, XIX sec.: comunicato in al-Râya, N. 15/1992: al-
Islâh è uno dei gruppi “per la riforma (islâh) e il rin-
novamento (tajdîd) di ciò che è obsoleto nella so-

cietà”]. In una successiva intervista rilasciata al gior-
nale del movimento, Benkirane dichiarò che al-Islâh
rinunciava alla creazione dello ‘Stato islamico’ me-
diante il ‘cambiamento dall’alto’ in quanto in Marocco
la legittimità dell’islàm nella società non era in di-
scussione (al-Râya, N. 18/1992). Lo stesso anno, al-
Islâh e il MPCD sfilarono insieme al corteo del 1°
maggio. Tuttavia, al-Khatib non impegnò il MPCD
nelle elezioni del 1993, perché da decenni il MPCD
aveva cessato ogni attività politica e le sue strutture
e i mezzi umani e finanziari non erano all’altezza del
compito.
Nel 1996, in occasione del referendum per la riforma
costituzionale, al-Islâh wa-l-tajdîd fece campagna per
il sì, schierandosi con la monarchia. Il re pensò che
era ormai giunto il tempo d’integrare il movimento nel
campo politico ufficiale, rilasciò pertanto un’intervista
ad un’emittente televisiva tedesca (1996), in cui di-
chiarava che al-Islâh wa-l-tajdîd era pronto a rispetta-
re le leggi dello Stato. Il 2 giugno del 1996 il MPCD,
a conclusione del suo Congresso straordinario, an-
nunciava la ripresa dell’attività politica e contestual-
mente l’integrazione nel partito del movimento al-
Islâh wa-l-tajdîd.
Nell’aprile 1996 confluirono nel movimento i gruppi
neutrali dell’antica al-Shabîba al-islâmiyya, riuniti ora
nella Rabitat al-mustaqbal al-islâmî (Lega dell’avve-
nire islamico) e rafforzarono il movimento con l’inie-
zione d’intellettuali e docenti universitari. Dopo la fu-
sione, il movimento cambiò il suo nome in al-Tawhîd
wa-l islâh (L’unicità e la riforma) e nel 1998 lo Stato
ne approvò lo statuto. Il suo nuovo leader è Ahmed
Raissouni, un teologo islamico, docente presso la
Facoltà di Lettere di Rabat, le cui posizioni collimano
spesso con la dottrina wahhabita.
Si compiva così il percorso d’integrazione degli ‘isla-
misti moderati’, con l’avallo e i buoni uffici del Makh-
zen (la struttura di potere dello Stato), che dava pro-
va, ancora una volta, della sua abilità strategica. Ri-
conoscendo il ruolo politico dell’islamismo politico
moderato, metteva in difficoltà il partito dell’Istiqlâl,
critico verso la monarchia per la mancata riforma co-
stituzionale, con l’entrata in scena di un concorrente
politico che attingeva alla stessa base elettorale, iso-
lava contemporaneamente l’islamismo radicale di Ya-
cine e vanifica i tentativi di convergenza strategica
fra la sinistra e gli islamisti (colloqui dell’Università di
Casablanca, 1996).
Nel frattempo, il movimento aveva rettificato il proprio
pensiero riguardo a tre questioni, che segnano lo
spartiacque fra islamisti e non-islamisti. Ha rinunciato
gradualmente ed esplicitamente all’uso della violenza
politica, fino a rinnegare i presupposti filosofici e teo-
logici della violenza (1995). Ha accettato la ‘demo-
crazia’ marocchina, respingendo tuttavia i principi
della democrazia liberale occidentale, basata sulla li-
bertà assoluta dell’uomo di disporre di se stesso (di-
chiarazione finale del Congresso del MPCD, 1996).
Nel contesto islamico, vi si dice, la democrazia consi-
ste nel rispetto della consultazione (shûra) e della li-
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bertà di associazione dei musulmani e nella produ-
zione di leggi non contrastanti con la sharî‘a. Infine,
la questione femminile, vede il movimento attestato
su posizioni conservatrici e mobilitato contro il movi-
mento del femminismo ‘islamico’, che aveva lancia-
to la campagna per la riforma della Mudawana
(1992). Il movimento dichiarò il jihâd (lotta per la di-
fesa della fede), promosse una campagna di raccol-
ta di firme contro la riforma ed emanò una fatwâ che
dichiarava le femministe ‘apostate’. Il re, allora,
avocò a sé la questione, in quanto
guida suprema dell’islàm maroc-
chino e incaricò una commissione
di studiare il problema. La com-
missione elaborò un progetto di
riforma della Mudawana (1996)
che scontentò tutti.
Intanto il vecchio leader, al-Khatib,
si ritirò dalla politica attiva alla vigi-
lia delle elezioni del 1997. Il vero
motivo era il suo timore, non infon-
dato, dell’impossibilità ormai di
controllare il massiccio afflusso di
voti al-Islâh wa-l-tajdîd che avreb-
be condotto all’emarginazione del-
la vecchia guardia del partito. Alle
legislative del novembre 1997, per
la prima volta il potere riconobbe
ufficialmente la coalizione politica
MPCD-Islâh, che prese il nome di
Partito della Giustizia e dello Sviluppo (PJD), e ne
sovvenzionò la campagna elettorale. I rappresen-
tanti di al-Islâh wa-l-tajdîd in lista rappresentavano
meno del 50%. L’Islâh non cedette alla tentazione di
condurre la campagna elettorale nelle moschee,
scelse la tattica del ‘porta a porta’. Nel loro pro-
gramma rinunciarono ai riferimenti espliciti alla
sharî‘a, s’impegnavano comunque a proibire la ven-
dita pubblica di alcolici, ad opporsi alla riforma della
Mudawana, a promuovere il diritto dei laureati del
corso di Studi islamici della Facoltà di Lettere di di-
ventare imàm, a incrementare gli studi islamici e a
reintrodurre il venerdì festivo invece della domenica.
Al-Islâh wa-l-tajdîd elesse 9 parlamentari, di cui 3
ottennero la maggioranza assoluta nei rispettivi col-
legi. Fu un successo, condiviso dalla monarchia,
soddisfatta del laborioso iter di sdoganamento dell’i-
slamismo ‘moderato’.
Alle politiche del 2002, il PJD diventò la terza forza
parlamentare, con i suoi 43 seggi, sebbene costret-
to dalla monarchia e dal Makhzen a limitare il nume-
ro dei candidati in lista e a presentarsi solo nella
metà delle circoscrizioni elettorali.
Dopo gli attentati sanguinosi di Casablanca compiu-
ti da al-Qâ‘ida (16 maggio 2003), gli avversari politi-
ci accusarono tutti i movimenti islamisti, e lo stesso
PJD, di collateralismo con i terroristi e spinsero per
l’interdizione di ogni forma d’islamismo. Il PJD,
reagì sposando in pieno la politica della monarchia
su nodi politici controversi, come la questione del

