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Nota sulla traslitterazione
Nella redazione del presente saggio si è seguito un sistema di traslitterazione
fonetico semplificato, omettendo l’indicazione delle consonanti enfatiche arabe.
La lunghezza delle vocali è segnalata, come anche la distinzione tra le lettere ‛ayn
e ’amzah. I termini arabi e turchi di uso corrente nelle lingue europee vengono
lasciati nella loro forma semplificata (maghreb, mashreq, pasha, ecc.).
Per i termini turchi ottomani in uso prima della riforma novecentesca si segue
l’alfabeto arabo.
Desidero ringraziare tutti gli amici che mi hanno sostenuto nella realizzazione
di questo libro, con i loro consigli, la loro competenza e la loro vicinanza. Sono
grata anche ai vari organizzatori dei convegni o dei seminari tenutisi negli ultimi
tre anni, in cui alcune osservazioni presenti in queste pagine sono state presentate
e discusse. Tali momenti sono stati decisivi per permettere di approfondire le mie
ricerche e confrontarle con i percorsi seguiti da altri studiosi. Un ringraziamento
particolare va al professor Stefano Trinchese il quale mi ha sempre incoraggiato
a coltivare il mio interesse verso il mondo islamico mediterraneo e le tematiche
della coabitazione e dell’incontro tra le due sponde del “Mare bianco di mezzo”.
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Prefazione

La raffigurazione geografica del Mediterraneo viene usualmente riproposta secondo criteri eurocentrici: atlanti e carte geografiche
ripropongono una schematizzazione romanocentrica, nella quale il
Mediterraneo appare come un mare meridionale che accoglie le regioni inferiori europee, con l’Italia protesa al suo centro: il Mare
Nostrum di Roma. Nella cartografia orientale, invece, esso appare
come un mare interno, che dalla sua dimensione orientale si apre,
attraverso i bacini di collegamento, verso l’Europa. Nello studio di
Paola Pizzo sull’Islam nel Mediterraneo, s’intende proporre una nozione di Mediterraneo “rovesciata” rispetto alla concezione eurocentrica, osservandolo, come rappresentato sulle carte orientali, completamente ruotato sull’asse della mecca: separazione di due mondi
continuamente in relazione-scontro, campo di continua interazione
e modificazione culturale, al punto da poter parlare di un’Europa
separata nei suoi destini, dalla divisione-congiunzione del suo mare:
appunto mare Tra le Terre.
Paola Pizzo decifra con accuratezza e precisione quel complesso caleidoscopio rappresentato dall’islam mediterraneo, attraverso
la storia della presenza musulmana specialmente sulle sponde sudorientali del mediterraneo: si tratta principalmente del mondo sunnita, anche se questo assunto non esclude evidentemente la presenza
dell’orbe sciita. Soprattutto la ricerca delle radici politiche e culturali
della nation building in Turchia e nel mondo arabo merita di essere
qui valutata come un sicuro punto di orientamento. Un orientamento
7

che ci costringe a rivedere, oltre a numerosi preconcetti legati alla
visione occidentale della storia dell’islam, ad esempio la dimensione
cronologica- di gran lunga più duratura rispetto ai più volenterosi
tentativi occidentali di concepire una storia di lungo periodo - o persino il nostro modo abituale di confrontarci con la carta storica del
Mediterraneo, che nella cartografia araba e ottomana appare completamente rovesciata, rispetto ai meridiani europei.
Verrebbe da chiedersi, a questo punto, se davvero esista un Mediterraneo, al di là dell’immaginario che se ne sono dati, nella loro
storia, i suoi popoli: e probabilmente dovremmo convenire con Predrag Matvejevic che non esiste una nozione unitaria mediterranea,
né una sola cultura che ad esso perviene, ma culture plurime, interne a un unico mare; insomma il vecchio discorso delle antiche funi
sommerse, strappate dall’intolleranza, derivata dall’ignoranza di tale
pluralità1.
