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In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.

IN QUESTO NUMERO

Anno XVII
N. 4-5/2015
Centro Federico Peirone
via Barbaroux 30, 10122 Torino

il dialogo     al hiwâr
L’Islām e la
modernità
dalle regole 
di Muhammad
alle sfide
del presente

La nostra inchiesta

Centro Federico Peirone

Destina il tuo
5 x Mille

al Centro Federico
Peirone di Torino

Basta la tua firma 
e l’indicazione del codice 

fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za’bal, presso Il Cairo - Egitto. Il lebbrosario acco-
glie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adia-
centi.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egi-
ziano a co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di lebbro-
so: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamento)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra di-
messo: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro
dei campi e costruzione di un’abitazione di due picco-
li locali)
- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo per il
lebbrosario (costo del progetto € 100.000) 

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Sudan in col-
laborazione con i Padri Comboniani

c) Una parte sarà utilizzata a sostegno di un giovane
laureato, non occupato, a Torino, che si occupa di ri-
cerche sull’islàm 

d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista bi-
mestrale “Il Dialogo Al Hiwâr”

Il tuo contributo è destinato 
a queste opere di solidarietà:
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Rinnova il tuo abbonamento
e sostieni “il dialogo al hiwâr”
Carissima/o lettore, siamo alla fine di un altro anno, insieme alla rivista Dialogo Al Hiwâr che, grazie al
tuo prezioso sostegno, continuiamo a pubblicare da diciassette anni. 
Con gli ultimi numeri della rivista del 2015 ti invitiamo, se non lo hai già fatto, ad accordarci nuovamente la
tua fiducia, ricordandoti di rinnovare l’abbonamento / sottoscrivere un nuovo abbonamento.
Grazie per il tuo prezioso contributo!  Auguri da parte di tutta la redazione per un felice 2016!

I COSTI PER L’ANNATA 2016 restano invariati
ABBONAMENTO NORMALE: 22 Euro
ABBONAMENTO ESTERO: 35 Euro
ABBONAMENTO SOSTENITORI: 65 Euro
SINGOLA COPIA: 4 Euro

Puoi effettuare il pagamento  mediante:

- C.C.P n: 37863107  
- C.C.B: IBAN: IT74 V 033 5901 6001 0000 0017612
Banca Prossima del Gruppo Intesa SanPaolo
intestati Centro Federico Peirone
Via Barbaroux, n. 30 - 10122 Torino 
Causale: Rinnovo o Nuovo Abbonamento 
alla rivista il Dialogo Al Hiwâr anno 2016

P.S. Ti invitiamo a segnalarci persone nuove interessate a
leggere “il dialogo al hiwàr”. Invieremo loro 3 numeri
gratuiti, poi decideranno se abbonarsi o meno, liberamente.
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Eeditoriale

Daesh:
l’educazione
all’odio
invece che
alla libertà

La copertina del libro di lingua
araba della seconda liceo scienti-
fico del cosiddetto “Stato Islami-
co” riporta un fotomontaggio con
la bandiera nera dell’Is che sven-
tola su San Pietro in Vaticano. Un
altro libro di scuola invece ha in
copertina una bandiera nera che
sventola sulla Statua della Libertà
a New York (statua abbattuta per
metà). In tutti gli Stati totalitari
l’indottrinamento dell’infanzia e
della gioventù è una pratica co-
mune: si pensi alla Corea del
Nord dominata da ormai 60 anni
da una sorta di  monarchia eredi-
taria comunista. Oppure alla aber-
rate propaganda della Germania
nazista. Il “califfato” si colloca
appunto fra questi esempi di civil-
tà e democrazia: bambini e giova-
netti educati  al linguaggio del-
l’odio e della violenza invece che
a insegnamenti che li rendano li-
beri. Un vero crimine contro
l’umanità  compiuto a poche ore
di volo dall’Europa, che fino ad
ora ha voltato la faccia dall’altra
parte salvo poi risvegliarsi brusca-
mente sotto l’ondata di profughi
disperati che provengono da quel-
le lande insanguinate. Solo il duro
intervento russo ha riacceso i ri-
flettori su quanto sta avvenendo in
Siria e Iraq, così la convocazione
a Ginevra di una conferenza fra le
grandi potenze e, per la prima vol-
ta, con l’Iran che sta mostrando

l’intenzione di uscire dal novero
dei Paesi “canaglia” (secondo una
definizione degli Usa).
Quello che accade in Siria e Iraq
nei territori in mano al Daesh (Sta-
to islamico) è una vera e propria
pulizia etnica dai cristiani e da tut-
ti quelli (Yazidi e Sciiti) che non
condividono l’estremismo sunnita
del “Califfo”. I vescovi siriani e
iracheni moltiplicano gli appelli a
fare presto (v. intervista a pag.
21), prima che la presenza cristia-
na sia definitivamente sparita pro-
prio nei luoghi dove si formarono
le prime comunità di seguaci di
Gesù. Nelle parole di alcuni la di-
sperazione si trasforma nella ri-
chiesta di un vero e proprio inter-
vento militare o dell’invio di armi
per contrastare le milizie del “Ca-
liffo”. Ha detto in una intervista
pubblicata dal settimanale Il no-
stro tempo e dal sito Baghdad
hope monsignor Rabban Alqas,

vescovo caldeo di Amadiya e Za-
kho, nel Nord dell’Iraq : “Gli
Americani dovrebbero capire e ri-
cordare chi sono i loro veri alleati
nella regione. Non la Turchia, che
ha chiuso tutti e due gli occhi ed
ha lasciato e lascia passare i terro-
risti diretti in Siria ed in Iraq, com-
mercia con loro e non li persegue,
ma i Curdi, che hanno invece inte-
resse a combattere il Daesh. Gli
Americani, legati a filo doppio
con Israele, sanno che l’unico po-
polo della regione che può essere
loro vicino è quello curdo. Armate
i Curdi, date loro ciò di cui hanno
bisogno per combattere il Daesh e
lo faranno”.
Parole dure, che possono anche
scandalizzare ma chi non ricorda
la scena agghiacciante che mostra-
va un bambino di dieci anni, in
tuta mimetica, mentre sparava un
colpo di pistola alla nuca di un
uomo inginocchiato? Come non
rimanere sgomenti quando, tutti i
giorni, si vedono bambini assiste-
re, in prima fila, alle crudeli deca-
pitazioni e altre esecuzioni messe
in atto dallo Stato islamico? Em-
blematica quella scena del docu-
mentario «Grooming Children for
Jihad» («Istruire i bambini al ji-
had»), in cui un miliziano dell’Is
rivolge a un bambino di appena
sei anni questa domanda assurda:
«Cosa vuoi fare da grande, il jiha-
dista o il kamikaze?».

di Paolo Girola
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO

� 4 luglio
Tunisi (Tunisia) – Dopo il massacro di 38 turisti sulla spiaggia di
Sousse il 26 giugno scorso, il governo tunisino ha proclamato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale. Accaduta tre mesi dopo l’attac-
co al Museo del Bardo di Tunisi, la strage è stata rivendicata dall’Isis.
Il presidente Beji Caid Essebsi ha annunciato che il periodo
d’emergenza durerà inizialmente 30 giorni e che 80 moschee saranno
chiuse.

� 8 luglio 
Kabul (Afghanistan) – Per la prima volta nella storia dell’Afghani-
stan una donna giudice è entrata nella Corte Suprema. Mantenendo la
promessa fatta in campagna elettorale, il presidente afghano Ashraf
Ghani ha nominato nell’incarico di giudice l’avvocatessa Anisa Ras-
souli. Le donne giudice nel Paese asiatico sono il 10% del totale.

� 16 luglio
Gerusalemme (Israele) – Gli Israeliani  e i militanti palestinesi di
Hamas avrebbero commesso “crimini di guerra” durante la guerra di
Gaza del 2014. Un rapporto dell’Onu, presentato a Ginevra, afferma
che entrambe le parti hanno compiuto “serie violazioni” delle leggi
internazionali che dovrebbero portare i responsabili davanti al Tribu-
nale dell’Aja. Il conflitto durò 51 giorni, tra luglio e agosto 2014; fu-
rono uccisi rispettivamente 2.251 palestinesi dei quali 1.462 civili, 67
soldati israeliani e 7 civili.

� 20 luglio
Vienna (Austria) – È stato raggiunto nella capitale austriaca l’accor-
do sul programma nucleare iraniano tra Teheran e il Gruppo dei 5+1
(i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu,
Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia più la Germania). Il testo
del documento prevede la limitazione del programma nucleare irania-
no in cambio della revoca graduale delle sanzioni economiche a Te-
heran. Determinanti per l’attuazione dell’intesa saranno i controlli e
le verifiche agli impianti nucleari, compresi i siti militari, da parte de-
gli ispettori dell’Aiea, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica. 

� 25 luglio
Parigi (Francia) – Trentaquattro milioni tra bambini e adolescenti
non sono scolarizzati nei Paesi toccati da un conflitto, e per i più po-
veri la probabilità di non essere scolarizzati è due volte più grande nei
Paesi in guerra che in quelli in pace. Lo denuncia l’Unesco, che quan-
tifica in 2,3 miliardi di dollari la cifra necessaria per l’istruzione dei
bambini negli Stati in conflitto: si tratta di una cifra che supera di dieci
volte la quota di aiuti umanitari utilizzata attualmente per l’istruzione.
I bambini che vivono in Paesi sconvolti da guerre, rispetto alle nazio-
ni in pace, corrono un rischio superiore del 50% di non poter studiare.
Per le ragazze questo arriva al 90%.

� 31 luglio
Damasco (Siria) – Il numero dei profughi siriani ha superato quota 4
milioni e il conflitto in Siria rappresenta la più grave emergenza uma-
nitaria degli ultimi 25 anni. Lo afferma un’indagine dell’Alto Com-
missariato dell’Onu per i rifugiati, secondo cui la maggioranza dei Si-
riani cerca rifugio nei Paesi confinanti. La Turchia è lo Stato con il
più alto numero di rifugiati al mondo, con quasi 2 milioni di profughi
siriani. Nella rivolta contro il regime di Assad, iniziata nel marzo
2011, si contano finora oltre 230.000 vittime, molte delle quali civili.

� 3 agosto
Roma (Italia) - Sempre più armi italiane vengono utilizzate nei con-
flitti in Medio Oriente. Si tratta di una violazione della legge 185 “sul

controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento”. Lo denuncia la Rete italiana per il disarmo a 25 anni dal-
l’approvazione della legge stessa (luglio 1990). Il business più consi-
stente negli ultimi cinque anni riguarda alcune delle regioni più mar-
toriate del pianeta, Medio Oriente in testa. In cima alla lista figurano
Paesi come Arabia Saudita, Siria e Algeria.

� 10 agosto
Teheran (Iran) – Sono in aumento quest’anno le esecuzioni capitali
nel mondo per effetto della lotta al terrorismo, al traffico di droga e
alla repressione del dissenso politico. Nel 2014 sono state almeno
3.576 mentre nei primi sei mesi del 2015 sono già arrivate a 2.229.
Secondo l’ultimo rapporto dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino”
l’incremento è dovuto all’escalation registrata in Iran, in Arabia Sau-
dita e in Egitto, e alla ripresa delle condanne a morte in Pakistan, in
Indonesia e in Giordania dove la pena capitale non era praticata dal
2006 per volontà di Re Abdullah.

� 16 agosto
Ankara (Turchia) – La più grande moschea d’Europa verrà finanzia-
ta dal la Turchia e sorgerà nella cristiana Romania nella quale la co-
munità musulmana costituisce appena lo 0,3% della popolazione.
Sarà costruita a Bucarest, coprirà un’area di 11.000 metri quadrati e
avrà un ateneo per 6.000 studenti. Sui social network è già partita la
protesta del movimento che si batte contro la mega moschea. La pre-
occupazione maggiore è che il tempio islamico possa diventare un
luogo di reclutamento per gli estremisti religiosi che puntano al cuore
del vecchio continente.

� 22 agosto
Tobruk (Libia) – Nella Libia devastata dalla guerra civile diventa
sempre più violenta l’offensiva dell’Is che ha invitato i suoi militanti
alla mobilitazione generale per la Jihad in Libia. Lo “Stato islamico”
sta cercando di creare un “emirato” a Sirte, città natale di Gheddafi,
occupata in gran parte dai miliziani di Al Baghdadi che a giugno fu-
rono cacciati da Derna, ex baluardo dell’Is in Libia, da brigate qaedi-
ste locali. Il governo di Tobruk, l’unico riconosciuto dalla comunità
internazionale, ha lanciato un appello alla Lega Araba affinchè inter-
venga militarmente contro le postazioni dei soldati del Califfo.

� 27 agosto
Juba (Sud Sudan) – Nuovo accordo di pace nel giovane Stato afri-
cano per porre fine a 20 mesi di guerra civile. L’intesa è stata firmata
dal presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e dal leader dei ribelli ed ex
vicepresidente, Riek Machar. Il patto si rivela piuttosto fragile ma do-
vrebbe far cessare un lungo periodo di ostilità tra le due parti, durante
il quale sono morte decine di migliaia di persone. Il Sud Sudan, indi-
pendente dal luglio 2011, è un Paese molto povero ma ricco di petro-
lio. Sono quasi 5 milioni, secondo i dati dell’Onu, le persone che han-
no bisogno di urgenti aiuti alimentari.

� 31 agosto 
Abuja (Nigeria) – A causa della guerra contro i terroristi islamici di
Boko Haram, nel nord-est della Nigeria si aggrava l’emergenza uma-
nitaria e il numero degli sfollati cresce di giorno in giorno. Secondo i
dati dell’Onu, sono quasi un milione e mezzo quelli interni; a questi
vanno aggiunti i 170.000 provenienti da Ciad, Camerun e Niger. A
lanciare l’allarme sono le maggiori organizzazioni umanitarie mon-
diali che forniscono assistenza medica in tutta l’area investita dai vio-
lenti attacchi di Boko Haram.
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 3 settembre
Amman (Giordania) – Sono oltre 13 milioni i bambini che in Medio
Oriente vengono privati della possibilità di frequentare la scuola a
causa dei conflitti che insanguinano la regione. Lo rende noto un rap-
porto dell’Unicef in cui si evidenzia che in Siria, in Iraq, in Libia e
nello Yemen quasi 10.000 istituti scolastici sono inutilizzabili. I 13,7
milioni di bambini privati del diritto allo studio rappresentano il 40%
della popolazione scolastica di: Siria, Iraq,Yemen, Libia, Giordania,
Turchia, Territori palestinesi e Sudan. In Siria, una scuola su quattro
ha chiuso i battenti da marzo 2011 a oggi.