Sahara marocchino, l’appoggio alla riforma del Codi-
ce della famiglia (Mudawana), con un voltafaccia
spettacolare tre anni dopo la grande manifestazione
ostile di Casablanca, l’accettazione dell’accordo di li-
bero scambio (ALE ) firmato tra Marocco e gli U.S.A.
del ‘satana’ George W. Bush. A dispetto della crisi e
delle polemiche innescate, alle elezioni provinciali
del 2003 il PJD conquistò 593 consiglieri (sul totale
di 24.000), ottenendo il 2,58% dei voti, conquistando
la maggioranza in 17 comuni e ottenendo lusinghieri

risultati in grandi città come Meknès,
Tétouan, Béni Mellal, Casablanca.
Nonostante che, anche questa vol-
ta, la monarchia e il Makhzen aves-
sero limitato la partecipazione del
PJD, i cui candidati erano in lista
soltanto nel 18% delle circoscrizioni.
I dati di partecipazione alle ultime
elezioni municipali riflettono soprat-
tutto la stanchezza e la disillusione
della popolazione nei confronti dei
politici (solo un 54% complessivo di
votanti nel paese, ma solo il 35%
nelle grandi città). I sindaci e i consi-
glieri del PJD stanno dando prova di
onestà, di efficienza amministrativa
(in un paese dominato dalla corru-
zione, a tutti i l ivell i) e di grande
pragmatismo, accantonando persino
punti qualificanti del programma

‘islamista’, come il divieto di vendita dell’alcol o la
lotta contro la prostituzione ecc.
Infatti, il quinto Congresso di al-Tawhî wa-l-islâh (9-
11 aprile 2004) ha sentito il bisogno di ribadire le
priorità politiche, come la lotta contro la corruzione e
contro i privilegi dei violatori del diritto, contro l’opa-
cità dei mercati pubblici, la paralisi della salute pub-
blica, la lottizzazione dell’amministrazione pubblica,
per la riforma del sistema bancario e fiscale e la revi-
sione del sistema delle imposte. Intanto, il PJD si
fregia di aver ottenuto la legge sul finanziamento dei
partiti e la legge per il controllo delle lobbies.
Verso la fine del 2005, dal PJD si è staccato, con la
benedizione del Makhzen, il nuovo partito al-Nahda
wa-l-Fadîla (La rinascita e la virtù), capeggiato da
Mohammed Khalidi, che si assume il compito di ‘pro-
durre nuovi concetti e una nuova immagine dell’i-
slàm’, e rappresenta quel rinnovamento incontrover-
tibile dell’islamismo auspicato da molti paesi occi-
dentali e da alcuni paesi arabi, dopo i fatti dell’11
settembre 2001. I commentatori politici considerano
questa scissione anche un ammonimento dello stes-
so Makhzen al PJD a non deviare dal processo rifor-
mista, facendo paventare la stessa sorte di disfaci-
mento toccata in sorte, nel passato, ai partiti della si-
nistra.
Il Congresso del 2006 ha eletto il nuovo Segretario
del partito, Saâd Eddine Othmani, emarginando l’ala
radicale di Mostapha Ramid, portavoce della riforma
della Costituzione e contestatrice della ‘sacralità’ ri-
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conosciuta al re- Amîr al-mu’minîn dalla Costituzio-
ne.
Dopo la sua elezione Othmani ha iniziato un tour
nelle capitali europee di Spagna, Belgio, Italia, Fran-
cia e anche U.S.A. pur esprimendo una riserva criti-
ca verso questo paese.
Non ci si deve nascondere che qua e là si levano vo-
ci contro le intimidazioni da parte di membri di al-
Tawhîd wa-l islâh contro i consiglieri delle opposizio-
ni (Liberation, 20 marzo 2006).
Complessivamente comunque, l’esperienza ammini-
strativa, che per il Makhzen costituiva il banco di
prova dell’affidabilità del PJD, sembra convincere la
monarchia.
Si parla di un’alleanza del PJD, alle prossime politi-
che (2007), con la coalizione popolare formata da
MP (Movimento Popolare), UD (Unione Democrati-
ca) e MPN (Movimento Popolare Nazionale), da cui
il re sceglierebbe il Primo Ministro, in caso di suc-
cesso elettorale. Nel PJD si discute e si contrappon-
gono due correnti, la prima che respinge ogni parte-
cipazione al governo senza una seria riforma costitu-
zionale, la seconda che invita al dialogo diretto con il
sovrano, per ottenere garanzie riguardo all’applica-
zione del proprio programma basato sulla moralizza-
zione della vita pubblica. In entrambi i casi, il PJD te-
me di perdere la propria specificità e credibilità, di-
ventando un mero esecutore delle direttive del
Makhzen.
Quanto alle future elezioni amministrative (2009) l’o-
biettivo del PJD è di ottenere la presidenza di alme-
no 170 comuni.

c - Gruppi terroristi d’ispirazione internazionale

Troviamo in Marocco gruppi ispirati ad al-Tafkîr (‘di-
chiarare apostata’, ‘scomunica’), nato in Egitto negli
anni ’70. La loro missione è la reislamizzazione e il
ritorno all’ortodossia sunnita anche attraverso la vio-
lenza. Molti quadri sono ex-combattenti reduci dal-
l’Afghanistan. Nel solo anno 2002, ben 166 persone
- agenti del Makhzen, fumatori di hashish, consuma-
tori di alcool- sono stati uccisi.
I gruppi marocchini di al-Tafkîr sono al-Sirât al-mu-
staqîm (Il retto cammino) e al-Hijra wa-l- Tafkîr (Emi-
grazione e dichiarazione di apostasia).
Il gruppo marocchino di al-Qâ ‘ida è responsabile dei
5 attentati sanguinosi di Casablanca (16 maggio
2003), che causarono 33 morti, e della strage di Ma-
drid (11 marzo 2004).
Un gruppo terrorista costituitosi recentemente, al-
Tawhîd wa-l-jihâd (Unificazione e guerra santa), ha
minacciato, nel novembre del 2005, attentati contro il
regime di Rabat.
E’ comprovato che cellule di al-Qâ ‘ida guidate da
marocchini operano clandestinamente in vari paesi
europei.
Nel novembre 2005, una vasta operazione di polizia
ha portato all’arresto di 17 militanti di al-Qâ ‘ida e al-

lo smantellamento di una nuova cellula, che prepa-
rava un nuovo attentato in Marocco, con l’aiuto del
“Gruppo salafita per la predicazione e il combatti-
mento” dell’Algeria e con il sostegno economico di
una cellula di al-Qâ ‘ida spagnola. Gli obiettivi desi-
gnati erano luoghi turistici ad Agadir, il casino di
Tangeri e il Parlamento di Rabat.