Fernand Braudel parlava di due Mediterranei contrapposti, nelle
loro ataviche connotazioni, quello legato alla transumanza e quello
del nomadismo2. Ma è proprio volgendosi verso il Levante che per
l’Italia era diventato naturale ‘il sogno di dominare il mare in tutta
la sua estensione’3.
Quale laica consustanzialità caratterizza l’unitarietà - ammesso
che ce ne sia una - o perlomeno l’unicità di questo mare? In realtà il
Mediterraneo raccoglie sulle sue rive popoli diversi, che si rifanno
a civiltà differenti, se non in contrasto: la faglia epocale che divide
Oriente e Occidente passa lungo qualche meridiano presente nelle
sue profondità, anzi il Mediterraneo è la rappresentazione medesima
dell’incontro-conflitto tra Oriente e Occidente e i suoi popoli sono
consapevoli di questa condizione di unicità, al punto da farsene spesso carico in funzione egemonica del suo intero spazio marittimo4.
Maurizio Maggiani, vincitore di un Campiello e di un Viareggio nel
P. Matvejevic, Il Mediterraneo e l’Europa, Milano, Garzanti, 1998, pp. 30-32.
F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio la storia gli uomini le tradizioni, Milano,
Bompiani, 1997, p. 27.
3
Ivi, p. 12.
4
H. Mina, La vela e la tempesta, Roma, Jouvence, 1993, p. 31.
1
2
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1995 con Il coraggio del pettirosso5, ha scritto che il Mediterraneo
‘contiene l’Occidente’: potremmo, parafrasando, derivarne che esso
contiene in realtà entrambe le dimensioni della nostra storia, l’Occidente come l’Oriente6.
Tutta la nostra storia - e con nostra intendiamo il coacervo incoerente e polimorfo dei popoli e delle civiltà che hanno intessuto la lunga vicenda di questo mare - ha solcato il Mediterraneo, dimensione
diversa e multipla, come le definizioni che lo hanno connotato lungo
i millenni: mare intermedio e di mezzo, diverso persino nella raffigurazione cromatica, essendo verdissimo per gli Egizi, e, come ricorda
Moncef Ghachem, lo scrittore-pescatore tunisino, ‘mare bianco (Ak
deniz) per arabi e ottomani; mar dei Rumi, cioè di Elleni e Bizantini,
ma anche mar di corsari, del Barbarossa e dell’ammiraglio Nahas
Racha, e mare nostrum dei Romani”7.
Eppure questo mare dagli infiniti contrasti e dalle molteplici similarità, unitario e unificante proprio in quanto multiplo e plurale,
contiene in sé la formula stessa della convivenza, dal cui rispetto
dipende la sopportabilità di contrasti e di problemi, che per vocazione la sua storia propone continuamente: Ismail Kadarè ha intravisto
nell’integrazione mediterranea dell’Europa la soluzione ai drammi
sociali delle aree che vi si affacciano8. Un altro magistrale interprete
di questo mondo, Amin Maalouf, l’autore de Le crociate viste dagli
arabi, ha ritratto in un breve quanto affascinante affresco, Gli scali
del Levante, l’eredità plurigenerazionale di quelle identità difformi
eppure concordi; egli ha successivamente richiamato la responsabilità di scrittori e operatori culturali sull’importanza di risolvere i
conflitti ancestrali, ponendo alle genti mediterranee la priorità di un

M. Maggiani, Il coraggio del pettirosso, Milano, Feltrinelli, 1995, in Venature
mediterranee, a c. di C. Ferrini, Messina, Mesogea, 1999, p. 27.
6
Ibidem.
7
M. Ghachem, Pescatori del deserto, ibidem, p. 40.
8
I. Kadaré, L’Adriatico visto dalla cittadella, ibidem, p. 161; Le spiagge d’inverno, Locarno, Dadò, 1999, introduzione.
5
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interesse comune: quello della soluzione pacifica di conflitti inevitabili proprio perché da sempre storicamente irrisolti9.