� 8 settembre
Beirut (Libano) – I rifugiati nel mondo sono quasi 53 milioni e tra
essi si calcolano: profughi, in cerca di asilo, sfollati interni e rimpa-
triati. Il numero più grande di rifugiati appartiene alla Siria, seguono
Colombia e Iraq. Un terzo di tutti questi profughi trova accoglienza
non in Europa e in America ma in Medio Oriente. Sono alcuni dati del
rapporto dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati.

� 14 settembre 
Bassora (Iraq) – La chiesa cattolica irachena ha inaugurato il primo
museo cristiano nel sud dell’Iraq. Si trova all’interno della diocesi cal-
dea di Bassora ed è stato realizzato grazie all’impegno del vescovo
Alnaufali Habib Jajou. Il museo contiene manufatti religiosi, arredi
liturgici, vestiti e mobili del XVII secolo. A causa della guerra la co-
munità cristiana è drasticamente diminuita negli ultimi anni sebbene
nel sud del Paese non abbia subito le stesse persecuzioni vissute a
Mosul e nella Piana di Ninive.

� 20 settembre
Lagos (Nigeria) – Si chiama “ The Catholic Agorà” ed è il primo so-
cial media privato cattolico di tutta l’Africa. Lo ha aperto l’arcidiocesi
nigeriana di Lagos guidata da monsignor  Alfred  Adewale  Martins.
È raggiungibile tramite il sito www.Catholicagora.org ed è uno spazio
pubblico nel quale i cattolici possono discutere e diffondere i temi re-
lativi alla fede cristiana.

� 25 settembre
Mosca (Russia) – Inaugu-
rata nella zona nord della
capitale russa la moschea
più grande d’Europa. Luo-
go di ritrovo per la comu-
nità islamica moscovita, la
nuova moschea sarà anche
la residenza del capo del-
l’amministrazione spiritua-
le degli islamici della Fe-
derazione russa, il muftì
Ravil Gainutdin. È stata
costruita sulle ceneri della

vecchia moschea eretta nel 1904. La cupola dorata ha un diametro di
46 metri, tre metri in più rispetto alla cupola di San Pietro, e due mi-
nareti alti 80 metri. 

(v. nostro articolo a pagina 26 di questo numero)

� 30 settembre
Karachi (Pakistan) – Nel 2014 sono stati registrati in Pakistan 1.400
casi di blasfemia, in aumento rispetto agli ultimi anni. Secondo la
Commissione per i diritti umani in Pakistan (Hrcp), una ong molto
diffusa sul territorio nazionale, nel 2014 i tribunali pakistani hanno
condannato a morte tre persone, sei all’ergastolo e altre tre persone a

due anni di carcere per blasfemia. L’accusa di blasfemia non colpisce
solo le minoranze, tra cui quella cristiana, ma anche i musulmani. In-
fatti sono circa 800 i casi registrati nei confronti degli stessi  islamici
nel corso del 2014.

� 4 ottobre
Jakarta (Indonesia) – Migliaia di persone sono in fuga dalle violenze
religiose nella provincia indonesiana di Aceh dove vige la sharı̄’a isla-
mica. Alcune chiese sono state incendiate da un gruppo di musulmani
dell’Islamic Youth Movement e 7.000 cristiani sono fuggiti dal di-
stretto di Singkil che prima d’ora non aveva mai registrato casi di odio
confessionale. I musulmani sostengono che le chiese costruite dai cri-
stiani sono troppe e non hanno regolari permessi. Le comunità musul-
mana e cristiana hanno firmato nel 1979 un accordo di convivenza pa-
cifica, confermato nel 2001.

� 10 ottobre
Juba (Sud Sudan) – Il Sud Sudan diventa una Federazione di 28 Sta-
ti. Lo ha annunciato il presidente Salva Kiir, presentando il passaggio
dagli attuali 10 Stati ai nuovi 28, come un modo per decentralizzare il
potere. Il Sud Sudan è diventato uno Stato indipendente il 1° luglio
2011. La decisione di Kiir ha suscitato le proteste del nemico ed ex
vice presidente Riek Machar secondo cui si tratta di una mossa unila-
terale che viola l’accordo di pace firmato ad agosto per porre fine alla
guerra civile scoppiata nel dicembre 2013.

� 16 ottobre
Erbil (Kurdistan iracheno) – Si chiama Mar Gewargis Sliwa III il
nuovo Patriarca della chiesa assira d’Oriente e succede a Mar Dinkha
spentosi negli Stati Uniti dopo un mandato patriarcale di 39 anni. Mar
Sliwa, già metropolita d’Iraq, Giordania e Russia, era l’unico metro-
polita assiro ancora residente in territorio iracheno. La sede del Pa-
triarca assiro si trova a Chicago e ora potrebbe tornare in Iraq a Erbil.

� 20 ottobre
Mogadiscio (Somalia) – Anche nella Somalia insanguinata da una
endemica guerra civile i ribelli si dividono e alcuni gruppi aderiscono
all’Is. Il leader spirituale degli Al Shabab, movimento jihadista legato
ad Al Qaeda,  Abdul Qadir  Mumin avrebbe giurato fedeltà allo “Stato
islamico”. Mentre il Paese resta spaccato dalla guerriglia dei clan tri-
bali, migliaia di profughi sono giunti dal vicino Yemen dove infuria il
conflitto tra i ribelli sciiti Houthi e la coalizione sunnita guidata dai
sauditi.

� 25 ottobre 
Lahore (Pakistan) – Storie d’altri tempi. Cinque nuovi frati france-
scani dovranno diffondere il Vangelo nella terra dei talebani pakistani,
segnata da violenza e intolleranza religiosa, nello stile di san France-
sco. I francescani in Pakistan sono 600 tra laici e religiosi e sono gui-
dati nella loro missione da padre Francis Nadeem, provinciale dei cap-
puccini in Pakistan. La testimonianza francescana in questo Paese ha
come segno anche la forte devozione a sant’Antonio da Padova.

� 31 ottobre
Baku (Azerbaigian) – Al potere da 12 anni, Ilham Aliyev è stato rie-
letto presidente dell’Azerbaigian. Come previsto, lo Yeni Azerbaijan
Party ha vinto le elezioni, boicottate dai due maggiori gruppi di oppo-
sizione. La vittoria di Aliyev è contestata dai gruppi internazionali di
difesa dei diritti umani che accusano il presidente  di aver arrestato gli
oppositori con false accuse. Dal 2003, quando Aliyev è stato eletto
presidente per la prima volta, nessuna votazione è stata giudicata li-
bera e democratica dagli osservatori internazionali.
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Solidarietà

In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lau-
ree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che hanno di
meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone
propone iniziative di solidarietà verso le Chiese in difficoltà nel
mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo
cristianoislamico, anche a sostegno di iniziative in cui cristiani e
musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito
le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di significa-
to solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 

a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore
dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Mo-
vimento Sviluppo e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Ap-
parition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: €

160/anno.

b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo.
Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, prove-
nienti dai villaggi adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di
fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio

Solidarietà
medico, della sala chirurgica e delle strutture anestetiche, delle sale
di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che
guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario. Il Centro
Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del
lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbro-
sario con personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: 

€ 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di ana-

lisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera
offerta)

- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acqui-
sto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abi-
tazione di due piccoli locali in muratura): € 1.800 (si può con-
correre alla somma totale con una libera offerta)

c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti:
raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri
Comboniani di Malakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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n certo “spirito di concretezza” delle popolazio-
ni che abbracciano la fede musulmana fa sì che
esse apprezzino e usino con disinvoltura le in-

novazioni che provengono anche dall’Occidente indu-
strializzato (e considerato complessivamente “cristia-
no”) o dalla Cina globalista (e statutariamente “atea”).
Questo sembrerebbe non creare alcun interrogativo
sulla provenienza “intellettuale” di oggetti e servizi
che pure sono specchio di  una visione del mondo
spesso molto distante da quella che ispira molta parte
del pensiero islamico.
Con prudente analogia possiamo dire che lo stesso ac-
cada anche sul piano dei valori, della politica, del lin-
guaggio. Soprattutto i giovani musulmani si ritrovano
in mano i “giocattoli” della tecnologia moderna o ma-
nifestano per i diritti civili senza un’apparente messa
in discussione dei princìpi ispiratori, ritenendoli del
tutto compatibili (o irrilevanti) rispetto alla loro fede.
Sappiamo invece che gli schemi mentali, i passaggi lo-
gici, gli esiti della filosofia e della scienza non sono
neutrali e – ad un’analisi profonda – risultano essere
molto legati all’interpretazione della realtà, ad archeti-
pi o a orizzonti che sono anche di tipo teologico. Su
questo fronte il Cristianesimo si è dovuto confrontare
ormai da secoli con la laicità, i cristiani sono passati
per radicalismi e violenze di cui sono stati carnefici e
vittime. Ancora adesso molte tensioni di tipo ecclesiale
corrono sul filo della rivendicazione o dell’accusa di
modernismo.
La religione di Muhammad sembra oggi irrigidita sul
rispetto di una tradizione che è fondata su affermazioni

non sottoponibili neppure a un esame filologico (chi ha
scritto materialmente il libro sacro, come sono stati tra-
mandati i brani) e tanto meno al confronto con le scien-
ze umane: storia, psicologia, sociologia... Il rischio che
possiamo vedere – nell’interesse del fedele musulma-
no – è che il vestito comportamentale che deriva dal-
l’approccio con la modernità contravvenga il credo re-
ligioso, con l’esito di un relativismo religioso non di-
chiarato o di uno sdoppiamento di personalità. Oppure
che l’intero castello teologico venga a crollare inesora-
bilmente quando un’idea di libertà religiosa, di parità
giuridica fra i sessi, di distinzione del piano politico da
quello spirituale (per citarne qualche aspetto) mettesse
in discussione non questo o quel precetto ma il valore
della sottomissione, del rapporto gerarchico fra scienza
e verità, della fondatezza di baluardi ideologici.
Ecco perché la questione che si pone – e non siamo ov-
viamente solo noi da queste pagine – è il rapporto del-
l’islam con la “modernità”: si sta facendo? In quali
sedi? Con quali protagonisti? Con quale cronogram-
ma? Beninteso, non è una “sfida” dalla quale sicura-
mente uscirà vincente la posizione “occidentale”: noi
stessi pendoliamo fra aperture e chiusure, fra laicità e
integralismo, innovazione e restaurazione. Ci sembra
tuttavia che questo sia un cammino al quale dobbiamo
accingerci e, se possibile, invitandoci a farlo insieme
per moltiplicare l’intelligenza delle cose e individuare
l’essenziale che deriva dalla lettura del Libro comune
e dal riconoscimento dell’unicità e unità di Dio creato-
re e curatore dell’uomo.

A.R.L.

L’islam
e la sfida della modernità

U

Per affrontare con elementi fondati il dialogo con l’islam, e per aiutare i suoi seguaci
ad affrontare le sfide della modernità, è utile ripercorrere le origini della religione

fondata da Muhammad per trovare i punti di snodo del suo rapporto con la realtà e con
le altre religioni presenti nello scenario del Medio Oriente e della Penisola Arabica.
Abbiamo chiesto al direttore del Centro F. Peirone un grande sforzo di sintesi storica
sui primi passi dell’islam che proponiamo in questo numero nelle sue due prime due
fasi: quella vivente il Profeta e quella retta dal suo primo successore, il sua grande

amico  e genero, Abū Bakr al-Siddı̄q. 
Una ripartizione del tempo che corrisponde alle fasi identificate 

dalle stesse autorità dell’islam
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I primi incontri di Muhammad 
con la diversità religiosa:
a Medina si sperimentano 

e verificano patti di convivenza
Alleata con giudei e cristiani, per il mutuo soccorso contro i nemici comuni

la maggioranza musulmana si “limita” a tassare chi non professa la fede in Allah

di Augusto Tino Negri

ontrariamente al pensie-
ro diffuso, la Costitu-
zione di Medina non

fu una vera “costituzione”
ma una serie di patti in-
tertribali distinti (detti
jiwār e hilf), su base po-
litico-religiosa, secon-
do il costume del-
l’epoca.  Nel loro
complesso essi sta-
bilivano che gli im-
migrati musulma-
ni Qurayshiti
(muhājirūn) e i
musulmani di
M e d i n a
(ansār) for-
m a v a n o
u n ’ u n i c a
comunità
di credenti,
che s’im-
pegnava a pa-
gare, se richiesto, il prezzo
del sangue, il riscatto dei prigionieri e
i debiti delle loro famiglie. 
Tutti i monoteisti di Medina (Arabi o
Giudei) stringevano un’alleanza per
sedare ribellioni o rivolte e per il mu-
tuo soccorso. Proibivano ai monotei-
sti di uccidere un monoteista, di so-
stenere i non credenti a scapito dei
credenti e di soccorrere o ospitare cri-
minali.  

I Giudei di Medina sono liberi di
praticare la religione e godono degli
stessi diritti dei credenti  (i. e. musul-
mani). Ogni tribù e clan provvede,
nel caso, a pagare il debito del san-
gue e le tasse dei propri fedeli. 

C

I Giudei e i credenti di Medina stabi-
liscono un patto di mutua difesa, si
consigliano a vicenda, stabiliscono
fra loro rette relazioni, non creano
pregiudizi gli uni agli altri. Ogni torto
di un membro verso un membro
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dell’altra comunità sarà sanato.  In-
sieme difendono Medina da ogni at-
tacco esterno. Musulmani e Giudei si
impegnano a boicottare i Quraishiti
non credenti della Mecca. Nessuno
può dichiarare guerra contro chic-
chessia senza l’autorizzazione del
profeta dell’islàm Muhammad che
sarà l’arbitro in caso di discordia.