Conclusioni

Possiamo concludere tratteggiamo le linee essen-
ziali dello sfondo dei rapporti generali tra potere e
religione in Marocco negli ultimi 50 anni, al fine di
contestualizzare più precisamente quanto siamo ve-
nuti dicendo.
Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, il re maroc-
chino Hassan II sfruttò appieno la religione come in-
strumentum regni quando i rapporti con i partiti na-
zionalisti e ‘laici’ si tesero a tal punto da legittimare
due tentativi di colpi di Stato (1965). Il re allora, per
contrastare nazionalisti arabi, socialisti e comunisti,
favorì l’islamizzazione del paese, soprattutto me-
diante la riforma dell’insegnamento scolastico e pro-
ponendo ai giovani, allora molto attivi politicamente,
l’islàm come ideologia attraente, completa e soddi-
sfacente tutti i bisogni della vita, mentre le ideologie
d’oltremare venivano presentate come estranee alla
tradizione del popolo. Hassan II reintrodusse la tra-
dizione, creata nel XVII sec. e ormai obsoleta, dei
seminari religiosi presieduti dal re nel palazzo reale.
Disegnò le frontiere invalicabili dell’intervento degli
‘ulamâ’ nella società. Rese obbligatoria la preghiera
rituale islamica nelle scuole. Nel 1975 riformò i pro-
grammi scolastici, in particolare mise al bando gli
studi filosofici (‘le false teorie’), impose l’insegna-
mento in lingua araba ed emarginò lo studio delle
lingue straniere.
Inutile dire, a distanza di anni, che la cultura è stata
miseramente impoverita. Queste stesse riforme inol-
tre favorirono lo sviluppo dei gruppi islamisti studen-
teschi. Hassan II, per fronteggiare il nuovo pericolo,
accentuò ulteriormente l’intromissione dello Stato
nel campo religioso, inaugurando la stagione del
‘fondamentalismo di Stato’ nella speranza di sottrar-
re militanti ai gruppi islamisti. Il re distinse tra ‘fonda-
mentalismo’ e ‘integrismo’. In successive interviste,
rilasciate tra il 1986 e il 1991, così dichiara: “Noi,
quando diciamo che qualcuno è un ‘fondamentalista’
intendiamo dire che è un uomo colto, che conosce
bene la religione musulmana. Essere ‘integrista’ si-
gnifica invece essere intollerante, fanatico […] È fa-
cile nella nostra religione essere integrista o fonda-
mentalista, perché la laicità non esiste”. E ancora: “Il
Marocco è certamente uno dei paesi più fondamen-
talisti, cioè ‘usûlî’, nel senso ‘che ritorna alle fonti’,
perché ha conservato un solo rito, quello malikita,
che deriva direttamente da Medina, in cui ha vissuto
il Profeta” (cit. di Cahiers bleus, 3/2005 in Liberation,
13 ottobre 2005, p. 3). Agli ‘ulamâ’, chierici di Stato,
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affidò la missione di educatori del popolo e garanti
del fondamentalismo di Stato, contro l’integrismo
khomeynista e dei gruppi islamisti. Gli ‘ulamâ’, av-
versari politici d’ieri, diventavano gli alleati del regi-
me. Con il nuovo re Mohanmed VI, il Ministero dei
Habous (waqf) e degli Affari Religiosi diventa l’orga-
no istituzionale dell’attuale politica religiosa di Stato,
i cui assi portanti sono: la religione come sostegno
delle politiche statali ; la conferma del rito malikita
come rito ufficiale del Marocco; la proibizione di co-
stituire partiti politici religiosi; il controllo delle mo-
schee; l’organizzazione e l’inquadramento degli
‘ulamâ’.
Si è aperta tuttavia una nuova fase
del rapporto fra religione e politica.
Sotto la spinta di fattori interni ed
esterni, l’islàm marocchino si sta ri-
definendo e si è quindi alterato il
rapporto con lo Stato. È una novità
anche l’implicazione della società
civile in questa dinamica, che de-
nota una certa liberalizzazione e
una più grande apertura nel modo
di vivere la religione, che tuttavia
comporta una diminuzione di auto-
rità e di regolamentazione e lo svi-
luppo anarchico di forme estremi-
ste, di cui testimoniano gli attentati
del 16 maggio 2003 a Casablanca.
Poiché sono strettamente congiun-
te, la politica e la religione in Ma-
rocco sembrano obbligate ad evol-
vere all’unissono. “Si assisterebbe allora ad un pro-
cesso dinamico di perpetua rilegittimazione istituzio-
nale, che si appoggia sulla sfera religiosa per rag-
giungere obiettivi politici” (cit. di Cahiers bleus,
3/2005 in Liberation, 18 ottobre 2005, p. 3). Lo Stato
reagisce con una volontà più forte di riorganizzare e
gestire il campo religioso. La religione non può per-
mettersi di mettere in crisi lo Stato, il suo più fedele
alleato. Ovviamente la monarchia trae la sua legitti-
mità non solo dal suo potere religioso diretto (ricor-
diamo che il re è Amîr al-mu’minîn) ma anche da al-
tri importanti fattori: il re è anche il capo delle Forze
Armate; bisogna considerare il carisma personale;
inoltre la monarchia esibisce un’’attenzione inedita
par la questione sociale.
Sul versante religioso, Mohammed VI ribadisce pie-
namente la legittimità della tradizione. I mass media
hanno dato grande risalto al giuramento d’alleanza
(bay’a) all’attuale re-califfo Mohammed VI da parte
dei dignitari dello Stato, dei ministri, dei militari, dei
rappresentanti dei partiti politici, così come alla pre-
sidenza di feste religiose in tutto il paese. Moham-
med VI ha scelto personalmente il nuovo Ministro
dei Habous (waqf) e degli Affari islamici e i presiden-
ti dei Consigli degli ‘ulamâ’.
Mohammed VI cura la nuova immagine pubblica
della monarchia, aderente alle attese del XXI sec.,

l’immagine di un sovrano giovanile, popolare, acces-
sibile, del ‘Re buono’ attento ai bisogni sociali, sensi-
bile alle attese dei poveri e della giustizia. Per accre-
ditare la sua attenzione ai problemi sociali e la vici-
nanza agli sventurati, crea la Fondazione Moham-
med V (alla memoria del nonno). Quest’immagine
corrisponde bene alla cultura dei sentimenti che ca-
ratterizza l’ethos marocchino: viaggiando in conti-
nuazione da una città all’altra, egli comunica la sua
vicinanza fisica al popolo, lo seduce facendo leva
sull’affettività.
Tuttavia, per la monarchia si aprono sfide nuove alla

riorganizzazione del campo religio-
so e al riassetto del rapporto Stato-
religione.
La prima sfida è l’avvento dell’islàm
globale che complica la dinamica
religione-politica interna; la secon-
da sfida è il fatto nuovo del cre-
scente pluralismo, sia religioso che
politico; la terza sfida è la crescente
manipolazione politica della religio-
ne, da parte di vari soggetti, che
giunge fino alla legittimazione della
violenza politica; la quarta sfida è
quella dell’elaborazione intellettuale
di modelli nuovi del rapporto fra po-
tere e religione, perché il discorso
sulla riorganizzazione del campo
religioso oggi passa soprattutto at-
traverso i canali dei mass media,
dei gruppi politici, delle associazio-

ni, che discutono di laicità e di modelli costituzionali
diversi, che possano tutelare la religione (come
esempio si cita l’Inghilterra, in cui la regina è capo
della religione anglicana).
Bisogna riconoscere che vi sono anche alcuni orien-
tamenti di soluzione dei problemi. Ad esempio, pur
essendo il rito giuridico malikita la dottrina islamica
ufficiale del Marocco, il re non esita a ricorrere ad al-
tre dottrine giuridiche, se necessario, come nel caso
della riforma della Mudawana, ispirata alla dottrina
giuridica hanafita, senza tuttavia rinunciare al princi-
pio del malikismo come ortodossia dello Stato. La
stessa riforma della Mudawana è il riconoscimento,
da parte della monarchia, che una limitata secolariz-
zazione della religione è in atto e che si tratta di pa-
droneggiarla: così, per evitare di scendere a patti
con gli islamisti, i l re ha preferito consultare gli
‘ulamâ’, quegli stessi che il padre aveva emarginato.
Dall’altra parte, lo stesso re interveniva a sminuire il
valore di una fatwâ degli ‘ulamâ’ che condannava l’u-
so dei cartoons nell’educazione religiosa. Nessuna
fatwâ, avverte, ha valore se non è avallata formal-
mente dal sovrano. Al si persuade dunque che nes-
suna secolarizzazione, per quanto limitata, è possibi-
le senza riformare la formazione degli uomini della
religione.