La realtà effettuale, risulta, tuttavia, come quasi sempre nella storia, difforme dagli auspici dei letterati, come dalle valutazioni degli
storici: le due sponde nord-sud si stanno staccando sempre di più,
molto di più delle miglia marittime che le divide; la riva meridionale,
la più povera, dunque più facilmente vittima di reazioni d’intolleranza e di valutazioni fanatiche, è dimenticata dal mondo privilegiato
occidentale: l’altra riva ‘ha rubato la nostra parte di gioia e ruba la
nostra ricchezza, abbandonandoci alla fame e all’oblio’, come denuncia Waciny Larey, letterato e teologo arabo di Orano, l’autore del
Dramma delle mille e settima notte (1993) e dispensatore di una nozione sintetica mirabolante: quella memoria blu che accomunerebbe
le genti mediterranee, in quanto ‘modo di esprimersi attraverso insiemi non omogenei’, con punti di contrasto e incroci, ricco di divergenze e specificità accomunanti10. Proprio il pensiero integralista,
generato dall’ignoranza frutto della povertà e dell’abbandono sociale, riesce a ‘instaurare un’idea di esclusione di queste dimensioni, in
favore di una unica, supposta come essenziale’. In conseguenza di
ciò, l’integralismo può respingere la molteplicità, rifiutando insieme
la mediterraneità come convivenza di pluralità11.
Eppure, all’interno del composito universo ottomano, i cui confini
coincidevano con il dar al islam, cioè con l’orbe islamico - ricordava
Andrea Riccardi nel suo saggio sul Mediterraneo come esperimento
di coesistenza tra Islam e cristianesimo - ‘cristiani ed ebrei avevano
uno spazio riconosciuto e la possibilità di reggersi con le loro leggi
civili ed ecclesiastiche’, tollerando, di fatto, l’esistenza del pluralismo religioso, all’interno di quella che veniva da lui definita come
una grande casa comune12. Il dissesto della forse superata esperienza
del millet, cioè dello spazio di rispetto e tutela delle minoranze etniA. Maalouf, Il viaggiatore delle due rive, ibidem, p. 212.
W. Larey, La memoria blu, ibidem, pp. 232, 244.
11
Ibidem, p. 232.
12
A. Riccardi, Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e conflitto,
Milano, Guerini, 1997, p. 23.
9
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che all’interno dell’Impero ottomano, si compie in un tempo lungo: esso parte dall’ondata anti-turca che pervade l’Europa romantica, dietro la pulsione del proto-nazionalismo greco, sostenuta e anzi
almeno in parte inventata da mezza letteratura europea, da Byron
a Victor Hugo a Santorre di Santarosa a Foscolo, fino alle guerre
balcaniche d’inizio Novecento. La pece dei nazionalismi ha ormai
corroso le strutture portanti imperiali, diffondendo ovunque, anche
fuori dei suoi confini, l’odio per l’elemento turco, scatenando per
converso un sentimento sinora sconosciuto nell’impero policentrico
e tollerante: quello della xenofobia e del nazionalismo turco di riflesso, generatore di odio etnico e d’intolleranza religiosa; il passo verso
il genocidio degli Armeni è breve, occultato dietro gli orrori di una
guerra mondiale, che in Oriente assume uno svolgimento solamente
meno noto che in Occidente, ma forse ancor più drammatico.
Oggi, sulla sponda settentrionale-occidentale, del resto, e ormai in
sempre più dilatate zone di quella orientale-meridionale, gli sguardi
sono rivolti a una visione occidentale, se non neo-coloniale o, peggio
ancora, verso una visione americanizzante ed estraniante dal proprio
specifico culturale, ammantando queste nuove-vecchie idee con la
riedizione aggiornata di antichi meccanismi di dominio e di controllo indiretto: missioni di pace, amministrazione controllata, sviluppo
possibile, fino all’eresia più ipocrita del nostro tempo: la pretesa di
esportazione di una democrazia preconfezionata, magari paracadutata con i marines. Dalla parte opposta si risponde a queste ingiurie,
ammantate con le grazie dell’aiuto umanitario ed economico, con
la regressione nei fondamentalismi religiosi, unica voce percepibile
attraverso i filtri brutali della fame e della miseria. Solo così il mito
della globalizzazione può ammantare la realtà della perpetuazione di
una diseguaglianza globale.