La battaglia di Badr 
(2 Ramadàn 2/ 17 marzo 624)
Per i musulmani è la “madre di tutte
le battaglie”. Gli ansār tennero consi-
glio e decisero di combattere a fianco
dei muhājirūn. Un esercito della
Mecca, tre volte più numeroso dei
musulmani, è sconfitto da questi  a

Badr – oasi tra Medina e Mecca. Ca-
dono 70 Medinesi, tra cui Abū Jahl,
acerrimo nemico di Muhammad.
Questi  attribuisce la vittoria all’inter-
vento divino ed  essa è il segno della
nascita di una nuova potenza in Ara-
bia; rafforza la posizione del Profeta
come leader della comunità medine-
se. I caduti musulmani diventarono i
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proto-martiri dell’Islàm, presto inse-
riti al secondo livello del dīwān al-
arb (registro paga dei mujaheddin).

La questione giudaica 
medinese

Le tribù giudaiche medinesi secondo
le fonti musulmane antiche (Ibn
Ishaq) sarebbero 8. Le tribù arabe vi
emigrano soprattutto dal Sud del-
l’Arabia nel sec. IV o VI. La storia
musulmana parla dello scontro di
Muhammad con tre tribù giudaiche:
Banū Qaynuqā ‘, Banū Nadīr, Banū

Qurayza. Muhammad sperava in una
conversione  rapida e in massa dei
Giudei, che non si verificò. Ben pre-
sto abbandonò la qibla (direzione
della preghiera) e il digiuno (Āshūrā)
dei Giudei  e la comunità islamica al-
lora pregò verso la Mecca e digiunò
nel mese di Ramadān.
Dopo la battaglia di Badr, i Banū
Qaynuqā ‘ono espulsi dalla città in
seguito ad un incidente tra un uomo
giudeo e una donna musulmana al
mercato preso a pretesto. Essi si reca-
no in Siria o, secondo altri, nell’oasi
di Khaybar. Privati delle terre e di al-

tri beni, portano con sé solo quanto
trasporta un cammello.
Dopo la battaglia di Uhud sono espul-
si da Medina i Banū Nadīr – alle stes-
se condizioni dei Banū Qaynuqā – ac-
cusati da Muhammad di aver attenta-
to alla sua vita durante la battaglia di
Uhud.  
Dopo la “battaglia del fossato” a Me-
dina, i Banū Qurayza vengono accu-
sati di aver tradito il patto di mutua
difesa tra monoteisti e di aver com-
plottato con i Qurayshit della Mecca
e i Ghathafān  della regione di Medi-
na. La sorte è demandata al portapa-
rola di Muhammad che, ferito grave-
mente nel corso della “battaglia del
fossato” , decide lo sterminio dell’in-
tera tribù giudaica, bambini e donne
compresi. Muhammad acconsente
nonostante il giudizio sia contrario
alla legge del taglione, valida per i
musulmani del tempo. 
Dopo lo sterminio non resta più nes-
sun gruppo importante di Giudei a
Medina.  Nel 628 Muhammad sotto-
mette Kaybar, priva i Giudei delle
loro terre e dei loro beni, lasciandoli
in loco liberi di praticare la religione
ma costretti a pagare la jizya (tassa di
capitazione).  È questo il primo nu-
cleo storico del successivo statuto le-
gale della dhimma (assoggettamento
della Gente del Libro). Nel 628/629
Muhammad proclama Medina città
sacra dei musulmani.
La questione cristiana

Muhammad fino all’ultimo, nono-
stante le diversità di fede conclamate,
aveva sperato che i cristiani lo ricono-
scessero “profeta”. Dopo la conquista
della Mecca (630), una delegazione
dei cristiani nestoriani di Najrān (Ye-
men) con il loro vescovo si reca a
Medina per rendere omaggio a Mu-
hammad. 
Vengono invitati a riconoscere il
“profeta” dell’islàm. Al loro diniego,
anche i cristiani sono considerati
“Gente della dhimma”, protetti nelle
loro persone e beni, conservando li-
bertà di culto e gli edifici religiosi, ma
sottomessi ai musulmani con l’obbli-
go di pagare ad essi la jizya.

Per richiedere questo libro, potete rivolgervi 
al Centro F. Peirone o alle Edizioni MILLE, 
via Cecchi, n. 57 - 10152 Torino. Tel. 011546076
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In rotta di collisione con l’Impero romano d’Oriente
il conflitto diventa anche di natura religiosa

Il primo successore di Muhammad 
e i califfi guidano una nazione
che si identifica con la religione

Yemen, della Yamāma, del Nejd, del-
l’Oman, del Bahreyn, che si coagula-
rono nel rifiuto di versare la zakāt
(elemosina musulmana). I beduini af-
fermano: “Se Muhammad fosse stato

veramente un profeta non sarebbe
morto”, rinnegando contestualmente
l’islām.  Abu Bakr mobiltò i
muhājirūn e gli ansār con l’ordine ai
suoi generali Khalīd ben al-Walīd,

di Augusto Tino Negri

In una antica miniatura persiana, la
rappresentazione della scelta di  Abū Bakr

quale successore di Muhammad.

Abū Bakr (11/632-13/634)

opo la morte di Muhammad,
‘Umar, Compagno del Profe-
ta,  riesce a far prevalere la ne-

cessità di scegliere il califfo tra i Qu-
raysh, e ad eleggere o Abū Bakr al-
Siddīq (il molto veritiero),  nella con-
citata riunione della Saqīfa a Medi-
na, a cui parteciparono gli ansār di
Medina, i muhājirūn e, più in genera-
le, i Quraysh della Mecca. I Compa-
gni gli prestarono la ba’ya (giura-
mento di alleanza) e così anche il po-
polo il giorno seguente. 
Egli viene descritto come uomo sem-
plice, rude, giusto, retto nel giudizio
e saggio in politica. Rifiutò il titolo
di khalīfat rasūl Allāh  in quanto am-
biguo (il califfo non ereditava  le pre-
rogative religiose di Muhammad ma
solo il potere politico). Alī  ne fu
molto scontento , considerandosi il
più degno di tutti del califfato. Abū
Bakr fu califfo per breve tempo e af-
frontò pochi essenziali problemi. 
La ridda (apostasia, 32/633)

Il motivo della ridda è essenzialmen-
te il particolarismo tribale arabo, mai
sopito, alimentato dai “falsi profeti”
che nel tentativo di respingere il po-
tere centralizzato sobillarono a più
riprese le diverse tribù beduine dello

D
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‘Ikrima ibn Abī Jahl e al-Muhāji ben
Abī Umayya di ricondurre le tribù al-
l’islām, mediante la professione pub-
blica della fede e il versamento della
zakāt. Se si fossero rifiutavano, do-
vevano sterminarli e spartire il botti-
no tra i combattenti, eccetto un quin-
to da consegnare al califfo. Avvenne
che molte tribù tornarono all’islām
mentre altre furono trucidate.
I Cristiani di Najrān

Abū Bakr rinnovò il patto di Mu-
hammad con i cristiani di Najrān
(Sud dell’Arabia), stante l’urgenza di
fronteggiare la ridda, ma ordinò di
scrivere nel nuovo trattato la volontà
del Profeta che in Arabia non coesi-
stesserono due religioni.

Le conquiste

Abū Bakr diede corso al progetto di
Muhammad di muovere guerra alle
tribù degli Arabi cristiani della Siria
e dell’Iraq perché si convertissero al-
l’islām. La prima spedizione fu affi-
data, secondo la volontà del profeta,
a  Usāma ben Zayd ben Hāritha, suo

Compagno e nipote, che razziò il pic-
colo villaggio di Abna, sterminando
gli uomini e riducendo in schiavitù
donne e bambini. 
In un secondo tempo, chiamò al jihād
le tribù  arabe (eccetto quelle della
ridda), perché estendessero il domi-
nio dell’islām col miraggio di un ric-
co bottino.
La conquista dell’Iraq

Le campagna iniziò (anno 12/633)
nella Bassa Mesopotamia, l’attuale
Irak, e fu condotta con la modalità
delle razzie. Alcune battaglie furono
cruente, come quella di Ubulla (dove
in seguito sorgerà Bassora), Akkā,
Dawmat, al-Thana, Bishr, Firād, ma
in genere le tribù – stanche delle an-
gheriee soprusi  dei satrapi e oberate
dalle tasse dei Persiani – si mostraro-
no rassegnate e indifferenti, e non op-
posero resistenza. I musulmani face-
vano dapprima il triplice appello, la-
sciando l’alternativa tra convertirsi
all’islàm oppure arrendersi e pagare
la jizy,a oppure subire la guerra. Hira
venne conquistata senza combattere,
le tribù cristiane scelsero di conserva-

re la propria
religione e
di  pagare la
jizya in cam-
bio della
protezione
delle perso-
ne e dei loro
beni. A Hira
venne stan-
ziato un co-
mando mili-
tare e
un’ammini-
s t r a z i o n e ,
incaricati del
m a n t e n i -
mento del-
l’ordine e
della sicu-
rezza, del-
l ’ a m m i n i -
s t r a z i o n e
della giusti-
zia tra i mu-
sulmani e

della riscossione dell’imposte, sia la
jizya (tassa pro capite) che il kharaj
(tassa sulle terre coltivate). Vengono
conquistate successivamente Faluja,
Kerbala, ‘Ayn Tamr.

La grande Siria o bilād al-Shām

L’imperatore bizantino Eraclio aveva
strappato la Siria ai Persiani con la
vittoria della battaglia di Ninive
(627) e la presa di Ctesifonte (ex Se-
leucia, al-Madāyn per i musulmani,
cioè “le due città”) con la morte
dell’imperatore persiano Cosroe I
(628). L’Eufrate ridiventava così il
confine storico di separazione fra i
due imperi.  La dottrina cristiana del
monofisismo si era diffusa nelle pro-
vince meridionali dell’impero bizan-
tino, tra gli Aramei e gli Arabi in Si-
ria, i Copti in Egitto e gli Armeni in
Armenia. Eraclio, volendo ristabilire
l’unità dei cristiani, cercò di unifica-
re le dottrine cristologiche calcedo-
nese e monofisita nell’unica dottrina
del monotelismo. Il concilio Latera-
nense (649) condannò il monoteli-
smo e, da parte loro, i monofisiti svi-
lupparono  uno spirito di ribellione
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contro Eraclio. Altra comunità reli-
giosa molto maltrattata dai Bizantini
e dai Persiani  fu quella dei Giudei
(espulsione da Gerusalemme da parte
dei Persiani riconfermata dai Bizan-
tini nel 614).  
Abū Bakr proseguì  le ostilità contro
i Bizantini (anno 13/634-5) chiaman-
do al jihād gli Arabi al jihād.
Preparò  con cura la spedizione in Si-
ria cercando  di valorizzare il loro or-
goglio e il loro “spirito tribale” (‘asa-
biyya) ma anche di amalgamarli in-
culcando uno spirito di omogeneità
organica. Scelse generali abili e cari-
smatici, come ‘Amrū ben al-Ass,
Yazīd ben Abī Sufiān, Abū ‘Ubaydah
ben al-Jarrāh e Shurhabil ben Hassa-
na, a capo di quattro eserciti, per un
totale di 24mila uomini. Ordinò an-
che che la conquista avesse un corso
“legale”, ispirato al Corano e alla
Sunna, soprattutto  evitando violen-
ze, stragi e saccheggi nei confronti
delle popolazioni pacifiche, dei mo-
nasteri e degli eremitaggi.  Furono
conquistate Balqa’ e Bosra mentre
Tiberiade si arrese senza combattere.
Dall’Irak giunse poi a sostegno con
9mila uomini Khalīd ben al-Walīd,
che assunse il comando delle opera-
zioni congiunte. Sullo Yarmūk
l’islam ottenne la prima grande vitto-
ria della sua storia (anno 13/634). I
Bizantini misero in campo 100mila

La seconda parte sulla storia delle
origini dell'islam verrà pubblicata nel
prossimo numero, il 6° del 2015, la
cui uscita è prevista per dicembre.

uomini, agli ordini di Teodoro, fratel-
lo dell’imperatore Eraclio. Molti mo-
rirono, sia  Bizantini sia  musulmani.
Questi stavano per lanciarsi su Dama-
sco quando li raggiunse la notizia del-
la morte di Abū Bakr (634).
Conclusione

Abū Bakr fu Compagno della prima
ora di Muhammad, che aveva piena
fiducia in lui. Spese molta della sua
ricchezza per la causa dell’islām .
Mostrò  qualità insospettate di strate-
ga e di capo di Stato. Intransigente
nell’applicare il puro messaggio cora-
nico, preservandone  i comandamenti
e le obbligazioni, in particolare la
salāt e la zakāt. 