Augusto Negri
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MASSIMO INTROVIGNE
“La Turchia e l’Europa, religione e politica nell’islam turco”
Sugarco Edizioni, Milano 2006, 140 pagine, 14.80 euro

La Turchia si avvicina all’Europa, alle cui porte bussa da oltre quaranta
anni, mettendo alle strette le cancellerie europee che devono dare una
risposta chiara e definitiva alle richieste turche. I problemi sul tappeto
sono complessi e di non facile soluzione ma in ogni caso l’atto del 17
dicembre 2004 che aprì i negoziati con il governo turco per l’adesione
all’Unione europea ha avviato un processo che durerà anche più di die-
ci anni, dopodiché si potrà valutare a che punto sarà lo stato di avanza-
mento delle riforme in Turchia. Le questioni da affrontare sono moltepli-
ci e spaziano da quelle economico-finanziarie a quelle demografiche in-
fiammando tra gli europei il dibattito sull’opportunità o meno di far en-
trare nel Vecchio Continente il Paese della Mezzaluna. Ma, per quanto
rilevanti, questi temi vengono quasi offuscati dal problema di fondo che
è quello religioso. È la tesi sviluppata nel libro “La Turchia e l’Europa,
religione e politica nell’islam turco”, Sugarco Edizioni, scritto da Massi-
mo Introvigne, sociologo e storico delle religioni e fondatore del Cesnur
( Centro studi sulle nuove religioni). Che tipo di Islam penetrerebbe in
Europa con la Turchia? Ci deve preoccupare il fatto che il governo di
Ankara sia guidato da un partito di ispirazione islamica che ha stravinto
le elezioni nel 2002? È in pericolo lo storico laicismo turco nato con Ke-
mal Ataturk? Sono questi alcuni dei quesiti a cui risponde, nel suo volu-
me, Massimo Introvigne, studioso dei nuovi movimenti musulmani sorti
in Turchia negli ultimi anni. Un volume che “non aspira a rispondere alla
domanda “sì o no alla Turchia nell’Unione Europea”, spiega l’autore,
ma piuttosto a fornire una mappa storica e sociologica del laicismo, del
secolarismo e dell’islam turco, complesso e variegato e quindi tutt’altro
che monolitico”. L’obiettivo è pertanto quello di aiutare il lettore a stu-
diare e a capire il problema delle relazioni turco-europee nelle sue
componenti politiche e religiose e non solo economiche. Quando si par-
la di Turchia e Unione Europea si approfondiscono tanti argomenti, dai
curdi all’inquinamento delle città e dei fiumi fino all’esportazione delle
nocciole ma si dimentica che il vero problema è la religione. Insiste su
questo punto Introvigne che sottolinea come l’opinione pubblica euro-
pea e gli stessi politici che non vogliono la Turchia in Europa non han-
no timore di essere invasi dai prodotti turchi o dagli operai musulmani
ma dall’islam. In secondo luogo, ricorda il sociologo, Istanbul e l’Ue non
si sono già sposate: è appena iniziato un dialogo che verosimilmente
sarà molto lungo e nel corso del lungo processo “si chiarirà forse non
solo dove va la Turchia ma anche dove va l’Europa. A Istanbul, sareb-
be inutile nasconderselo, ha destato preoccupazione l’elezione al so-
glio pontificio di Benedetto XVI, quello stesso cardinale Ratzinger che
aveva espresso più volte un’opinione negativa sull’ingresso della Tur-
chia nell’Unione Europea”. Il partito della Giustizia e dello Sviluppo
(AKP) del premier Erdogan incarna un islam politico conservatore e de-
mocratico ma come potrà coabitare con la laicità turca? Pur definendo
l’Akp un “esperimento interessante di movimento radicato nell’islam po-
litico che tuttavia si presenta come democratico, economicamente libe-
rista e filo-occidentale”, i cui risultati verranno però verificati nel tempo,
Introvigne non nasconde le difficoltà cui sta andando incontro la “demo-
crazia conservatrice” di Recep Tayyip Erdogan.
I fattori principali di scontro riguardano il velo e la possibilità di iscriversi
alle università senza restrizioni per chi proviene da una scuola religio-
sa, la questione curda e il problema di Cipro, nodo fondamentale per
continuare i negoziati di adesione all’Ue. Molto delicata appare la que-
stione del velo, indossato da circa il 65% delle donne turche, secondo
una recente indagine sociologica ma vietato nelle scuole pubbliche e
nelle università.

Filippo Re

Il 6 gennaio 2005 il Vescovo
di Reggio e Guastalla mons.
Adriano Caprioli ha costitui-
to ufficialmente una Com-
missione diocesana per i
Rapporti con i Musulmani.
Questo evento ha rappre-
sentato una tappa significa-
tiva del percorso di studio e
approfondimento dell’Islam
avviato già da alcuni anni da
un gruppo di fedeli reggiani
guidati da don Daniele Si-
monazzi.
Il nuovo soggetto pastorale
si propone di operare in
stretto rapporto con le auto-
rità politiche e i soggetti so-
ciali che a vario titolo si oc-
cupano di integrazione e di
costruzione della cittadinan-
za multiculturale, ma ha co-
me ambito specifico quello
religioso.
Le sue finalità principali so-
no di approfondire le ragioni
del dialogo; di promuovere
nella comunità cristiana un
profondo discernimento del-
la fede islamica e nelle co-
munità musulmane una co-
noscenza oggettiva del cri-
stianesimo secondo la pro-
spettiva cattolica (e non solo
coranica).
Nei primi due anni di attività
la Commissione ha ap-
profondito il tema del mono-
teismo nelle tre religioni
abramitiche con il contributo
di Paolo Branca, di Giam-
paolo Anderlini e di don Da-
niele Gianotti. Ha inoltre cor-
risposto all’invito di alcune
parrocchie per incontri di
sensibilizzazione sul tema
del dialogo e di prima forma-
zione sugli elementi fondanti
dell’Islam.