Eppure è rintracciabile un’appartenenza supplementare, un fattore
aggiuntivo in grado di non negare contraddizioni e differenze e di non
cancellare peculiarità e diversità di appartenenze, che deriva, secondo Maalouf, ‘semplicemente dal fatto che da millenni e ancor oggi
ci sono stati scambi continui e di tutti i generi: migrazioni, guerre,
scambi culturali e culinari. C’è un incrocio permanente, tra tutti questi
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popoli, che fanno sì che ci sia in ciascuna delle comunità, in ciascuno
dei paesi, una dimensione supplementare comune, una dimensione
storica importante, ma anche una dimensione quotidiana di ciascuno’. Solo questa ‘appartenenza comune’ riesce a adunare popoli che
appartengono, anche nelle divisioni attuali, al Nord e al Sud, all’Occidente e all’Oriente, al Cristianesimo, all’Islam e all’Ebraismo. E’
per questo che la mediterraneità è un’appartenenza conciliatrice di
culture e d’insiemi in cui si divide il mondo attuale’13.
C’è un particolare dell’Odissea, forse il cantico più elettivamente
mediterraneo di tutti i tempi, ricordato da uno scrittore messinese di
S. Agata di Militello, Vincenzo Consolo in Anime verticali: quando
Ulisse approda nella terra dei Feaci, incontra, presso la reggia di Antinoo, l’aedo cieco Demodoco, al quale chiede di cantare l’assedio
di Troia; quando l’aedo racconta del cavallo di Troia, Ulisse, la cui
identità è a tutti sconosciuta, si commuove e, piangendo, si copre
pudicamente il capo col mantello. Quando Telemaco, lasciando Itaca, si avventura alla ricerca del padre, compie un itinerario analogo,
arrivando alla corte di Menelao, dove un cantastorie canta la guerra
di Troia. Come in una ricercata specularità, anche Telemaco si commuove e piange, dopo essersi coperto il capo con un manto purpureo14. C’è insomma persino nella ritualità dei gesti, che è sempre un
modo importante e trascurato per verificare assonanze e prossimità,
un modo comune dell’espressione che la storia ha sedimentato, scavando nei gesti - e nei volti - degli uomini, come l’acqua sulle levigate pietre di una cascata. Si vuole intendere che la mediterraneità si
sostanzia come portato-incontro di culture diverse: un’appartenenza
come affermazione di convivenze e multiculturalità, lontano ormai
da pretese di possesso e dominio, ma anche contrapposta ad ogni
possibile integralismo e all’eterno ritorno di sempre nuove barbarie.
E’ bello poter ricordare, in conclusione, un episodio minore, forse
marginale alla storia dei grandi ma che trova una sua precisa posizione in una lettura sapienziale della storia, che proprio i tempi lunghi
13
14

12

A. Maalouf, Il viaggiatore delle due rive, cit., p. 217.
V. Consolo, Anime verticali, ibidem, p. 185.

di questa paiono talvolta richiedere. Poco più di cento anni fa, nel
1902, dunque dieci anni prima del conflitto libico, una delegazione diocesana italiana, guidata dal cardinale arcivescovo di Milano
Andrea Carlo Ferrari e dall’intrepido vescovo di Bergamo Giacomo
Maria Radini Tedeschi, si recava in Terra Santa in pellegrinaggio. Li
accompagnava, al seguito del suo vescovo, il giovanissimo segretario Angelo Roncalli, futuro patriarca dell’umanità. Riascoltiamo dal
suo Giornale dell’anima il ricordo che egli volle tramandare, quasi
un messaggio trans-epocale, della città simbolo dell’Oriente mediterraneo in quanto modello, in quello scorcio finale dell’esperienza
ottomana, di possibile convivenza plurireligiosa e plurietnica: “Oh,
città santa, amata dai credenti di tutte le fedi: cristiani, musulmani ed
ebrei, io ti saluto con le parole di Isaia: le tue porte saranno sempre
aperte, non si chiuderanno mai, né di giorno né di notte, per lasciare
introdurre da Te le ricchezze dei poveri15”.