Pur essendo califfo, visse umilmente
come un asceta, contentandosi di
prelevare dal Tesoro, giorno per gior-
no, solo lo stretto necessario per vi-
vere. Il venerdì, in moschea, riparti-
va fra i credenti le ricchezze del Te-
soro, in primo luogo ai Mujaheddin
poi alle persone che eccellevano nel-
la scienza religiosa e poi agli altri de-
gni di ricompensa. Lasciò in eredità
alla Umma le terre acquisite fuori
Medina. Fu l’iniziatore della Con-
quista e della grandezza dell’islàm e
il pioniere dell’Impero arabo.
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La valenza dominante nell’opinione pubblica a proposito di chi professa la fede islamica è quella del
fondamentalismo. Ma è solo nella realtà e nella tradizione dei musulmani o ha precedenti e ricorrenze
anche presso i fedeli di altre religioni? 
E quanto è pericoloso per l’equilibrio geopolitico di oggi. In un recente libro di Massimo Introvigne una
preziosa classificazione sociologica del fenomeno 

Il fondamentalismo ha origini lontane
e un’ombra lunga sul mondo presente

Il recente libro di Massimo Introvigne esplora la fede islamica con gli stru-
menti della sociologia.
Ne ricava una griglia per classificare (e forse per capire la destinazione) dei
movimenti jiadisti

iura, e ciascuno giuri ai suoi com-
pagni, di morire, e rinnova le tue
intenzioni. Depilati e profumati

con acqua di colonia. Fai una doccia. As-
sicurati di conoscere bene il piano in tutti
i suoi aspetti, e prevedi la reazione o l’op-
posizione del nemico. […] Dai il benve-
nuto con tutto il cuore e a viso aperto alla
morte per la gloria di Allah» (da L’ultima
notte, il documento di al-Qaida scritto
probabilmente da Mohammed ‘Atta, che
ciascuno dei partecipanti all’attacco
dell’11 settembre portava con sé).
L’analisi del l’islam, nelle sue componenti
estreme, occupa la maggior parte del testo
di recente uscita Fondamentalismi. Dalle
origini all’Isis di Massimo Introvigne per
i tipi della Sugarco. Il volume, ampio ag-
giornamento da parte dell’autore del suo
Fondamentalismi. I diversi volti dell’in-
transigenza religiosa, Piemme 2004, par-
tendo da una precisa ricostruzione del
fondamentalismo nelle sue origini all’in-
terno del mondo protestante, si sofferma a
lungo nell’analisi delle contemporanee
manifestazioni del fenomeno ed apre uno
spaccato particolare sullo sviluppo della
violenza estrema come i suicidi collettivi
o il terrorismo suicida sempre più fre-
quente negli ultimi dieci anni. Il volume si

compone di due parti: una prima in cui
l’autore tenta di proporre “una teoria del
‘fondamentalismo’ dal punto di vista della
sociologia delle religioni e nell’ambito
della teoria sociologica detta dell’econo-
mia religiosa. Nella seconda propone
un’applicazione della griglia teorica e
metodologica proposta nella prima parte
al cosiddetto ‘fondamentalismo’ islami-
co.” (Introduzione, p. 7)
Il fenomeno religioso non è in calo ma, al
contrario, nella seconda metà del secolo
scorso si è assistito a significativi ritorni
del religioso sulla scena pubblica. Com-
plessivamente considerate, emergono di
più le forme religiose “conservatrici” ri-
spetto a quelle più “progressiste” e sem-
pre più spesso si può verificare che, con-
tro una certa vetero-propaganda di stampo
marxista, fenomeni religiosi hanno cause
principali che “sono effettivamente di na-
tura religiosa” (Introduzione, p. 8). Se è
pur vero che lo Stato ha mille modi per
ostacolare il fenomeno religioso, in situa-
zione normale il pluralismo e la libera
concorrenza fra religioni determina un ef-
fetto favorevole sui dati quantitativi delle
diverse credenze. 
Il testo prosegue con un’attenta ricostru-
zione di cosa si può intendere per “nicchia
religiosa” e delle diverse teorie che cerca-
no di spiegare perché ottengono maggior
plauso le correnti più conservatrici rispet-
to a quelle più aperte alle sirene del pen-
siero mondano, purché non alzino troppo
le richieste verso i propri adepti. Un ec-
cessivo rigorismo (gruppo definito ultra-
strict) avrà fedeli molto motivati ma nu-
mericamente limitati, mentre una realtà
ragionevolmente strict otterrà soddisfa-
centi risultati numerici in quanto capace di

presentarsi come reale alternativa al “pen-
siero mondano” (se una religione propone
ciò che propone il mondo non c’è motivo
perché una persona ne faccia parte) ma
allo stesso tempo come sufficientemente
“vivibile”. Fanno eccezione a questa rego-
la organizzazioni ultra-strict di carattere
terroristico che, in alcuni contesti, riesco-
no ad attirare numeri considerevoli di
membri.

Una definizione

Ma, prima di tutto, l’autore cerca di forni-
re una definizione del termine fondamen-
talismo. Sorto in ambito inglese per iden-
tificare i movimenti che reagivano al cedi-
mento alla modernità delle Chiese mag-
gioritarie, rivendicando la difesa dei fon-
damentali del protestantesimo, vede al suo
interno una difficile distinzione fra il mon-
do conservatore (evangelical) e la realtà
più dura, convenzionalmente denominata
fondamentalismo. Nel corso del XX seco-
lo il termine per analogia è stato usato per
identificare realtà simili anche in contesti
indu, buddhisti, islamici ed ebrei (p. 51).
Negli Anni Novanta del secolo scorso il
Fundamentalism Project (American Aca-
demy of Arts and Sciences) ha cercato di
definire il fondamentalismo attraverso al-
cune caratteristiche: movimenti di reazio-
ne all’emarginazione della religione sce-
gliendo di difendere ad oltranza alcuni
elementi della tradizione e di polemizzare
con alcuni della modernità, dividendo la
società in un “noi-buoni” e “loro-cattivi”,
facendo delle Scritture un riferimento in-
fallibile e assumendo una prospettiva mil-
lenarista. (p. 52). A fronte di numerose
critiche verso tale identificazione, aperte a

G
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molte, troppe eccezioni, Introvigne tenta
una nuova classificazione introducendo la
categoria di “nicchie” e differenziando i
movimenti in ultra-progressista (gruppo
che chiede ai suoi membri un livello mol-
to basso di tensione  e promuove una se-
parazione fra fede e cultura), progressista
(tensione bassa, accetta separazione fra
fede e cultura), conservatore (tensione
media con proposta di distinzione e colla-
borazione fra fede e cultura), fondamenta-
lista o strict (tensione alta con proposta di
fusione fra fede e cultura), e ultra-fonda-
mentalista o ultra-strict (con tensione
molto alta e proposta di identificazione as-
soluta fra fede e cultura).
Il capitolo 3 prosegue con diversi esempi
di gruppi a cui possono essere applicate
queste categorie sia nell’ambito protestan-
te sia in quello cattolico (dove, si precisa,
il riferimento ai fondamentali non riguar-
da tanto la lettura della Bibbia ma la Tra-
dizione), senza tralasciare un cenno al-
l’ebraismo e all’induismo.

La tipicità dell’islam

Il capitolo 4 affronta la realtà islamica che
pone subito un problema: la non distinzio-
ne/separazione fra religione, cultura e  po-
litica è un preciso carattere identificativo
dell’islam in generale e quindi non può es-
sere utilizzata come elemento per identifi-
care le diverse nicchie. L’autore prende in
esame la presenza di un “mercato” reli-
gioso fra le diverse “offerte”. Se anche le
nicchie progressista e ultra-progressista
trovano manifestazione in alcuni gruppi
soprattutto con una simpatia politica mar-
xisteggiante, certamente è nell’ambito
strict e ultra-strict che si possono colloca-
re i fenomeni più significativi. Qui le dif-
ferenziazioni emergono sulla volontà più
o meno forte di formare una società attra-
verso l’applicazione rigorosa della legge
islamica, la shari’a, e la netta reazione
alla penetrazione di idee occidentali nel
mondo musulmano. A queste il fonda-
mentalismo islamico propone in modo
maggiore o minore il ritorno al Corano e
la ricostituzione del Califfato. 
A partire dal mondo conservatore, che ri-
sponde ai movimenti wahhabita dell’Ara-
bia saudita, deobandi in Asia minore  e
sufi, ci si muove verso forme più rigoriste
che a loro volta assumono due atteggia-
menti diversi (evidenziati anche dal socio-
logo Renzo Guolo) relativamente alle
strategie messe in atto per l’islamizzazio-
ne della società: per l’ala radicale un’isla-
mizzazione dall’alto, presa del potere con
un colpo di Stato e imposizione della leg-
ge islamica; per l’ala neo-tradizionalista,

un’islamizzazione dal basso  attraverso
una paziente opera di diffusione del-
l’islam con rete di moschee, scuole, pre-
senze negli ambiti professionali. Esempio
di operazione riuscita, almeno al momen-
to, può essere il caso Turchia dove da un
acceso laicismo imposto da Mustafa Ke-
mal Ataturk all’inizio del XX secolo, si è
giunto oggi al governo di un movimento
“radicato nell’islam politico […] che tut-
tavia si presenta come democratico, eco-
nomicamente liberista e non pregiudizial-
mente anti-occidentale” (p. 110). 

Lotta e suicidio

Merita un cenno anche l’attenzione posta
all’islam della diaspora e ai problemi che
nascono nei Paesi occidentali nei confron-
ti dell’inserimento/integrazione delle co-
munità islamiche (p. 113-124) con le di-
verse soluzioni proposte in Inghilterra e in
Francia e l’ipotesi italiana.
Nel capitolo 5 viene affrontato il fenome-
no delle nicchie radicali nei nuovi movi-
menti religiosi e nell’islam accomunati
dalla presenza del suicidio, della violenza
estrema, del terrorismo.
Introvigne ricostruisce il percorso del-
l’area ultra-strict dell’islam che com-
prende al suo interno gruppi come quello
di al-Qaida (una rete articolata in tutto il
mondo da cui si è separato il Califfo nel
2014 per prendere il potere in un’area de-
finita), di Boko Haram in Africa centrale
o al-Shabab in Somalia, accomunati dal
sogno di ricostruire un Califfato che uni-
fichi tutto il mondo islamico dalla Spa-
gna all’Indonesia, sogno che non ha rap-
porto con la realtà ma che serve come
mito per radicalizzare gli appartenenti
e affascinare estremisti di ogni area
geografica (cap. 5).
Strumento privilegiato da questo
mondo è il jihad. Secondo la tradizio-
ne sforzo personale verso la via della
perfezione e, se necessario, anche
lotta armata contro il nemico, è di-
ventato negli ultimi decenni feno-
meno sempre più comune. Da una
lotta santa contro nemici esterni
(caso tipico Hamas contro la realtà
israeliana) si è andata radicaliz-
zando ed è diventata anche lotta
intra-islamica (il caso dell’Alge-
ria per anni devastata da una
guerra civile) e fra sunniti e scii-
ti, come nello Stato dell’Is dove
il sunnita al-Baghadadi non ri-
conosce diritto di cittadinanza
alle comunità sciite pur molto numerose
nell’area iraqena (cap. 5).

Nell’ambito della nicchia ultra-strict
compare il fenomeno del terrorismo sui-
cida che, per quanto riguarda l’islam, ha
coinvolto il mondo intero soprattutto
dopo il 2001. Se in realtà religiose diver-
se, cristiani e non, i casi di suicidi hanno
assunto il significato di purificazione o
accelerazione del cammino verso la sal-
vezza eterna sia in casi individuali che
collettivi, in un numero di volte relativa-
mente contenuto, nel caso dell’islam il
suicidio (esecrato dalla dottrina) ha otte-
nuto una sua giustificazione solo come
gesto politico. 
Dopo l’affermazione del potere sciita (che
ha sempre accettato il gesto estremo come
sacrificio sulla via della salvezza) nel
1979 in Iran, molte cose sono cambiate
anche in area sunnita tanto che lo stesso
shaykh Muhammad Tantawi, quando era
rettore dell’università al-Azhar del Cairo,
ha accettato gli attacchi suicidi di Hamas
contro i civili in Palestina (p. 187).  Sia al-
Qaida che l’Is fanno abbondante uso del
“martire” suicida ed anzi hanno creato
una vera e propria retorica di salvezza per
i membri destinati al gesto estremo, come
testimoniano le due appendici al volume:
L’ultima notte, raccomandazioni per la
preparazione alla morte suicida, e Consi-
gli agli emigranti, appello a giovani mu-
sulmani ad immigrare nel Califfato, unica
terra dove la salvezza è promessa diretta-
mente dallo Stato.

ose
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Uno sguardo ai diversi modi 
di vivere oggi l'islam nel mondo

ni antiche che devono fare i conti con l’organizzazione sociale
dettata dalla globalizzazione delle produzioni e dei consumi. Do-
v’è sviluppo dell’agricoltura e dell'industria, dove le guerre ar-
mate sono lontane, si può riconoscere un fedele che affronta la
modernità addirittura percependo nei suoi fattori più attuali una
sintonia con aspetti tipici della sua vita di fede. 
Al contrario, dove si registrano paure e morte, dove l’uscita dal-
l’indigenza si presenta inestricabile e risulta determinata da scel-
te economiche lontane, l’islam diventa il canale che propone una
certa coscientizzazione e promuove un’azione di riscatto di livel-
lo planetario. Abbiamo sorvolato l'intera Asia, che inizia musul-
mana a ovest e procede fino ai confini più a est passando per lo
Stato che conta il maggior numero di fedeli di Allah in assoluto,
l’Indonesia. Una messa a fuoco più precisa è sul Medio Oriente,
che dell'islam è non solo la culla storica ma anche il centro di
gravità di oggi: che però si stare frantumando, paradossalmente,
proprio sotto i colpi di quell’Is che vorrebbe ivece unificare tutto
e tutti sotto un unico califfo. 
Abbiamo prestato attenzione alla situazione della Federazione
russa, erroneamente considerata estromessa dai giochi fra Occi-
dente e islam e invece, dall’intervento in Siria, rinata a un prota-
gonismo su questo fronte strategico. Infine abbiamo raccolto
qualche tessera del puzzle dell’Africa che, anche oltre la Libia,
il Maghreb e l’Egitto, è messa sotto tensione da guerrafondai che
vogliono confondere le idee e trovare consensi sulla base di di-
stinzioni religiose. Dove parlare di “modernità” è davvero un
lusso.