REGGIO EMILIA:
UN PONTE

FRA CHIESA
E ISLÀM
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Prima del 2000, la legislazione del
Regno Unito relativa al terrorismo
si concentrava principalmente sul-
la minaccia posta dall’IRA. Que-
sta legislazione comprendeva la
Legge sull’Irlanda del Nord (Prov-
vedimenti Provvisori) del 1978, le
Leggi sulla Prevenzione del Terro-
rismo (Provvedimenti Provvisori)
del 1984 e1989, e la Legge sulla
Prevenzione del Terrorismo (Pote-
ri Supplementari) del 1996.
Come risposta alla crescente mi-
naccia del terrorismo internazio-
nale, questi provvedimenti provvi-
sori furono sostituiti dalla Legge
sul Terrorismo del 2000.2 Questa
rimane la parte più importante
della legislazione anti-terrorismo
vigente, e va esaminata insieme
alla più recente legislazione, com-
presa una proposta di legge anti-
terrorismo, costituita da una serie
di emendamenti alle leggi prece-
denti.
I punti chiave della Legge sul Ter-
rorismo del 2000 consistono nel
rendere illegale operare sul terri-
torio britannico per alcuni gruppi,
incluso qualche gruppo interna-
zionale come Al-Qaeda, e nell’in-
crementare le possibilità di azione
della polizia, aumentando i suoi
poteri di fermo e di controllo e il
suo diritto di trattenere i sospetti
fino a quattordici giorni dopo l’ar-
resto anche senza formulare al-
cun capo d’imputazione.
La Legge introduce inoltre un cer-
to numero di nuovi reati, compresi
l’incitamento ad atti di terrorismo,
la ricerca o l’addestramento di ter-
roristi sul territorio inglese o all’e-
stero, l’offerta di istruzione o l’ad-
destramento all’uso di armi da
fuoco, di esplosivi, o di armi chi-
miche, biologiche o nucleari.
Tra il settembre 2001 e il settem-
bre 2005, 895 persone furono ar-
restate grazie alla Legge sul Ter-
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rorismo. Di queste, 23 furono con-
dannate per reati previsti dalla
Legge, e 496 furono rilasciate sen-
za che fosse formulato alcun capo
di imputazione.3 Un esponente re-
ligioso radicale, Abu Hamza Al-
Masri, arrestato nel maggio 2004
dopo che gli Stati Uniti avevano ri-
chiesto la sua estradizione per
reati di terrorismo,4 è attualmente
sotto processo accusato di quindi-
ci reati nel Regno Unito, compreso
un crimine previsto dalla Legge sul
Terrorismo del 2000, quello di pos-
sesso di un documento che sem-
brerebbe destinato a commissio-
nare o a preparare un atto terrori-
stico.5

L’introduzione di una ulteriore Leg-
ge sul Terrorismo, sul Crimine e la
Sicurezza del 2001 consente di
estendere i periodi di detenzione
per cittadini stranieri sospettati di
terrorismo.
Tuttavia, la Commissione Giustizia
della Camera dei Lord ha ritenuto
che la nuova legge sia incompati-
bile con le norme e la giurispru-

denza della Commissione Euro-
pea dei Diritti Umani riguardo al
diritto di libertà personale e alla di-
scriminazione, in quanto destinata
a essere applicata solamente nei
confronti di cittadini stranieri, e
non di cittadini britannici. La Ca-
mera dei Lord ha dichiarato, per-
ciò, che la conversione del decre-
to in legge sarebbe stata possibile
solo riformulandolo e applicandole
le norme sia agli stranieri sia ai cit-
tadini britannici.6

Un’ulteriore Legge per la Preven-
zione del Terrorismo del 2005 pre-
vede un sistema di “ordini di con-
trollo”, per mezzo dei quali è pos-
sibile tenere sotto sorveglianza
ogni singolo individuo, è possibile
proibirgli l’accesso a determinati
servizi (come ad esempio Inter-
net), si introducono limitazioni ad
associazioni di cui fanno parte
certi specifici individui, e restrizioni
alla libera circolazione di questi in-
dividui sospetti, anche se non si
tratta di veri e propri arresti domi-
ciliari.7

Il 5 Agosto 2005, dopo gli attentati
suicidi avvenuti a Londra il 7 lu-
glio, il Primo Ministro Tony Blair,
ha annunciato un piano per com-
battere il terrorismo che consta di
dodici punti.8

Nuove ragioni per la deportazione
e l’espulsione comprenderanno il
fomentare l’odio e l’apologia del-
l’uso della violenza per favorire
credenze religiose personali, o la
giustificazione e l’esaltazione di
questa violenza.
Blair ha aggiunto che la Legge sui
diritti Umani del 1988 dovrebbe
essere corretta alla luce di inter-
pretazioni della Convenzione Eu-
ropea sui Diritti Umani. Il timore
che gli ordini di deportazione, pos-
sano essere annullati quali palesi
violazioni dell’articolo 3 della Con-
venzione Europea sui Diritti Umani

Fino a dieci anni fa la minaccia numero uno era rappresentata dai gruppi armati nell’Irlan-
da del Nord. Oggi giunge dal terrorismo internazionale, che il governo di Londra combatte
con leggi speciali
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( in quanto i deportati potrebbero
essere sottoposti a tortura o a mal-
trattamenti nel paese dove sono
avviati) ha portato il Regno Unito a
negoziare dei “Protocolli di Intesa”
(MOUs) con vari Stati in merito a
come questi Paesi debbano forni-
re garanzie che i deportati non sa-
ranno torturati.
Il Regno Unito aveva già concluso
dei MOU con la Giordania e stava
negoziando con un’altra decina di
Paesi tra i quali il Libano e l’Alge-
ria.
In aggiunta, si prevede la prepara-
zione di una lista di “specifici siti
web, di librerie, reti, centri e parti-
colari organizzazioni estremiste”,
che potrà portare all’espulsione i
cittadini stranieri coinvolti.
Una nuova legislazione anti-terro-
rismo avrebbe dovuto essere pre-
sentata in autunno introducendo
come reato la giustificazione o l’a-
pologia del terrorismo – dovunque,
non solo nel Regno Unito.
A chi ha partecipato ad atti di ter-
rorismo nel Regno Unito o all’este-
ro, sarà rifiutato automaticamente
l’asilo politico in tutto il Paese.
L’attuale potere di togliere la citta-
dinanza inglese ai singoli individui
o agli individui con doppia nazio-
nalità sarà esteso a tutti quelli che
agiscono contro gli interessi del
Regno Unito, compresi i cittadini
naturalizzati.
Si avvieranno consultazioni politi-
che per fissare un limite di tempo
entro il quale dovranno essere
prese decisioni per i casi di estra-
dizione di persone coinvolte nel
terrorismo.
Un nuovo procedimento giudiziario
che sta per essere esaminato per-
metterà un processo preliminare;
e sarà presa in considerazione
un’estensione del periodo di de-
tenzione preventiva per i sospetta-
ti di terrorismo a carico dei quali vi
sia almeno un’imputazione prelimi-
nare.
L’utilizzo degli “ordini di controllo”
sarà esteso anche ai cittadini di
nazionalità britannica (che non
possono essere deportati).
Sarà aumentato il numero di giudi-
ci specializzati in questi temi.
L’associazione Hizb-ut-Tahrir e
l’organizzazione che ha sostituito
la vecchia Al-Muhajiroun saranno

messe al bando; saranno prese in
considerazione proposte per am-
pliare le motivazioni per mettere al
bando associazioni anche non im-
plicate direttamente in atti di terro-
rismo.
La procedura per ottenere la citta-
dinanza inglese sarà riesaminata
in consultazione con la comunità
musulmana.
In consultazione con i leader mu-
sulmani, saranno introdotti nuovi
poteri per chiudere i luoghi di culto
che fomentano l’estremismo e per
espellere esponenti religiosi peri-
colosi di cittadinanza non inglese.
Saranno presentate misure con-
cernenti la sicurezza dei confini
del Regno Unito (compresa l’intro-
duzione di visti biometrici e la com-
pilazione di un data base interna-
zionale di individui potenzialmente
pericolosi).
Nonostante siano stati fatti alcuni
considerevoli progressi nella rea-
lizzazione del Piano Blair,9 molti
dei suoi punti sono tuttora sotto
esame.10 Riguardo al primo punto,
un elenco di estremisti nel Regno
Unito ora conta approssimativa-
mente 120 individui, compresi cir-
ca venti esponenti religiosi di origi-
ne straniera. Al momento in cui sto
scrivendo (gennaio 2006) nessuno
di questi è stato espulso, nono-
stante al fondatore dell’organizza-
zione Al-Muhajiroun, lo Sceicco
Omar Bakri Mohammed, sia stato
impedito di rientrare in territorio in-
glese dopo una sua visita a Beirut,
perché considerato una “minaccia
alla sicurezza nazionale”.
Non più di due Stati (il Libano e la
Libia) hanno firmato i MOU, men-
tre proseguono le trattative con al-
tri sette. La proposta di chiudere
alcune moschee è stata lasciata
cadere nel vuoto dopo un incontro
tra la polizia e le figure chiave del-
la comunità musulmana inglese.
Quelle parti del Piano Blair che ri-
chiedono una legislazione sono
state incorporate in due proposte
di legge attualmente in fase di di-
battito in Parlamento; la Legge
sull’Immigrazione, sull’Asilo politi-
co, e sulla Nazionalità (la quale
comprende nuove motivazioni per
le espulsioni, rifiuta l’asilo politico
a coloro che partecipano ad atti di
terrorismo, prevede il potere di to-