Forse la concezione della dichiarazione conciliare Nostra aetate,
che dichiara conclusa la duratura stagione di contrapposizione del
cristianesimo tanto all’Islam che all’ebraismo, svela una gestazione
più lunga. Porte sempre aperte: Gerusalemme come casa di tutti, le
cui porte restano aperte, non solo per gli eroi e per i giusti, ma per
tutti gli uomini di buona volontà.
Stefano Trinchese

15

Isaia, 60, 11.
13

Introduzione

Questa raccolta di saggi nasce dal tentativo di riunire in un discorso unitario alcuni contributi e ricerche maturati negli ultimi anni e
presentati in convegni o seminari. L’ipotesi sottesa nei vari temi trattati in queste pagine parte dalla constatazione che le trasformazioni di
cui sono state protagoniste le popolazioni mediterranee facenti parte
dell’impero ottomano siano in parte riconducibili non solo a fattori e motivazioni interne, ma anche all’impulso indotto dall’incontro
con l’Europa e alle reazioni che tale rapporto ha prodotto nei diversi settori della popolazione. Musulmani, cristiani ed ebrei di varia
denominazione e affiliazione etnica, sudditi dell’impero ottomano,
conoscono tra Otto e Novecento un momento di accelerazione verso
la modernità e il cambiamento che si manifesta nella politica, nella
cultura e nel modo stesso di sentire e vivere la propria fede. Si pensi
soltanto all’introduzione del senso di appartenenza nazionale in un
mondo che si era fino ad allora definito sulla base di una affiliazione
religiosa, oppure alle nuove forme di aggregazione che politicizzano la religione stessa, come l’apparizione dei Fratelli Musulmani in
Egitto alla fine degli anni Venti del Novecento. La scoperta dell’Europa da parte dei musulmani, per riprendere il titolo di un noto saggio di Bernard Lewis, indusse un articolato ventaglio di reazioni1.
L’Europa era percepita, certo, nelle vesti di eserciti di occupazione,
Bernard Lewis, I musulmani alla scoperta dell’Europa, Laterza, Roma-Bari
1991 (London 1982).
1
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ma anche, all’opposto, come portatrice di tecnologia, idee politiche
e culturali nuove e stimolanti. Tutte queste trasformazioni si possono
leggere e comprendere tenendo conto di questa particolare realtà del
Mediterraneo, crocevia di incontri, contaminazioni e passaggi su cui
ha insistito sia la storiografia in lingue europee sia quella in lingue
orientali, anche se sotto angolature talvolta differenti. Si pensi alla
tesi elaborata da L. Carl Brown negli anni Ottanta del Novecento
secondo cui la complessità della politica mediorientale e il suo persistente peso nella politica delle grandi potenze si devono al fatto che
essa costituisce, a suo giudizio, un prolungamento della Questione
orientale da oltre due secoli, formando di fatto un sottosistema delle
relazioni internazionali. “International relations – sostiene Brown –
has been the matrix of modern Middle Eastern history” 2. Nonostante
siano passati più di vent’anni e le relazioni internazionali siano profondamente cambiate, lo schema interpretativo di Brown conserva
ancora una sua validità negli scenari mediorientali attuali.
Il primo capitolo di questo volume prende in considerazione l’avvio della modernizzazione nel mondo mediorientale, nell’impero
ottomano e in Egitto, periodo in cui il rapporto con l’Europa è stato
determinante. Queste riflessioni riprendono, sviluppandole, alcune
osservazioni presentate per il volume sulle religioni nel mondo contemporaneo della Storia d’Europa e del Mediterraneo in programmazione per la Salerno editrice.