A.R.L.

on un poco di azzardo cerchiamo di abbracciare in una
visione d'insieme la presenza di fedeli islamici nei diver-
si continenti; escludiamo solo le Americhe e l’Oceania,

lontane da noi e sulle quali siamo realmente meno informati [ma
sappiamo bene quanto siano coinvolti in questo fenomeno, ad
esempio sul piano dell'accoglienza ai migranti o di lotta al ter-
rorismo, gli Stati Uniti e l’Australia].
Proviamo a capire se la modernità sia entrata – e come – nella
prassi e nella riflessione delle guide spirituali e degli esponenti
politici che si richiamano alla fede in Allah, spesso espressione
di un'unica classe dirigente che fa tutt'uno fra religione e gover-
no. 
E riscontriamo subito quanto sia difficile muoversi armati di
questo nostro punto di vista in una realtà che misura il tempo
della storia con altri parametri (concretamente espressi anche da
un calendario ordinato su origini e cicli diversi) e che percepisce
la Storia (e dunque il rapporto con le sfide che questa propone)
con un bagaglio di conoscenze e con una mentalità che facciamo
fatica a mettere a fattor comune. La modernità che si presenta a
un musulmano che vive a Parigi è diversa da quella che il suo
correligionario può incontrare ad Abu Dhabi, diversa ancora da
quella di Groznyj o di Khartoum. 
Per questo abbiamo cercato di conoscere i connotati dell’islam
a diverse latitudini e longitudini e di coglierne le linee di tenden-
za.
L’impressione complessiva è che vi siano differenze sensibili in
base alla condizione socio-economica, e che si debba prendere
atto di un certo sincretismo che pervade la quotidianità: tradizio-

C
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Non di solo greggio
Medio Oriente tra IS e vecchio ordine mondiale

di Walter Maccantelli

uella che comunemente chiamia-
mo Medio Oriente è, come ci di-
mostrano quotidianamente le

cronache da molti decenni, l’area del no-
stro pianeta caratterizzata dalla maggiore
instabilità politica, militare e sociale.
Con i suoi 18 Sstati e 400 milioni dii abi-
tanti è stata la culla delle principali civil-
tà della storia, e oggi sembra poterne di-
ventare anche la bara. 
Volendo trovare una chiave numerica in-
terpretativa di questo microcosmo, la più
adatta sarebbe il numero 3: è posto a ca-
vallo di 3 continenti (Europa, Asia, Afri-
ca), è l’area di sovrapposizione di 3 etnie
(Turca, Ebraico/Araba, Persiana), è il
punto di contatto di 3 grandi religioni
(Ebraismo, Cristianesimo, Islam).  Ov-
viamente questa tripartizione non esauri-

sce il reale: vanno aggiunte centinaia di
ulteriori minoranze claniche, religiose, et-
niche e territoriali che una storia plurimil-
lenaria ha cesellato su questa terra crean-
do un bassorilievo straordinariamente
istoriato ma altrettanto straordinariamente
difficile da leggere.
A questo quadro si è aggiunto nelle scor-
se settimane un elemento davvero essen-
ziale: la Russia, molto preoccupata del-
l’imminente crollo militare di Assad che
le farebbe perdere le uniche due basi ma-
rittime nel Mediterraneo sopravvissute al
crollo dell’Unione Sovietica (Tartus a
nord e Lattakia a sud), ha rotto gli indugi
e si è lanciata in un intervento diretto nel-
la regione, che modifica decisamente gli
equilibri sul campo. Putin e il suo acuto
ministro degli esteri Sergej Viktorovič

Q Lavrov sembrano voler tessere una rete
di rapporti che, facendo leva su una co-
stituenda alleanza sciita che andrebbe
dall’Iran al Libano, dall’Iraq allo Yemen,
contrasti l’espansionismo anglo-ameri-
cano in zona, tradizionalmente impernia-
to su alleati di area sunnita. Un nuovo
Grande Gioco nel quale un futuro Ki-
pling potrà ambientare il secondo volu-
me delle avventure di un redivivo Kim-
ball O’Hara.

Tra tre contendenti 
spunta l’Is

Il cuore geografico del Medio Oriente,
da qualcuno soprannominato Siraq (for-
ma contratta di Siria-Iraq), può essere
rappresentato come un lembo di stoffa ti-
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pubblica è molto alta. Questo è dovuto
ad alcuni fattori: in primo luogo il com-
plesso sistema assistenziale messo in pie-
di da Khomeyni in conseguenza della
lunga guerra con l’Iraq di Saddam, che
ha lasciato non solo milioni di morti sul
campo ma anche milioni di vedove, orfa-
ni, invalidi e reduci. A sostegno di tutti
costoro, è stata messa in piedi una grande
quantità di fondi e di dotazioni, molti dei
quali ancora in vigore, che hanno finito
per assorbire una parte importante del
bilancio nazionale.
In secondo luogo il sistema sociale e po-
litico iraniano vede la presenza di una
quantità enorme di costose forze armate
e di milizie civili e militari schierate a di-
fesa di quello che si considera il modello
per antonomasia delle repubbliche isla-
miche. In terzo, e certamente non ultimo,
luogo il sistema economico risulta non
solo statalista ma anche significativa-
mente venato di pianificazione di stampo
socialista, portato avanti sin dai primi
tempi della rivoluzione dalla componen-
te marxista di Alì Shariati. Questo fa sì
che alcuni beni di consumo primari, tra i
quali il carburante, vengano venduti
spesso a prezzi politici inferiori a quelli
di produzione, e che la differenza gravi
sulle casse dello Stato.
L’Iran ha dunque bisogno di un prezzo
del greggio alto per mantenersi. Questo è
ben noto al suo principale avversario,
l’Arabia Saudita, la quale in tempi di for-
te calo dei prezzi del greggio evita di cal-
mierarli al rialzo, abbassando la produ-
zione, proprio per mettere in difficoltà
Teheran.   In questa situazione  l’Iran non
può non vedere nel possibile disfacimen-
to dell’artificioso Stato iracheno la pos-
sibilità di usucapirne la porzione sciita
eliminando quella frontiera per la quale
fra il 1980 e il 1988 ha combattuto una
guerra sanguinosa, prendendo finalmente
possesso, in chiave simbolicamente mes-
sianica, dei più santi luoghi dello scii-
smo.
Il combinato disposto con la ritrovata po-
sizione internazionale sancita dal recente
accordo sul nucleare – non a caso visto
come il fumo negli occhi da Turchia e
Arabia Saudita più ancora che da Israe-
le – potrebbe diventare l’interlocutore
unico dell’Occidente verso il mondo scii-
ta, minoritario nella galassia islamica ma
per nulla secondario. Da qualche tempo
ha anche la possibilità di scegliere: se
l’Occidente non è disposto a fidarsi, la
Russia è assolutamente disposta a suben-
trare nell’appoggio, scavalcando la Cina,
anch’essa  occhiutamente interessata.

rato su 3 lati da altrettanti Stati-nazione,
ciascuno dei quali si sforza di assurgere
a potenza egemone sulla regione: Tur-
chia a nord, Iran ad est, Arabia Saudita a
sud. Questa tensione crea delle crepe nel
tessuto socio-politico ed è in tali crepe
che si è insinuato, come una schiuma
espansa, il “progetto Is”. Lo Stato Isla-
mico in ultima analisi può (anche) essere
considerato come un sottoprodotto del
tentativo di questi di questi tre Stati di
appropriarsi degli spazi lasciati sguarniti
dal paventato crollo del regime siriano e
dall’anarchia irachena. 

Turchia

La Turchia vive in maniera sempre più
convinta la consapevolezza storico-poli-
tica di quel ruolo di potenza egemone
della regione che il suo antenato ottoma-
no ha esercitato per secoli. Può vantare
un passato imperiale evidente, una base
etnica turcomanna che si estende dalla
Mongolia al Bosforo, una ortodossia
sunnita maggioritaria che, offuscata e re-
pressa dal Kemalismo, con Erdogan è
tornata ad essere la cifra sociopolitica del
Paese. Sperimenta negli ultimi anni un
rallentamento importante sul piano eco-
nomico rispetto all’impetuosa crescita
del decennio precedente, che la rende an-
cor più desiderosa di una proiezione
esterna in copertura dei problemi interni.
Ha comunque un esercito di prim’ordine
e, cosa forse più importante, una serie di

basi militari indispensabili per poter ope-
rare efficacemente nella regione. A que-
sto bisogna aggiungere il controllo com-
pleto delle arterie idriche della regione
che Ankara sta esercitando, a partire dalla
fine degli anni ’60, tramite il Progetto
GAP: un piano di costruzione di 22 dighe
e 19 centrali idroelettriche lungo il baci-
no Tigri-Eufrate per un investimento sti-
mato di 32 miliardi di dollari. La Turchia
nelle prime fasi ha tollerato la nascita e la
crescita dell’Is perché pensava, o pensa,
di essere chiamata ad intervenire militar-
mente per porre fine al caos ed annettersi,
cristallizzando lo status quo che si ver-
rebbe a creare, pezzi consistenti di Siria
sunnita. L’intervento russo rappresenta
forse la fine di questo sogno espansioni-
stico e la condanna al ruolo obbligato di
agente degli interessi militari americani
nel teatro, ruolo scomodo e sgradito a
molti, destinato a rendere incerto il futuro
politico dello stesso Erdogan.

Iran
L’Iran, che pure sembra essere il più im-
pegnato sul campo contro le truppe del
sedicente Califfo, vive la duplice nostal-
gia del grande passato della Persia isla-
mizzata e della perduta unità territoriale
sciita. Pur riposando su alcune delle più
grandi riserve di greggio (e di gas) del
pianeta, è attanagliato da una feroce crisi
economica. Il sistema statale iraniano co-
sta molto, da noi diremmo che la spesa
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Arabia Saudita

L’Arabia Saudita, eternamente alle prese
con problemi successori ed equilibri cla-
nici all’interno della famiglia reale, si sta
progressivamente rendendo conto che il
modello di espansione politica seguito
fino ad oggi, basato su grandi finanzia-
menti verso istituzioni religiose, culturali,
politiche e paramilitari, gestiti da terzi in
ottica filo-wahabita, sta raggiungendo il
proprio limite teorico. Una politica
espansiva basata sul solo finanziamento a
terzi non assicura quel controllo che è
oggi necessario per la difesa dei propri
interessi.  
Il calo della quotazione del barile fa sen-
tire i suoi contraccolpi perfino sui bilanci
del Regno. Il vocabolario saudita si è di
recente arricchito di un termine prima
sconosciuto: disoccupazione. Il Paese
vive in un equilibrio sociale intrinseca-
mente instabile: la maggioranza della po-
polazione autoctona partecipa alla rendita
petrolifera mediante un meccanismo di
distribuzione a pioggia e servizi gratuiti
che disincentivano la produttività e ane-

stetizzano l’iniziativa economica, lascian-
do il lavoro manuale e la gestione opera-
tiva ad uno stuolo infinito di immigrati di
tutti i livelli sociali che stanno lentamente
erodendo finanze ed identità della dinastia
dei difensori dei Luoghi Santi dell’Islam.
L’onore e il ruolo degli al-Saud ha quindi
bisogno di un lifting in termini muscolari:
la pacificazione dello Yemen e  l’umilia-
zione degli Assad guadagnerebbero loro
la rinnovata fama di tribù ancora egemone
nella penisola, difensore della fede contro
gli eretici Sciiti e Alawiti. 

La dinamica energetica 
e culturale

Quando si parla di importanza del Medio
Oriente il primo riferimento è al greggio,
estratto, estraibile o in transito. Questo è
vero, ma non è tutto: il petrolio è impor-
tante ma non spiega ogni cosa, è strumen-
to ma non necessariamente fine, è arma
ma non sempre assicura la vittoria. Le
guerre combattute e in corso a decine in
questo angolo di mondo sono automatica-
mente definite dai media “guerre per il

petrolio” francamente più passa il tempo
e meno ne sono convinto. A partire dal
conflitto per antonomasia, quello arabo-
israeliano, passando per la guerra Iran-
Iraq, fino alla guerra civile prima in Li-
bano e ora in Siria, vediamo che la posta
in gioco non è necessariamente il greg-
gio; o meglio: lo è per noi che guardiamo
da fuori, ma lo è molto meno per quei fa-
mosi 400 milioni di persone che ci vivo-
no. Lo stesso terremoto Is non è spiega-
bile, se non in piccola parte, con  dinami-
che di tipo energetico.
Il punto è proprio questo: il Medio
Oriente non è un gigantesco campo pe-
trolifero, come noi ce lo immaginiamo,
ma è una terra sulla (forse sarebbe me-
glio dire “nella”) quale vivono persone,
popoli, tribù e confessioni religiose, cia-
scuna con una sua cultura, tradizione,
epica, visione del mondo, desiderio di
potenza, voglia di prevaricazione, alle-
anze e idiosincrasie  fissate nella Storia
da secoli. Su questo ecosistema politico-
umano sono intervenuti, come tanti cap-
pellai matti, dopo la sconfitta dell’Impe-
ro Ottomano nella Prima Guerra Mon-
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diale, le potenze coloniali europee. Me-
diante trattati e patti hanno creato stati
dal nulla, nella logica di spartizione per
aree di influenza; Iraq, Siria, Libano,
Giordania, Arabia Saudita, Kuwait sono
state trasformate da province in Stati na-
zionali con un tratto di penna sulla carta
geografica. 
Di alcuni di essi non esisteva neppure il
nome. L’Iraq, per dirne uno, è stato co-
struito con gli scampoli avanzati dalla
prima scelta di Francia e Inghilterra,
come contenitore di  tre gruppi etnico re-
ligiosi che si combattevano da secoli:
Curdi, Arabi Sunniti, Arabo-Persiani
Sciiti; non c’è molto da stupirsi se l’uni-
co modo per farli convivere è stato per
molti anni la feroce dittatura di Saddam
e se, appena venuta meno tale dittatura, è
scoppiata la guerra civile che intrappola
gli USA da più di un decennio.

Il bisogno di identità e dignità
Molti segnali indicano che le popolazio-
ni cominciano ad essere oggettivamente
stanche del modello politico nazionalisti-
co, formalmente osteggiato ma sostan-
zialmente gradito alle potenze occidenta-
li, che ha garantito fino ad oggi uno stato
pluridecennale di guerra permanente.