gliere la cittadinanza e stabilisce
una nuova limitazione all’otteni-
mento della cittadinanza inglese) e
la Legge sul terrorismo ( che inclu-
de come reato l’apologia del terro-
rismo e la diffusione di materiale
terroristico e mette al bando deter-
minate organizzazioni).11

Inoltre la Legge propone una serie
di riforme e di estensioni della
Legge sul Terrorismo del 2000,
compresa una rettifica della defini-
zione di terrorismo che permette a
sua volta di creare il nuovo reato
di incitamento al terrorismo.12

L’incitamento al terrorismo può
consistere in una forma di incorag-
giamento sia diretto sia indiretto,
tramite la glorificazione (apologia
o celebrazione) di un atto terrori-
stico già commesso, ed è punito
se si ha ragione di ritenere che la
glorificazione porterebbe all’emu-
lazione; il reato si verifica se l’inci-
tamento si riferisce ad atti terrori-
stici effettivi o se un atto terroristi-
co è commesso come risultato di
tale incoraggiamento.
I provider di servizi Internet e i mo-
deratori di forum su Internet sono
esenti da condanna se rendono
chiaro che le opinioni espresse
non coincidono con quelle del pro-
vider o moderatore e che non han-
no la loro approvazione.
La Legge inoltre introduce un cer-
to numero di nuovi reati relativi al-
la diffusione di pubblicazioni che
incitano al terrorismo, la prepara-
zione e l’addestramento per atti di
terrorismo, la produzione o il pos-
sesso di materiale radioattivo o l’u-
so criminale di installazioni nuclea-
ri.
La Legge incrementerebbe anche
i poteri di cui dispone il Segretario
di Stato (per espellere i militanti di
gruppi fondamentalisti) e quelli
che hanno la polizia e le agenzie
di investigazione ( per estendere
la detenzione dei sospetti terroristi
per oltre tre mesi, e per poter otte-
nere rapidamente ordine di perqui-
sizione di “tutti i locali” collegati a
un sospetto).
Ad una prima lettura della legge,
nell’ottobre 2005,13 la Camera dei
Comuni ha rigettato la proposta di
permettere alla polizia di trattenere
i sospetti terroristi senza alcuna
imputazione per 90 giorni, ma ha
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NOTE

1 Per le leggi del Regno Unito a partire dal
1988, http://www.opsi.gov.uk/acts.htm.
2 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/
20000011.htm.
3 http://www.homeoffice.gov.uk/security/
terrorism-and-the-law/terrorism-act/.
4 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
3754651.stm.
5 http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4628284.st;
ht tp: / /arabnews.com/?page=4&sec-
tion=0&article=75988&d=9&m=1&y=2006
6 http://www.homeoffice.gov.uk/security/
terrorism-and-the-law/anti-terrorism-crime-
security-ac/.
7 http://www.homeoffice.gov.uk/security/
terrorism-and-the-law/prevention-of-terror-
ism/.
8 http://www.number-10.gov.uk/output
/Page8041.asp.
9 http://press.homeoffice.gov.uk/Speech-
es/15-12-05-st-ct-progress-report.
10 http://www.timesonline.co.uk/article/0,
22989-1960890,00.html.
11 La Legge sul Terrorismo si trova su:
http://www.publications.parliament.uk/pa/c
m200506/cmbills/055/2006055.htm, con
note esplicative su: http://www.publica-
tions.parliament.uk/pa/cm200506/cm-
bills/055/en/06055x-.htm.
12 La definizione si trova su: http://www.op-
si.gov.uk/acts/acts2000/00011-b.htm#1
13 Vedere: http://bills.parliament.uk/QZ.
asp?title=q for the Bill’s history.
14http://www.publications.parliament.uk/pa/
cm200506/cmhansrd/cm060109/wms-
text/60109m01.htm#subhd_1
15 http://hrw.org/backgrounder/eca/uk1105/.
16 http://www.liberty-human-rights.org.uk/
resources/policy-papers/2005/terrorism-
bill-2nd-reading-lords.PDF
17 http://www.mcb.org.uk/article_detail.
php?article=features-35.
18 http://www.amnesty.org.uk/news/coun-
terterrorism/
19 http://politics.guardian.co.uk/terrorism/
story/0,15935,1689068,00.html

acconsentito ad allungare il perio-
do di detenzione preventiva (inte-
sa qui come detenzione prima che
sia formulata un’imputazione) da
14 a 28 giorni.
Questo compromesso è stato
messo in dubbio dall’Alto Com-
missario per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite, il quale si è peraltro
preoccupato della mancanza nella
Legge di una precisa definizione
di terrorismo e della proscrizione
delle organizzazioni che glorifica-
no il terrorismo.14 Preoccupazioni
simili sono state espresse nel Re-
gno Unito da parecchie organizza-
zioni per i diritti umani e da molte
organizzazioni musulmane.
L’Osservatorio sui Diritti Umani,15

l’associazione Liberty16 e il Consi-
glio Musulmano della Gran Breta-
gna (MCB)17 sostengono che crea-
re un nuovo reato di incitamento
al terrorismo non è necessario in
quanto l’incitamento diretto a com-
mettere un reato è già a sua volta
un reato.
Il nuovo reato, si afferma, manca
di chiarezza legale, come pure il
suo scopo è mal definito partico-
larmente riguardo al concetto di
“glorificazione”, e non è richiesto
alcun collegamento causale alla
violenza; portato all’eccesso, il si-
stema potrebbe mettere in perico-
lo la libertà di espressione, e non
è chiaro se le persone inconsape-
voli che le loro parole incitino alla
violenza possano essere conside-
rate criminalmente responsabili.
Inoltre si sostiene che la proposta
sia controproducente in quanto
potrebbe alimentare il risentimen-
to della comunità musulmana.
Ci sono obiezioni all’estensione
del periodo di detenzione preven-
tiva, poiché, si sostiene, il Regno
Unito ha già il più lungo periodo di
detenzione preventiva (sempre in-
tesa come preventiva alla formula-
zione di un’imputazione) d’Euro-
pa; che l’attuale periodo massimo
di 14 giorni prima dell’imputazione
è entrato in vigore solo da due an-
ni; che un’ulteriore prolungamento
sarebbe controproducente, consi-
derato che già ora molti individui
detenuti perché sospettati di terro-
rismo alla fine sono rilasciati sen-
za alcun capo di imputazione. Il
MCB sostiene che, poiché la mag-