Il secondo e il terzo capitolo sono dedicati all’affermazione del
modello di stato nazionale in Turchia e alla conseguente fine della cornice ottomana, preludio per le indipendenze nazionali delle
popolazioni arabe dell’impero. Non si è insistito in queste pagine
sull’esperienza del nazionalismo egiziano, cui era stato dedicato un
saggio specifico qualche anno fa3, mentre si è fatto cenno ad alcuni
aspetti e limiti della costruzione nazionale nel mashreq e nel maghreb arabo. Il caso palestinese, estremamente interessante per la conCfr. L. Carl Brown, International Politics and the Middle East. Old Rules, Dangerous Games, Princeton University Press, Princeton 1984, p. vi.
3
Paola Pizzo, L’Egitto agli egiziani! Cristiani, musulmani e idea nazionale
(1882-1936), Zamorani, Torino 2003.
2
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nessione in Hamas tra affiliazione islamista a vocazione sopranazionale e adesione alla causa nazionale palestinese, è stato volutamente
tralasciato perché fa parte dei temi di indagine su cui sta lavorando
l’unità di ricerca dell’Università di Chieti nel quadro di un progetto
avviato in collaborazione con altre sedi universitarie italiane.
Il quarto capitolo è dedicato ad aspetti culturali, politici e religiosi
del riformismo otto e novecentesco nel mondo mediorientale. Un posto di rilievo nella trattazione è riservato alle correnti della nahdah e
della salafiyyah, anticipando qualche osservazione che attende pubblicazione nella già menzionata Storia d’Europa e del Mediterraneo.
Il capitolo quinto affronta il problema della risposta arabo-musulmana ad alcune sfide poste dall’incontro con la modernità occidentale. In particolare si è indagato su alcuni temi chiave che ci
sono sembrati indicativi per comprendere la posizione elaborata nel
mondo mediorientale nei confronti dell’Occidente. Tra questi temi
si è insistito sulla laicità, uno degli argomenti più controversi nella
polemica tra il pensiero islamico contemporaneo e la civiltà europea.
Un’altra sezione è dedicata alla politicizzazione dell’islam e agli approcci contemporanei nella lettura e interpretazione del testo coranico. Queste osservazioni sono maturate negli ultimi due anni e sono
state anticipate in interventi presso convegni o seminari.
Il capitolo sesto raccoglie alcune osservazioni circa il rapporto tra
ricerca storica e potere in Egitto, nonché una panoramica sullo stato
degli archivi, frutto di due interventi presentati in iniziative culturali
promosse dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea a Marsala (settembre 2007) e Roma (febbraio 2008).
Il capitolo settimo affronta il tema della questione confessionale in Egitto e dei problemi connessi alla elaborazione di una nuova
consapevolezza sui diritti di cittadinanza che sta emergendo in alcuni settori della società civile del paese. Tali osservazioni sono state
discusse in due convegni tenutisi a Roma presso il Pontificio Istituto Orientale (febbraio 2009) e presso la Terza Università e l’École
Française de Rome (Maggio 2009).
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Capitolo 1
L’età delle riforme

Impero ottomano ed Europa, origini di un incontro complesso1
Sulle sponde adriatiche per secoli si sono confrontate civiltà e culture diverse. Nel XIV secolo, per le genti turche provenienti dall’Asia
centrale e migrate verso occidente fino a stabilirsi in Anatolia, il passaggio in Europa attraverso i Balcani e l’incontro con le civiltà che
si affacciavano sull’Adriatico è stato un momento decisivo nella formazione di quello che diventerà l’Impero ottomano. Il passaggio in
Europa è stato il vero punto di novità e di forza dell’Impero ottomano
rispetto ai grandi imperi islamici del passato e, conseguentemente, la
graduale perdita dei possedimenti europei in età moderna ha segnato
l’avvio della sua fase di decadenza. Il dominio del mare è stato uno
degli elementi della grandezza ottomana che ha conteso a Venezia il
controllo del suo tradizionale spazio di egemonia in Adriatico e nel
Mediterraneo più in generale. Nell’area balcanica, invece, esso si
scontrava con l’Impero asburgico. Il rapporto dei turchi con lo spazio adriatico è storia secolare di contese, campagne militari, occupazioni di terre, scambi economici e culturali conversioni e imposizione dell’amministrazione ottomana. Qualche riferimento cronologico
La trattazione relativa alla Turchia in questo capitolo riprende, ampliandolo
e aggiornandolo, un contributo già pubblicato col titolo “La Turchia nella UE:
islamizzazione dell’Europa o europeizzazione dell’islam?”, in Civitas, 1 (2005),
pp. 65-77.