Stanche e anche provate: nonostante la
potenziale ricchezza di queste aree, la
maggioranza dei medio-orientali ha dif-
ficoltà a procurarsi il pane e ancor di più
l’acqua. Molti specialisti hanno attribui-
to a questa spossatezza esistenziale la
scintilla delle cosiddette primavere ara-
be del 2011.  Guardando al passato, non
solo medio-orientale, viene abbastanza
naturale pensare che l’unica forma poli-
tica in grado di comporre tante diversità
in un principio di unità un minimo fun-
zionale è stato il modello sovranazionale
di stile imperiale. Parlo di modello “Im-
pero” perché sono nato in Europa: fossi
nato in Medio Oriente direi probabil-
mente “Califfato”.
Mi rendo conto che ci stiamo spingendo
in un’area molto dibattuta della riflessio-
ne geopolitica, nella quale il successo
territoriale e di governo dell’Is diventa
un po’ meno sorprendente, nella quale
diventa più difficile catalogare il feno-
meno come momentanea follia di massa
nella quale Abu Bakr Al Baghdadi cessa
di essere un semplice un pazzo crimina-
le inopinatamente lasciato a piede libe-
ro. Chiariamo: non intendo minimamen-
te nobilitare sul piano morale e compor-
tamentale il fenomeno Is, men che meno
giustificare la scia di sangue (anche di

molti e obliterati cristiani) che il “califfo”
sta lasciando dietro di sé. Sottolineo sol-
tanto la necessità di considerare, prima o
poi, che un fenomeno di queste propor-
zioni e che sta dimostrando   resistenza e
capacità attrattiva non può essere sempli-
cemente ascritto alla cronaca nera: pur se
in maniera perversa, una qualche parte
della cosiddetta “pancia della gente”, che
non esiste solo in padania, la deve inter-
cettare, altrimenti non starebbe in piedi.
Probabilmente una delle chiavi del suc-
cesso di Al-Baghdadi e soci è esattamen-
te questa capacità di intercettare questo
sentimento di desiderio, nostalgia e biso-
gno di dignità storica, di autorità e auto-
revolezza, di ordine sociale, di solidarie-
tà tra menbri dell’Umma che, in forma
abbondantemente mitologica, una parte
dell’opinione pubblica medio-orientale
avverte e tende ad identificare con il mo-
dello califfale. 
Non esistono spiegazioni semplici di re-
altà umane complesse e queste riflessioni
non le esauriscono di sicuro. Certo è che,
se esiste un minimo di verità in quanto
abbiamo considerato fino ad ora, i dro-
ni – che non vanno disprezzati avendo
contribuito a ridurre Al-Queda al lumici-
no – non sembrano essere però in questo
caso lo strumento risolutivo.
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n Paese stremato in cui la popo-
lazione ha quasi perso ogni spe-
ranza. È la Siria descritta da

monsignor Antoine Audo, vescovo cal-
deo di Aleppo. A Roma per un incontro
del Pontificio Consiglio Cor Unum, il
presule ha raccontato la drammatica si-
tuazione della sua comunità durante una
conferenza stampa organizzata dalla
fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa
che soffre.
Eccellenza, come descriverebbe l’at-
tuale situazione in Siria?
Attendiamo da quasi cinque anni la fine
di questa guerra interminabile. La popo-
lazione è allo stremo. Accanto alle bom-
be e agli scontri vi sono i gravissimi
problemi economici. I ricchi sono parti-
ti, la classe media è divenuta povera ed
i poveri sono divenuti miserabili. Oltre
l’80% della popolazione non ha un la-
voro. È triste vedere dottori e ingegneri
costretti a rivolgersi alla Charitas per
avere qualcosa da mangiare.
Ad Aleppo il quadro è perfino peggiore.
Da ormai due mesi non abbiamo elettri-
cità, né acqua, né alcuna connessione
Internet. In una città di due milioni e
mezzo di abitanti è praticamente impos-
sibile vivere così. E stringe il cuore ve-
dere in ogni strada bambini e ragazzi
muniti di bottiglie che cercano un po’
d’acqua. Alcune delle nostre chiese han-
no dei pozzi, cerchiamo quanto più pos-
sibile di distribuire acqua alla popola-
zione.
Dal punto di vista della sicurezza co-
m’è la situazione?
Le bombe continuano a cadere inces-
santemente. Una parte della città è con-
trollata dal governo, mentre il resto è in
mano a gruppi fondamentalisti che at-
taccano costantemente l’area controllata
dall’esercito, dove risiede la maggioran-
za dei cristiani. Quella di Aleppo è una
delle situazioni maggiormente dramma-
tiche perché ci troviamo a soli 40 chilo-
metri dal confine con la Turchia, che
continua ad armare e accogliere i fonda-
mentalisti.

In questo scenario, come vivono i cri-
stiani?
Non voglio parlare di persecuzione, ma
sicuramente i cristiani essendo minoran-
za sono più deboli. E poi noi siamo di-
sarmati e non abbiamo alcuna pretesa di
potere, né di denaro, e questo ci espone
a maggiori pericoli.
Aleppo è sempre stata una delle città
a maggiore presenza cristiana. Quanti
fedeli sono rimasti?
Prima dell’inizio della crisi nel 2011 era-
no più di 150 mila, ora ne saranno rima-
sti meno di 50 mila. Come vescovo per
più di venticinque anni ho accolto i cri-
stiani caldei che venivano a cercare rifu-
gio in Siria. Ora siamo noi a partire. La
Chiesa siriana fa di tutto per aiutare i cri-
stiani a rimanere nel loro Paese. 
In questi quasi cinque anni di tensione
molti siriani hanno già lasciato il Paese.
Comprendo chi desidera partire, ma
questo massiccio esodo porta gravi sof-
ferenze alla nostra comunità, che oggi ha
paura e rischia di scomparire. Chi poteva
partire è già partito, gli altri cercano
adesso di lasciare il Paese. Soprattutto i
nostri giovani, che temono il servizio
militare e non vogliono prendere parte

ad una guerra priva di senso che porta
soltanto distruzione. La strada è quella
verso la Turchia, dove poi imbarcarsi alla
volta di Grecia o Italia. Tanti sono coloro
che hanno trovato la morte in mare.
Nelle ultime settimane vi è stato un au-
mento delle partenze verso l’Europa a
seguito dell’accoglienza mostrata ai
Siriani da alcuni Paesi?
Oggi le notizie viaggiano veloci ed in Si-
ria sono giunte immediatamente le im-
magini e le informazioni riguardanti le
aperture europee ai profughi, specie si-
riani. Ciò ha inevitabilmente spinto molti
a partire. L’Europa fa bene ad aiutare chi
ha bisogno, ma non dovrebbe illudere i
Siriani dicendo loro che in Occidente tro-
veranno il paradiso.
Cosa dovrebbe fare, secondo lei, la co-
munità internazionale?
Cercare una soluzione politica per porre
fine alla guerra. Ma da parte internazio-
nale sembra esserci la volontà di far con-
tinuare la guerra, come avvenuto in Iraq
e in Libia. Una determinazione legata
agli interessi strategici nell’area medio-
rientale e, come ha più volte ricordato
papa Francesco, agli interessi derivanti
dal commercio delle armi.

Gli interessi internazionali vogliono una Siria dilaniata

Intervista al vescovo caldeo di Aleppo che chiede
un intervento alto della politica in Medio Oriente

di Marta Petrosillo

U
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Scorrono le
immagini dalla Siria,

terra martoriata
dove sembra

concentrarsi oggi
tutto il male del

mondo. Scorrono,
col rischio di

considerarle solo
immagini.

Le immagini della
rivista sono tratte

dall'archivio
fotografico del
Centro Peirone 

o scelte dal Web. 
Nel caso si tratti 
di opere coperte 

da diritto d'autore, 
la rivista è pronta 
a citarne la fonte 
e a corrispondere

eventuali compensi.
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La più grande moschea 
dell’Europa orientale 
certifica lo speciale rapporto 
fra Russia e islam
Inaugurata lo scorso settembre a Mosca, è la testimonianza visibile
di una rinnovata attenzione del governo di Mosca per il mondo arabo

di Sergei Tseytlin *

l 23 settembre 2015, alla vigilia
dell’Id al-adha, la festa islamica
del sacrificio, il presidente russo

Vladimir Putin e il Gran Muftì di
Russia Ravil Gainutdin hanno parte-
cipato in pompa magna all’inaugura-
zione della nuova Moschea di Mosca,
la principale della Russia. Erano pre-
senti anche il presidente turco Recep
Erdogan, il presidente palestinese
Mahmoud Abbas e varie delegazioni
da tutto il mondo islamico. Putin ha
dichiarato che per la Russia, che è un
Paese multinazionale e multiconfes-
sionale, l’Islam è un componente sto-
rico, integrale, e che il terrorismo
islamico non ha niente che fare con la
religione musulmana.
La nuova moschea è davvero impres-
sionante. Costruita su una vecchia co-
struzione risalente al 1904, è già con-
siderata uno dei più grandi luoghi di
culto musulmano in Europa. Sorge
nel centro della città, nel quartiere
Prospect Mira, accanto al sempre af-
follatissimo stadio Olimpiiski. Con
una superficie totale di 19.000 metri
quadrati è quasi venti volte più gran-
de della struttura precedente e può ac-
cogliere fino a 10.000 fedeli. La cu-
pola dorata, decorata con iscrizioni
tratte dal Corano, ha un’altezza di 46
metri e un diametro di 27 metri e i
due minareti principali, che assomi-
gliano alle torri del Cremlino sulla
Piazza Rossa, si ergono a 72 metri di
altezza. 
Tanti materiali pregiati, come il mar-

* Sergei Tseytlin, scrittore e traduttore, è nato a Mo-
sca, è cresciuto a New York e vive in Italia da di-
ciassette anni. Collabora con “Russia Beyond the
Headlines”, una fonte di notizie, opinioni e analisi
riguardanti la Russia di oggi. In Italia ha pubblicato
il romanzo “Bragadin” (Marcianum Press, 2011)
che parla dello scontro fra la civiltà cristiana e la ci-
viltà musulmana nel Cinquecento, raccontando la
storia dell’eroe veneziano Marcantonio Bragadin
protagonista della difesa di Famagosta durante l’in-
vasione ottomana di Cipro.

mo, sono stati importati dalla Tur-
chia. Le autorità turche inoltre ha
mandato i migliori artigiani per lavo-
rare agli interni della moschea, rega-
lando anche i tappeti, i lampadari
(quello centrale pesa una tonnellata e
mezza e contiene 350 lampade), le
porte, il minbar e il mihrab.
All’interno ci sono sei piani, tre dei
quali sono destinati alla preghiera
mentre gli altri ospitano una sala
conferenze, una sala stampa, una bi-
blioteca, un museo, una galleria d’ar-
te e persino camere per il pernotta-
mento. La moschea è dotata di area
condizionata, sette ascensori e una
rampa per disabili. 
Il costo del progetto, come si può im-
maginare, è stato altrettanto impres-
sionante: 170 milioni di dollari, di
cui 100 sono provenuti da Suleiman
Kerimov, un magnate e senatore rus-
so nato nella Repubblica del Daghe-
stan, annoverato fra le 150 persone
più ricche del mondo. Il resto è stato
offerto dai vari fedeli musulmani rus-
si e di altri Paesi, compreso Mah-
moud Abbas che ha donato 25 mila
dollari in nome dei bambini della Pa-
lestina. Le donazioni per la costru-
zione della moschea non sono venute
solo dai musulmani: Rushan Abbya-
sov, primo vicecapo del Consiglio
dei muftì di Russia, ha affermato:
“Da noi in Russia, quando si tratta
della costruzione di templi religiosi,
partecipano persone di tutte le fedi. È
una tradizione unica”.

La migrazione dall’ex-impero
sovietico

In effetti, il rapporto che la Russia ha
con l’Islam è particolare, molto di-
verso da quello degli altri Paesi euro-
pei. Oggi l’Islam è la seconda reli-
gione della Federazione, dopo il cri-
stianesimo. Secondo varie fonti, ci
sono circa 20-21 milioni di musul-
mani in Russia, ovvero il 15% della
popolazione. Il Paese europeo occi-
dentale con la più alta percentuale di
musulmani è la Francia con circa l’8-
9%. A Mosca vivono 2 milioni di
musulmani, e le cifre aumentano
ogni anno. 
La maggior parte di questi proviene
dalle ex repubbliche sovietiche
dell’Asia Centrale e del Caucaso, ter-
ritori che furono incorporati nell’Im-
pero Russo nel corso dell’Ottocento
e rimasero parte dell’Unione Sovieti-
ca dopo la Rivoluzione del 1917. Ai
tempi dell’Urss praticare la religione
fu ufficialmente proibito dal gover-
no, anche se ci fu una certa tolleranza
nella pratica, e quindi le amministra-

I
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zioni locali delle lontane repubbliche
satelliti normalmente chiudevano un
occhio sulla manifestazione delle esi-
genze spirituali della gente, purché le
idee religiose non diventassero
un’ideologia politica. 
Fra l’altro, i musulmani sovietici per-
cepivano meno ostilità vivendo in un
ambiente politico basato sulla comu-
nanza dei mezzi di produzione, sul-
l’organizzazione collettiva del lavoro
e sull’assenza di classi sociali rispetto
a quelli che vivevano nell’Impero
Russo, la cui politica rispecchiava la
dottrina “Ortodossia, Autocrazia e
Nazionalità” (nazionalità russa, ov-

viamente). Dopo il crollo dell’Unione
Sovietica, la situazione demografica
cambiò radicalmente. 
Nei turbolenti Anni Novanta, durante
una profonda crisi economica, la Fe-
derazione Russa (che nonostante le
difficoltà viveva meglio delle altre ex
repubbliche sovietiche) vide grandi
flussi migratori inondare il suo terri-
torio, particolarmente quelli dai Paesi
centroasiatici, che spesso crearono
tensioni sociali (secondo un sondag-
gio del Levada Center, oggi solo il 4
per cento dei Russi è a favore della
costruzione di nuove moschee, men-
tre il 51 per cento è completamente

contrario). La Russia ha anche com-
battuto due guerre (la prima nel
1994-1996 e la seconda dal 1999 al
2009) contro la Repubblica Cecena
per far rimanere quest’ultima dentro
la Federazione, anche perché non di-
ventasse un esempio per le altre re-
pubbliche. 
Mosca perse la prima guerra ma vin-
se la seconda, stabilendo un forte le-
game politico con la nuova ammini-
strazione di Groznyj. Oggi la fedelis-
sima Cecenia gode dei privilegi spe-
ciali, che includono, fra l’altro, il di-
ritto di implementare de facto la leg-
ge della Shari’a.
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I conti da fare con il terrorismo