gioranza dei sospettati sarà proba-
bilmente di estrazione musulmana,
questa proposta potrebbe portare
la comunità musulmana a diffidare
dei servizi di sicurezza e avere un
impatto negativo sulla campagna
anti-terrorismo.
L’associazione Liberty sostiene
che la messa al bando di intere or-
ganizzazioni potrebbe criminalizza-
re i membri o coinvolgere il sup-
porto a partiti politici non violenti,
e, inoltre, proibendo le organizza-
zioni che “glorificano” i terroristi,
potrebbe sia creare martiri sia spo-
stare il dibattito a livello clandesti-
no.
L’opposizione di Amnesty Interna-
tional alla legge si concentra sulla
proposta di deportare i sospetti ter-
roristi in Paesi che hanno aderito
ai MOU con il Regno Unito, e sulle
garanzie effettive che ritornando
nei loro paesi i sospettati non sa-
ranno torturati. Descrive i MOU co-
me “promesse di carta che non
cambiano la realtà sul terreno”.18

Sostiene inoltre, che i politici stiano
interferendo sull’indipendenza del-
l’ordinamento giudiziario quando
sostengono che potrebbero cor-
reggere la Legge sui Diritti Umani
del 1998.
Il dibattito continua e la legislazio-
ne è ancora in fase di costruzione.
La nuova legge è stata presentata

alla Camera dei Lord per la sua
seconda lettura nel novembre
2005, ed è ancora in fase di di-
scussione, con i Lord che hanno
respinto l’introduzione del reato
di “incitamento al terrorismo” co-
me “praticamente inapplicabile” in
data 17 gennaio 2006.19

Quali saranno le misure prese, e
quale sarà la reazione pubblica a
queste misure, dipenderà, senza
dubbio, dalla misura con la quale
il terrorismo continuerà a essere
praticato nel Regno Unito ed al-
trove, in Europa e nel resto del
mondo.

Sarah Harvey
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A proposito di secolarizzazione
Si parla molto in Occidente di se-
colarizzazione e l’islàm potrebbe
essere definito una religione “se-
colare”, in quanto il carattere as-
soluto riconosciuto alla trascen-
denza conduce ad una de-sacra-
lizzazione della realtà umana. Ec-
co, quindi, il frequente riferimento
all’islàm come ad una religione a
misura dell’uomo, vicina alla ra-
gione e favorevole al progresso
della scienza. In effetti, nel corso
dei secoli è stata riconosciuta in
terra d’islàm ampia autonomia al-
la gestione delle cose umane e lo
stesso diritto musulmano, senza
perdere un saldo legame con la
religione, ha costantemente me-
diato tra i princìpi generali della
fede e le necessità di tempi e luo-
ghi dove andava affermandosi.
Ma non vanno taciuti elementi di
ambiguità. Il Corano “sacralizza”
la società generata dal proprio
messaggio e la rende immutabile,
a meno che non si operi una di-
stinzione nel messaggio stesso.
Una seconda osservazione con-
cerne i rapporti tra fede personale
e società islamica: la comunità,
nata a Medina, costituisce un in-
volucro sociale che protegge la
fede e le permette di informare di
sé la vita del credente a tutti i li-
velli, dai più intimi a quelli pubbli-
ci, anche se la fede stessa rischia
di essere ridotta al suo aspetto
sociale, come appartenenza ad
una comunità di fatto musulmana,
quale che sia la realtà della fede
personale.
Tenuto conto di queste osserva-
zioni, ragionare di “secolarizzazio-
ne” nell’islàm, allora, non vuol dire
rifarsi alla pratica o meno delle at-
tuali generazioni di musulmani,
quanto piuttosto al dissolversi nel-
la coscienza delle persone della
percezione dell’esistenza di un le-
game che unisce i vari aspetti del-
la vita e che riconduce l’ordine del
mondo profano alla norma corani-
ca. Inoltre, se per effetto dei mo-
derni processi di interazione so-
ciale, viene meno la dimensione
comunitaria dell’islàm, la fede si

FEDE CREDUTA E FEDE VISSUTA
LA SFIDA DELLA SECOLARIZZAZIONE

trova ad essere drammaticamen-
te privatizzata, oppure ridotta ai
classici riti di passaggio dell’islàm
culturale, ma senza quella visione
globale delle cose che è tipica
della prospettiva musulmana.

Tradizione e conflitto
La fede, la lingua araba e il fattore
etnico giocano costantemente a
favore dell’unità e della continuità,
ma si confrontano anche con
spinte di carattere interno che
vanno in senso opposto, determi-
nando contrasti e situazioni di
complessa lettura, riguardanti il
mondo islamico sia al suo interno
sia nelle relazioni che esso intrat-
tiene con altre culture e civiltà. Si
pensi oggi, a titolo esemplificati-
vo, al confronto tra ”grande” e
“piccola” tradizione, tra “pensiero
sapiente” e “pensiero selvaggio”,
tra riformismo e conservazione. Il
dibattito che ne viene è talora in-
consistente, altre volte aspro e
preciso. Come mettere assieme
gli elementi di permanenza e di
continuità col passato con le sug-
gestioni e le esigenze della mo-
dernità? Quale autorità religiosa
potrà dire una parola definitiva
sulla questione? Come qualificare
le proposte di gruppi e movimenti,
le figure carismatiche care alla
pietà popolare, i singoli pensatori
che elaborano teorie proprie, l’am-
pia produzione di testi che non va
trascurata, ma nemmeno pensata
come più rappresentativa di quel-
la istituzionale?
Se il riformismo del XIX secolo,
da movimento politico-istituziona-
le, aveva saputo poi coinvolgere
gli ambiti della cultura in un movi-
mento di rifondazione, pare di as-
sistere ora ad un convergere di si-
tuazioni funzionali ad un progetto
politico, che si avvale delle forme
tipiche della propaganda e che fa-
vorisce conformismo ideologico e
mancato approfondimento delle
varie problematiche in sede stori-
ca e critica. La semplice adozione
di istituzioni, leggi e tecnologie
occidentali non accompagnata da
una chiarificazione dei rapporti

con la tradizione, finisce per porre
le premesse di una costante ripro-
posizione del confronto islàm-
mondo moderno in termini pura-
mente conflittuali. La stessa con-
traddizione porta molti immigrati
del Nord Africa e Medio Oriente,
ad esempio, ad avanzare ai paesi
europei richieste legate alla loro
appartenenza islamica, indotti dal-
la necessità di una propria identifi-
cazione culturale.