Il fenomeno concernente l’Islam che
ha sconvolto maggiormente la Russia
nel periodo post-sovietico è stato il
terrorismo, soprattutto quello legato
al movimento separatista ceceno. Dal
1991, quando nacque la Federazione
Russa, fino ad oggi ci sono stati dai
due ai sedici atti terroristici ogni
anno, nel solo 2010 si sono verificati
almeno venticinque atti terroristici. I
casi più tragici furono tre. Il primo,
nel 1999 alla vigilia della seconda
guerra cecena, furono le bombe deto-
nate nell’arco di dodici giorni nei pa-
lazzi civili di tre città russe (due nel
Caucaso e una a Mosca) che provoca-
rono quasi 300 vittime. 
Il secondo fu la crisi del teatro Du-
brovka a Mosca nel 2002 in cui furo-
no tenuti in ostaggio circa 850 civili
da parte di un gruppo di 40 militanti
ceceni che chiedevano il ritiro imme-
diato delle forze d’invasione russa
dalla Cecenia. Dopo un assedio dura-
to tre giorni, le forze speciali pompa-
rono un gas nervino all’interno del si-
stema di ventilazione e irruppero nel-
l’edificio. Alla fine 39 Ceceni riuslta-
rono uccisi, ma nell’operazione peri-
rono anche 130 ostaggi. Il terzo caso
fu la Strage di Beslan del 2004, nella
Repubblica dell’Ossezia del Nord, in
cui un gruppo di 32 separatisti ceceni
occupò l’edificio scolastico seque-
strando circa 1.200 persone fra adulti
e bambini, chiedendo non solo il riti-
ro delle truppe russe dalla Cecenia
ma cercando anche di scatenare una
guerra interreligiosa in tutto il Cauca-
so che avrebbe portato alla creazione
di un emirato islamico. Tre giorni
dopo, quando le forze speciali russe
fecero irruzione, furono massacrate
334 persone, fra le quali 186 bambini. 
Mentre a Beslan nel 2004 i ribelli
avevano accennato alla creazione di
un emirato, nel 2007 venne ufficial-
mente auto-proclamato l’Emirato del
Caucaso. È uno Stato virtuale che
non controlla i territori che reclama
(Cecenia, Inguscezia, Ossezia del
Nord, Circassia, Daghestan e altre re-
pubbliche nel Caucaso del Nord) ma
che agisce in questa zona come un
movimento clandestino separatista-

terrorista-islamista. L’organizzazione
non rivendica più quindi l’indipen-
denza della Cecenia, ma vuole dare
vita a un vero governo islamista in un
territorio fra la Russia al nord e la Ge-
orgia e l’Azerbaigian al sud. Questo
gruppo è già incluso nell’elenco di
gruppi terroristici dall’Onu, dagli Sta-
ti Uniti, dal Canada e dalla Gran Bre-
tagna. Essendo uno “Stato” basato su
un’ideologia religiosa e non naziona-
le, l’Emirato del Caucaso accoglie
islamisti-militanti dalle varie parti del
Medio Oriente e da altre regioni pre-
valentemente musulmane, allargando
così il suo terreno d’influenza e rin-
forzando il suo potenziale militare.
L’Emirato aveva già dei legami con
Al-Qaida e nel giugno 2015 un rap-
presentante dello Stato Islamico,
l’esercito terrorista che sta conqui-
stando grandi parti della Siria e l’Iraq
e ha proclamato il nuovo Califfato, ha
annunciato che il governo del Cauca-
so si è unito al Califfato: ma i capi
dell’Emirato non abbiano commenta-
to la notizia.

In Siria per affermarsi 
nel Medio Oriente
Certamente, visto il legame (anche se
non è ufficiale) fra i terroristi del-
l’Emirato e quelli dello Stato Islami-
co, la Russia ritiene quest’ultimo una
minaccia anche per se stessa. E non
solo. Tutta l’Asia Centrale può cadere
vittima dell’Is se non tiene la situa-
zione sotto controllo. A settembre
2015, prima di cominciare la campa-
gna militare in Siria, Vladimir Putin
accennò questo discorso in Tagikistan
durante il summit dell’Organizzazio-
ne del Trattato di Sicurezza Colletti-
va, un’alleanza difensiva fra la Rus-
sia, l’Armenia, la Bielorussia, il Ka-
zakistan, il Kirghizistan e il Tagiki-
stan, affermando che esistono infor-
mazioni sui progetti dell’Is di agire
non solo nell’Asia Centrale ma anche
nell’Asia Sudorientale, oltre che in
Europa.
Lo scopo della Russia in Siria è di
aiutare il governo di Damasco a scon-
figgere l’Is e a restaurare la sua auto-
rità sul territorio oggi in mano al
gruppo terroristico (forse sarebbe più

preciso dire gruppi terroristici, visto
che ce ne sono tanti). 
La Russia ha proposto agli Stati Uni-
ti, che combattono l’Is da un anno, di
lottare contro il terrorismo insieme,
ma Washington ha risposto che per
adesso preferisce combattere questa
guerra separatamente con i suoi allea-
ti tradizionali. Contrariamente a quel-
lo che dicono i critici occidentali e
mediorientali, accusando la Russia di
voler aiutare solo il regime di Bassar
Assad, Mosca insiste che il suo obiet-
tivo è di mantenere la governabilità
del Paese, una governabilità che po-
trebbe favorire un dialogo fra Assad
e l’opposizione moderata (nessuno,
neanche i critici più intransigenti del-
la Russia vorrebbe che andassero al
potere gli estremisti islamici), dalla
quale potrebbe nascere una nuova
coalizione a Damasco. 
La Russia si è già messa in contatto
con vari gruppi dell’opposizione per
discutere i possibili scenari, mentre
Assad ha detto di essere pronto a te-
nere elezioni parlamentari e di avvia-
re una riforma costituzionale.
La Russia non intende schierarsi e
farsi coinvolgere nella lotta di potere
nella regione fra i Sunniti (che hanno
la loro roccaforte a Riyadh) e gli Scii-
ti (con la roccaforte a Teheran), e ha
precisato che in Medio Oriente è  suo
interesse mantenersi in equilibrio fra
i due campi. A Mosca si aspettano
che l’Occidente e i suoi alleati rispet-
tino questo interesse, come la Russia
in passato ha dovuto rispettare gli in-
teressi dell’Occidente. 

ERRATA CORRIGE:

a pagina 16 del precedente
numero de 

IL DIALOGO – AL HIWAR sono
stati erroneamente indicati 
il nome e la carta geografica
dell'Oman invece che del Qatar

a cui si riferiva l'articolo.
Chiediamo scusa ai lettori, 
ai Qatarini e soprattutto alla
gentilissima autrice del
reportage, Alice Bianco.
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Con la caduta della preminenza araba e con lo sviluppo economico, 
i seguaci di Muhammad saranno gli interlocutori religiosi dell’Occidente

on vi è alcun dubbio che oggi
la maggior parte dei musul-
mani si trovi in Asia (65%

del totale, solo il 20% nei Paesi Ara-
bi), soprattutto nell’Asia meridionale
e sud-orientale, dove la stessa lingua
araba è spesso una lingua elitaria re-
legata al culto. 

Il processo di islamizzazione 
e il ruolo del Sufismo

Se si guarda alla storia dei musulmani
dell’Asia, ci si accorge che, ancor pri-

* Francesco Zannini è docente di studi arabi e isla-
mici al Pontificio Istituto di studi arabi e d’islami-
stica di Roma (Pisai).  Per ulteriori dettagli e per
una visione più completa dell’islam in Asia, sugge-
riamo di questo Autore L’Islam nel cuore dell’Asia:
dal Caucaso alla Thailandia, Edizioni Lavoro,
Roma 2007.

di Francesco Zannini *

L’intelligente predicazione dei Sufi
ha radicato nel tempo l’islam in Asia

ma delle occupazioni militari, furono
i mercanti e i sufi i principali attori
nel processo di diffusione del mes-
saggio religioso dell’Islam nel più va-
sto continente. I primi, stanziandosi
nei porti in cui svolgevano attività
commerciali, sposavano donne locali
che presto si convertivano all’Islam,
talvolta anche assieme alle loro fami-
glie d’origine, dando luogo così alle
prime comunità islamiche in cui si
mescolavano il modo di vita e i costu-
mi arabi con quelli più propriamente
locali.

N Tuttavia, per quel che riguarda il ra-
dicamento dell’Islam in questi terri-
tori, è stata assai più profonda l’inci-
denza dell’attività missionaria dei
Sufi, i quali più che predicare i prin-
cìpi fondamentali dell’Islam, indica-
vano alle popolazioni locali una via
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(tarîqa) che portasse alla conoscenza
e all’amore divino. 
Essi, come altri guru, shadhu o mo-
naci buddhisti, vivendo di elemosina
e di preghiera, raccolsero attorno a sé
adepti che, una volta iniziati, si trova-
rono “quasi senza saperlo” ad essere
musulmani. Questo ha permesso quel
felice processo di acculturazione alle
lingue e agli usi locali che si diffon-
derà su tutto il continente asiatico. In-
fatti l’islam mistico, diffusosi dalle
steppe dell’Asia Centrale fino alla
Thailandia, all’Indonesia e alle Filip-
pine, è l’ambito in cui maggiormente
si è sviluppata la religiosità popolare
che raccoglie dall’humus delle tradi-
zioni pre-islamiche con i propri riti e
cerimonie fatte di fiori, canti, musi-
che incenso e candele, e che permet-
terà ai musulmani di condividere con
indù e buddhisti le feste tradizionali.
Così l’Islam ha potuto sempre avvici-
narsi alle società confuciane, indù e
buddhiste ed essere considerata quasi
una religione nativa da molti popoli
dell’Asia.

Donne musulmane in Asia
Se si studia con attenzione la tradizio-
ne islamica in Asia, ci si accorge che
in essa la donna musulmana è stata,
nel corso della storia, capace di supe-
rare il ruolo subordinato della donna
relegata al solo ambiente familiare. In
aree come la Cina e il Sud Est Asiati-
co, persino le scuole religiose per
imâm e mullâ sono aperte alle donne,
che possono essere ammesse al-
l’istruzione religiosa superiore e ad-
dirittura accedere allo stato di docen-
te e di guida spirituale della comuni-
tà. Nell’epoca moderna, le donne mu-

sulmane dell’Asia hanno avuto la
possibilità non solo di avere una
maggiore formazione e di partecipare
alla vita pubblica dei vari Paesi, ma
addirittura sono riuscite a salire alle
massime cariche dello Stato. Così si
moltiplicano oggi in Asia movimenti
femminili musulmani che si oppon-
gono ad ogni forma di discriminazio-
ne; anche se non mancano, sparsi qua
e là, movimenti femminili integralisti
che, rifacendosi a una presunta con-
formità con la lettera del Corano e
della Sunna, mostrano spesso un at-
teggiamento profondamente critico
nei confronti di radicali cambiamenti
del ruolo della donna nella società.

Le sfide della modernità
Con l’avvento del periodo coloniale,
accanto ai musulmani che si sono
chiusi a ghetto per salvare le proprie
anime e la loro comunità dagli influs-
si cristiani e occidentali, sono emersi
anche i pionieri del dialogo intercul-
turale e dell’incontro con l’occidente.
Così fin dal XIX secolo si sono visti
personaggi quali Sayyid Ahmad
Khan (1817-1898), Maulana Abu’l-
Kalam Azad (1888-1958), A.A.A.
Fyzee (1899?-1982), Fazlur Rahman
(1919-1988) e numerosi altri che
hanno saputo accogliere la sfida del
pluralismo etico e religoso e aprirsi
all’Occidente non solo per comuni-
care i loro valori islamici, ma anche
per far propria quella ricchezza cul-
turale e tecnologica che l’Occidente
poteva offrire, ed affermare l’univer-
salità dei valori e dei diritti dell’uo-
mo. In questo settore l’Asia si è poi
mostrata all’avanguardia, quando un
popolo intero, quello indonesiano, è

stato capace addirittura di anticipare
con Pancasila, nel 1945, molti di
quelli che saranno i principi guida
della Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo del 1948. Tuttavia, la recente
ondata d’integralismo, che percorre
tutta l’Asia, ha portato un riaffermar-
si della cultura araba come centrale
per l’Islam. Si sono accentuati così
atteggiamenti di intolleranza e di
conflitto nei confronti delle diverse
tradizioni di questi Paesi e, in alcuni
casi, si è messo in crisi anche il pro-
cesso di dialogo e di acculturazione
che ha caratterizzato lo sviluppo
dell’islam in Asia e che è emerso
anche nel cammino di indipendenza
di molti Paesi a maggioranza musul-
mana.

Il futuro dell’Islam passerà
dal Medio all’Estremo Oriente
I musulmani dell’Asia, pur nella fe-
deltà ad alcuni valori fondamentali,
si sono dimostrati  dunque capaci di
accogliere una pluralità di culture, di
civiltà, di tradizioni religiose e spiri-
tuali diverse, e talvolta anche contra-
stanti. Si tratta di un mondo tutt’altro
che unitario, non solo per la diversità
di culture e tradizioni locali ma anche
per tutta una serie di divisioni teolo-
giche e politiche che, pur non
intaccando l’essenza della fede e del-
la tradizione, caratterizzano l’Islam
asiatico.
Ignorare questa realtà significa non
rendersi conto di quello che è oggi
l’islam e di quello che esso sarà in un
futuro anche prossimo, quando il
ruolo dei Paesi Arabi e del Medio
Oriente – anche a causa della deriva
fondamentalista di cui siamo, pur-
troppo, tutti testimoni – dovrà inevi-
tabilmente cedere il passo all’islam
che viene da Oriente. 
D’altra parte, scoprire le valenze uni-
versalistiche e pluralistiche del-
l’Islam in Asia, che si sono costruite
con un cammino faticoso attraverso i
secoli, può permettere di capire come
i musulmani dell’Asia possono esse-
re i più equipaggiati per essere i no-
stri migliori interlocutori nel dialogo
inter-culturale e inter-religioso oggi e
domani.

Syed Ashraf Miyan Kichauchawi,
fondatore e presidente dell’AIUMB,

la tavola deglu ulama 
e dei  Mashaikh di tutte le Indie.
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di solidarietà dall’Europa, e relegare
a puro residuo storico le fedi antiche
dei popoli.
E così che le fasce geografiche oggi
interessate in maniera rilevante dal-
l’islam si delineano nell’Occidente
africano francofono come nell’Orien-
te anglofono, e spesso ne è segnale
purtroppo non la serenità spirituale
dei Sufi ma la proclamazione della
shar??a da parte dei fondamentalisti.

Repubblica Centrafricana 
e Sud Sudan

Ma seguiamo il Papa, che va in Afri-
ca per aprire il Giubileo della miseri-
cordia consapevole che sia lì la mag-

gioranza dei cattolici del futuro: per-
ché la Repubblica Centrafricana, per-
ché il Sud Sudan esigono una partico-
lare vicinanza?
I due Stati confinano fra loro: sopra
di loro le propaggini del deserto del
Sahara, con Chad e Sudan; sotto, il
verde e le miniere dei due Congo.
Un reportage del settimanale
L’Espresso del giugno 2015 dalla Re-
pubblica Centrafricana titolava: “La
guerra di religione nasconde quella
per il controllo delle miniere di me-
talli preziosi e diamanti. Che massa-
cra un paese di cinque milioni di abi-
tanti in cui i profughi sono 800 mila”.
Ai profughi si devono aggiungere i
5.000 morti nel corso dei quasi tre

Africa, dove il terrorismo è un fatto quotidiano
ignorato dall’opinione pubblica occidentale

e prendiamo sul serio la ri-
chiesta di papa Francesco di
pregare per l’Africa, il conti-

nente della sua prossima visita pasto-
rale, dobbiamo concentrare l’atten-
zione soprattutto su Repubblica Cen-
trafricana e Sud Sudan. Le particola-
rità delle situazioni di questi Paesi
hanno a che fare in modo diretto con
la questione islamica: potremmo
dunque partire da questi a delineare -
almeno “per titoli” - quale rapporto
esista fra i fedeli di Allah e la moder-
nità sotto il sole che va dalla fascia
mediterranea a Capo di Buona Spe-
ranza.
Ma prima di avventurarci in un ten-
tativo di sintesi, che per la sua ap-
prossimazione potrebbe risultare pe-
ricolosamente incapace di compren-
dere la gamma completa delle situa-
zioni in atto, può servire una sorta di
refresh della visione che portiamo
dell’Africa nel suo  insieme. Se sia-
mo tradizionalmente portati a pensa-
re che la presenza islamica sia un
dato storico e apparentemente irre-
versibile là dove l’espansione araba
ha portato con sé la parola della rive-
lazione a Muhammad, e cioè nel
nord del continente, oggi registriamo
che il suo dilagare ha raggiunto o sta
raggiungendo ogni Paese. Affidata ai
carovanieri attraverso il deserto nel
lontano passato, in quello più recente
all’influenza geo-economica dei
Paesi del Golfo in diretta proporzio-
ne con l’arricchimento di questi gra-
zie al petrolio, oggi la presenza isla-
mica in Africa sembra mettere in se-
condo piano la diffusione del cristia-
nesimo, dapprima connessa all’op-
pressione coloniale e poi alla ventata

S

La fascia del Sahel è interamente percorsa dai movimenti islamici integralisti
che soffiano sul fuoco di conflitti tribali e della voglia rivincita sul colonialismo

di Antonio R. Labanca

Il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, cura molto la propria immagine pubblica, soprattutto
mediante la produzione di video, come quello da cui è tratta questa fotografia.
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polare le zone di estrazione: in Congo
è appunto tristemente noto il gruppo
dei “cancellatori” (les effaceurs) che
ha avuto il compito con altri di ster-
minare 3,5 milioni di persone sotto-
ponendole a violenze e terrore, com-
presa la pratica del cannibalismo: è
quanto ha denunciato in Italia la Foc-
siv con un documento dell’aprile di
quest’anno.
Quando hanno compiuto il loro “gio-
co sporco”, le bande armate, spesso
costituite da ragazzi trascinati alla
scuola di violenza e incapaci di pro-
spettarsi altro nella vita, percepiscono
di valere qualcosa nelle dinamiche di
conflitti di maggior respiro e diventa-
no pedine per queste. Se poi sopra di
loro passa una ventata di radicalismi
etnici e religiosi si ottiene in fretta il
sorgere di professionisti del terrore
pronti a sposare anche solo in manie-
ra strumentale una causa che permet-
te loro di acquisire uno status non più
di criminali assoldati da contrabban-
dieri o speculatori, ma di “combatten-
ti”.
È una strategia della quale è difficile
cogliere quanto avvenga per “natura-
le” evoluzione e quanto per precisa
volontà espansionistica di una forza
“culturale” disposta a usare qualsiasi
mezzo pur di raggiungere le sue
mete. Certo è che alla base vi è più
che la predicazione di qualche fonda-
mentalista la perdita del controllo
delle situazioni da parte delle classi
dirigenti e la mancanza di una strate-
gia di relazione da parte dei Paesi
esterni all’Africa, che conservano at-
traverso le loro imprese una domi-
nanza economica determinante.
Quelli che abbiamo conosciuti come
terroristi internazionali, un tempo
sono stati usati (o così si supponeva)
come informatori o alleati “democra-
tici” in Paesi dove era difficile trova-
re il bandolo della matassa. 

L’estremismo religiosno
non è solo quello islamico

Come parlare di modernizzazione
dell’isl?m, ma anche di tutte e le altre
realtà religiose e politiche dell’Afri-
ca, in presenza di situazioni che ci ap-
paiono lontane anni luce dalla nostra

che della guerra fredda  fra Est e
Ovest. O meglio, quando le superpo-
tenze agivano sullo scacchiere mon-
diale imponendo una connotazione
alle lotte interne ai Paesi (allora) in
via di sviluppo funzionale alla sparti-
zione delle aree di influenza, soffo-
cando le molteplici identità e sedando
solo apparentemente i conflitti tra
queste esistenti.
Il bilancio della pluridecennale guer-
ra sudanese (che possiamo datare dal
26 aprile 1983 quando a Khartum il
presidente Gaafar Muhammad an-Ni-
meiry impose la Shari’a) è di circa
due milioni di morti. A questo peso si
aggiunga quello costituito dai feriti,
dai mutilati, dei malati compresi nel
novero di quegli oltre quattro milioni
di profughi che si dividono la savana.
Per certi aspetti il Sud Sudan è come
il crocevia storico dei conflitti in
Africa, lento corridoio per la fuga di
genti dirette a nord attraverso il de-
serto e camera di compensazione per
il ripiegamento di eserciti e di ribelli
dai Paesi confinanti.

Una ragione dei conflitti
è nascosta nel sottosuolo

Se dunque Repubblica Centrafricana
e Sud Sudan sono nel cuore dei gravi
problemi dell’Africa odierna, da que-
sti possiamo provare a gettare lo
sguardo prospettico sul resto del con-
tinente. E troviamo quella che molti
analisti considerano una costante: le
differenze religiose – che spesso cor-
rispondono a differente etniche – di-
ventano facilmente l’elenco su cui
costruire alleanze e rimarcare i con-
trasti. Tuttavia la vera partita viene
giocata sullo sfruttamento delle risor-
se di cui ogni Paese è variamente do-
tato: che siano il prezioso (per l’indu-
stria informatica) coltan della Repub-
blica Democratica del Congo, ma an-
che i classici rame e oro e i meno noti
ma ricercatissimi giada, stagno, tan-
talio, tungsteno. Ciò che sta avvenen-
do è la corsa allo sfruttamento delle
miniere, che in Africa sembra funzio-
nare meglio se permangono governi
deboli e una popolazione impotente.
Si lasciano crescere bande armate che
hanno il compito in definitiva di spo-

anni di guerra civile, che in realtà
contrappone gli interessi di Francia,
Chad e Sudan da una parte, Cina e
Sudafrica dall’altro per accaparrarsi
oro e diamanti, uranio e petrolio di
cui il sottosuolo è ricco. A dare il pre-
testo o poco più per lo scatenarsi del-
la violenza vi è stato dal 2012 un cre-
scendo di torti e di vendette inizial-
mente a colpi di machete e poi di
armi da fuoco fra il governo di Ban-
gui e diversi focolai di ribellione. Sot-
to la denominazione “Seleka” si sono
fuse fra loro diverse estrazioni e ri-
vendicazioni fino a configurare  un
vero esercito di conquista che giunse
a occupare per qualche tempo la capi-
tale. Ora si è stabilito un certo equili-
brio fra l’ovest del Paese, a maggio-
ranza animista e cristiana, e l’est, go-
vernato dai musulmani. I quali a loro
volta costituiscono una minoranza di
assoluto rilievo nella stessa capitale,
concentrati in un quartiere dove subi-
scono le aggressioni degli avversari
che peraltro hanno buoni motivi per
considerarli una testa di ponte dei ne-
mici.
Il Sud Sudan ha sperato nella sua pa-
cificazione dopo aver ottenuto l’indi-
pendenza dal grande Sudan sancita
con il referendum del luglio 2011.
Quella che era stata una sorta di gran-
de provincia autonoma, anomala per
composizione etnica e per professio-
ne religiosa (cristiani e animisti) ri-
spetto al grande Sudan che è a mag-
gioranza e a governo islamico, sem-
brava poter far conto della fine di-
chiarata dei conflitti per risollevarsi
dalla povertà anche grazie alla pre-
senza di giacimenti di petrolio da
sfruttare. Ma proprio gli interessi
economici stanno generando rinnova-
te tensioni fra le etnie più importanti
del Sud Sudan, i Dinka e Nuer, sulle
quali si delinea la trama di una vera
guerra civile che si alimenta del gran-
de processo in atto di radicalizzazio-
ne del confronto politico in termini di
“islamismo politico”. Ma le radici di
questo non sono recenti quanto il ter-
rorismo internazionale dell’11 set-
tembre poiché risalgono al secolo
precedente, quando i governi africani
avevano buon gioco a trascinare nel
confronto politico interno le dinami-
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posizione dialogante e capace di af-
frontare le sfide epocali? Al contem-
po, come affrontare seriamente pro-
getti di pace quando qualsiasi posi-
zione in gioco è fortemente caratte-
rizzata da un’appartenenza religiosa?
Quello che non è possibile fare sul
terreno di scontro africano, può inco-
minciare a essere fatto altrove: par-
tendo dallo smontare i tasselli che
hanno fissato sul piano della comuni-
cazione di massa la coincidenza fra
conflitti armati e differenze religiose,
incominciando a chiamare con i loro
nomi le ragioni vere delle guerre in
corso. Beninteso, non è un appello
che si rivolge solo ai nostri media che
facilmente sono capaci di allarmarci
all’estremo, e poi riducono al minimo
l’informazione, ma a tutti gli operato-
ri fra i quali dobbiamo comprendere
anche i predicatori nei Paesi islamici.
È una voce che sembra non essere
ascoltata quella dei musulmani che ri-
vendicano per la loro fede la capacità
di educare a vivere in pace e nella tol-
leranza. Ha scritto padre Alessandro
Zanotelli per la rivista Popoli e mis-
sione: “Sono convinto che nel mondo
islamico stia crescendo il concetto
che l’Occidente  cosiddetto cristiano
stia attaccando i Paesi musulmani.
Questo è estremamente pericoloso”.
Se non sembrasse una posizione mi-
nimizzante, si potrebbe dire che il
confronto dell’isl?m con l’Africa
oggi sia condizionato, più che dalla
realtà, dall’immagine della realtà che
deriva da un condizionamento media-
tico. La giunzione pericolosa a cui fa
riferimento Zanotelli, comboniano
che ha conosciuto bene il continente,
potrebbe maturare nella convinzione
che l’isl?m sia lo strumento di riven-
dicazione complessiva di una giusti-
zia storica a favore di popoli da sem-
pre sfruttati dagli Europei (ora, e for-
se più e meglio, dai Cinesi, ma questi
sono “stranamente” tenuti al di fuori
delle dinamiche). Conferma questa
analisi il direttore della rivista, padre
Giulio Albanese: “le masse impoveri-
te rappresenteranno il vivaio di ogni
genere di estremismo”. Il quale sem-
bra trovare nell’affiliazione all’isl?m
lo sbocco più evidente, ma non solo.
“Sono germinate aggregazioni di ma-

trice integralista sia sul versante isla-
mico sia nell’ambito di un settarismo
religioso pseudocristiano” osserva lo
stesso Albanese.

Tornare a investire
nell’istruzione di massa

Possiamo richiamare la Nigeria di
Boko Haram, la Somalia devastata
dai conflitti interni, osservare che
qualcosa di simile stia covando nella
silente Eritrea, ma anche raccogliere
gli allarmi di chi conosce il Kenya e
ritiene che non sia del tutto scompar-
so il pericolo di attentati ispirati al/dal
terrorismo internazionale proprio per
segnare il terreno in ogni angolo
dell’Africa e non lasciar dormire so-
gni tranquilli ad alcun governo. E lì
trovare una “matrice” che si alimenta
di pseudoisl?m. 
Il disinnesco di queste “bombe” se-
minate nel grande continente - al pari
delle mine antiuomo che furono lo
strumento bellico (in gran parte di
provenienza italiana, si ricordi) per
terrorizzare le popolazioni rurali e co-
stringerle ad un allontanamento for-
zato – può avvenire solamente se si
agisce sulla “matrice” della globaliz-
zazione che in Africa mostra gli effet-
ti più devastanti in termini di impove-

rimento delle popolazioni autoctone.
Non si deve tuttavia considerare di
secondo piano l’intervento sul piano
culturale: tornando a combattere la
giusta guerra contro l’analfabetismo
che è all’origine sia dell’incapacità di
stare a testa alta di fronte all’invasio-
ne economica e finanziaria dei Paesi
ricchi, sia di quella di contrastare con
la ragione e con il cuore la deriva
ignorante del fanatismo religioso.
Non necessariamente si deve pensare
a una calata di maestri dagli altri con-
tinenti. 
Nella povera, poverissima Eritrea
succedeva durante il conflitto con
l’Etiopia ai cristiani (cattolici, copti e
protestanti) di poter entrare nelle mo-
schee con la naturalezza di chi va a
trovare degli amici, e viceversa ai
musulmani di entrare nelle sedi di
opere cristiane, senza alcuna ombra
di tensione religiosa e tanto meno et-
nica. Nel DNA dei sofferenti popoli
africani c’è la capacità di sopportare
le avversità più crude, ma anche di
gustare la convivialità di cui le fedi
sono alimento e non opposizione. La
modernità dell’isl?m, in questo con-
tinente come negli altri, forse va ri-
cercata nella saggezza antica degli il-
luminati che seppero misurarsi e con-
vivere con la diversità.
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In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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il dialogo     al hiwâr
L’Islām e la
modernità
dalle regole 
di Muhammad
alle sfide
del presente

La nostra inchiesta

Centro Federico Peirone

Destina il tuo
5 x Mille

al Centro Federico
Peirone di Torino

Basta la tua firma 
e l’indicazione del codice 

fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za’bal, presso Il Cairo - Egitto. Il lebbrosario acco-
glie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adia-
centi.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egi-
ziano a co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di lebbro-
so: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamento)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra di-
messo: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro
dei campi e costruzione di un’abitazione di due picco-
li locali)
- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo per il
lebbrosario (costo del progetto € 100.000) 

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Sudan in col-
laborazione con i Padri Comboniani

c) Una parte sarà utilizzata a sostegno di un giovane
laureato, non occupato, a Torino, che si occupa di ri-
cerche sull’islàm 

d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista bi-
mestrale “Il Dialogo Al Hiwâr”

Il tuo contributo è destinato 
a queste opere di solidarietà:
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