La voce dei pensatori
Le osservazioni precedenti ci mo-
strano quanto risulti oggi partico-
larmente impegnativo (e suggesti-
vo) tracciare un profilo della co-
scienza del singolo credente mu-
sulmano alle prese con le provo-
cazioni della modernità. A questo
proposito, è proprio il caso di dare
voce alla testimonianza calda e
appassionata di alcuni pensatori
moderni.
«Vi sono due Islàm (…) un Islàm
fede e convinzione e un Islàm cul-
tura e civiltà. I due non sono sem-
pre sovrapponibili e uno non im-
plica necessariamente l’altro (…)
È la fede a fare dell’uomo un es-
sere eccezionale (…) L’Islàm del-
l’abbandono confidente nelle mani
del Signore e l’Occidente della fe-
de - ebraica o cristiana – si trova-
no davanti alla medesima sfida:
l’amputazione della parte spiritua-
le dell’uomo (…) La deislamizza-
zione – non sempre riconosciuta
– è una realtà avvertibile quanto
la scristianizzazione ed essendo
meno vistosa, è anche più perico-
losa di quella (…) La Chiesa era
una fortezza. I suoi nemici si sono
levati contro di essa e nello scom-
piglio si era spezzata più di una
lancia sia da una parte che dall’al-
tra. In un certo senso tale situa-
zione fu salutare, poiché permise
di chiarire la situazione. Si è cri-
stiani o non lo si è. Senza confu-
sioni. Dalla mischia è uscita una
società pluralista, tollerante, ove
ciascuno dichiara senza comples-
si e nel reciproco rispetto la pro-
pria identità. Niente di simile per
l’Islàm. I suoi fedeli lo abbandona-
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no senza rumore, in punta di pie-
di. È soprattutto l’alta società,
dotta, nobile o ricca, a dare l’e-
sempio. Ma neppure le classi me-
die sono ormai estranee a tale fe-
nomeno. Non si crede più, pur
continuando a sembrare credenti.
Il linguaggio quotidiano è intriso
di espressioni religiose (…) La
deislamizzazione si manifesta
piuttosto come indifferenza (…) Il
cuore non c’è più. Si tratta di un
insieme di fattori di integrazione
sociale, di una religione civica
(…) Non si tratta più di una ade-
sione individuale alla fede, ma di
un’appartenenza globale a un’et-
nia (…) Si tratta di un vero e pro-
prio snaturamento per l’Islàm, la
cui essenza è la fede viva e vis-
suta, senza alcuna distinzione di
razza, etnia, civiltà o cultura. L’I-
slàm non si può ridurre a un sem-
plice fattore politico di coesione
nazionale (…) Coltivando l’ambi-
guità, generando o mantenendo
viva la confusione tra l’Islàm con-
vinzione e l’Islàm civiltà, si arriva
in pratica ad anestetizzare la co-
scienza religiosa musulmana. È
legittimo che l’apparato politico si
preoccupi anzitutto di mantenere
l’ordine pubblico e di favorire lo
spirito di unità nazionale. Ma la
morfina dell’ambiguità destinata a
sedare gli animi e ad evitare rea-
zioni violente, contribuisce anche
ad inibire scosse salutari e gioca
in definitiva contro la fede (…) Il
miglior rimedio consiste nel pro-
muovere una società cosciente,
tollerante e pluralista (…) Il diritto
alla differenza e in particolare il
diritto di non credere, deve esse-
re affermato e scrupolosamente
rispettato».1

«Molti cittadini di paesi arabo-
islamici, da tempo sottomessi ai
regimi autoritari, hanno preso l’a-
bitudine, se non il gusto, dell’ob-
bedienza e hanno perso la pro-
pria facoltà di critica (…) Quanti
osservano da Occidente il “risve-
glio dell’Islàm” si preoccupano
solo di non essere presi alla
sprovvista, per poter continuare a
sfruttare le risorse energetiche di
questa parte del mondo. Ciò che
conta ai loro occhi è l’aspetto
quantitativo, non quello qualitati-
vo di tale risveglio. Nessuno si
chiede se all ’affermazione di
massa dei gruppi religiosi corri-
spondano avanzamenti dottrinali,

un miglior rapporto tra Islàm e
mondo contemporaneo, delle so-
luzioni concrete al problema della
distribuzione delle ricchezze (…)
Nulla permette di vedere in quello
che sta accadendo un autentico
“risveglio dell’Islàm”. Paradossal-
mente anzi all’affermazione nu-
merica dei movimenti islamici
corrisponde un impoverimento
sensibile della riflessione teorica,
oggi abbondantemente inferiore
al livello che aveva raggiunto alla
fine del secolo scorso, al tempo
dei primi riformisti. Questa è la
prova che tale preteso “risveglio”
in realtà non è che la manifesta-
zione di frustrazioni, delusioni e
rifiuto del presente».2

«L’affermazione di un sé islami-
sta non nasce da una coscienza
critica, ma da una ipertrofia dell’i-
dentità: il riflesso identitario non
si situa in un processo dialettico,
ma in una tecnica del rifiuto».3 «Il
revival islamico attuale ha riorien-
tato emozionalmente il musulma-
no laico educato moderatamente
verso l’Islàm. La sua maggiore
debolezza e il maggior danno che
ha causato all’Islàm è rappresen-
tata però da una quasi totale
mancanza di pensiero e di cultura
positiva effettivamente islamica,
dalla sua bancarotta intellettuale
e dalla sua sostituzione di seri
sforzi critici con slogan schemati-
ci (…) Il revival islamico (…) es-
sendo giunto ad essere giusta-
mente insoddisfatto da gran parte
del tradizionale sapere degli ule-
ma, esso stesso è stato incapace
di concepire qualsiasi metodolo-
gia, qualsiasi strategia strutturale,
per la comprensione dell’Islàm o
per l’interpretazione del Corano
(…) Senza dubbio il Corano deve
essere considerato come se ve-
nisse rivelato alla coscienza di
ogni credente, ma esso può es-
sere rivelato in questo modo alla
coscienza di un credente soltanto
dopo essere stato adeguatamen-
te compreso, il che richiede che
si dia alle sue enunciazioni di
portata legale e sociale una collo-
cazione storica, Oltre a ciò, all’in-
terno dell’Islàm, l’attitudine reli-
giosa può essere diversificata in
quanto i Compagni del Profeta
compresero il Corano e lo stesso
comportamento del Profeta in
modo più pratico di quanto fecero
le generazioni successive (…) La

necessità di uno studio critico del
nostro passato intellettuale isla-
mico è ancora più urgente per-
ché, a causa di un particolare
complesso psicologico che abbia-
mo sviluppato nei confronti del-
l’Occidente, siamo giunti a difen-
dere quel passato come se fosse
il nostro Dio».4

Una conclusione provvisoria
Sembra che il credente musulma-
no sia oggi in balìa di una situa-
zione più grande di lui, dove ele-
menti di fondo della visione isla-
mica finiscono con l’essere acuiti
ed esasperati dalla complessità
delle vicende attuali. La situazio-
ne attuale di maggior libertà e la
diffusione della cultura stanno of-
frendo ai musulmani una opportu-
nità nuova e l’occuparsi delle co-
se spirituali è sicuramente un fat-
to positivo. Ma se l’impegno co-
sciente e militante tende a sosti-
tuire la fede intesa come fiducia
contemplativa, non è illusorio il ri-
schio di una inversione della co-
scienza propriamente religiosa in
coscienza politica, come si vede
dall’uso improprio della religione
e del suo vocabolario a fini di con-
senso da parte delle autorità poli-
tiche.
Sicuramente, l’islàm non potrà ri-
conquistare il suo posto nel mon-
do e soprattutto ritrovare la pro-
pria ragion d’essere, se non tor-
nerà ad essere quello che è stato
per i migliori tra i suoi fedeli e ciò
che non avrebbe mai dovuto ces-
sare di essere: una tensione e
un’esigenza. Una religione che
non sia inquietudine e ricerca e
che non viva in qualche modo
“drammaticamente” non è una re-
ligione.

Giuliano Zatti
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