1
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basterà per cogliere l’ampiezza della penetrazione ottomana nell’Europa balcanica. Pochi decenni passarono, infatti, dalla conquista di
Bursa, nell’Anatolia occidentale da parte del fondatore della dinastia, Osman, nel 1326, al momento in cui i turchi si impadronirono di
Adrianopoli (Edirne) nel 1360, sul suolo europeo. Il 1389 segnò, con
la vittoria di Kosovo Polje contro i serbi, la supremazia ottomana nei
Balcani. Per quanto riguarda lo spazio adriatico, i turchi occuparono
un’ampia fascia costiera lungo l’Adriatico meridionale, effettuando
importanti incursioni che li spinsero, tra l’altro, in Friuli nel 1476 e
in Puglia, nel 1480. Quest’ultima incursione è tragicamente nota in
occidente per l’eccidio dei cristiani di Otranto, episodio segnato da
tanta ferocia che le stesse fonti storiche ottomane coeve stentarono a
trovarne una giustificazione.
L’espansione ottomana nei Balcani e nelle regioni adriatiche, oltre a costituire un fatto rilevante per la storia islamica, ha rappresentato anche per l’Europa una novità di grande rilievo: l’impatto con
l’islam sulla sua terra, nel proprio mare, nelle città europee dove
l’altro in senso religioso era da sempre l’ebreo, e poi, il cristiano di
altra confessione. L’Europa adriatica, in questo senso, ha costituito
un importante laboratorio di convivenza e di scontro, in cui si è elaborato un modello d’incontro con l’altro. Sul piano culturale, si è
forgiata una rappresentazione dell’altro, “il turco”, che ha alimentato
l’immaginario collettivo per generazioni, ispirando immagini letterarie e artistiche.
Se ci soffermiamo soltanto sul fattore religioso, si osserva che
con l’apparizione dei turchi in questa regione si viene a delineare
un nuovo limes, che si aggiunge a quello che separava le regioni
cattoliche da quelle ortodosse, che è quello appunto con l’islam ottomano. Non era certo la prima volta che genti di confessione islamica
solcavano quel mare, ma con l’affermazione del dominio ottomano su una parte importante delle regioni adriatiche e balcaniche, la
presenza dell’islam diventava dominante e avrebbe mantenuto tale
predominio per secoli.
Quando si parla di islam nell’Europa contemporanea non va dimenticato che non si tratta soltanto di un fenomeno nuovo legato ai
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flussi migratori, ma che esiste da secoli nel continente europeo una
presenza islamica che risale alla dominazione ottomana di parte delle regioni che si affacciano sull’Adriatico o che insistono nell’area
balcanica. Il musulmano nelle regioni dell’Europa adriatica cominciava ad assumere i tratti dell’altro, del coabitante, accanto a cattolici, ortodossi, ebrei. L’islam subentrava in Europa portando con sé
il bagaglio di diversità di cui è ricca la tradizione islamica: le varie
scuole teologiche, ma soprattutto le confraternite mistiche che tanta
parte hanno avuto nel plasmare la religiosità tipica dei musulmani in
queste regioni, si pensi solo ai dervisci o ai bektashi. Un primo tratto
da sottolineare, quindi, è proprio quello delle nuove condizioni di
coabitazione religiosa che si determinarono nell’area adriatica con
l’avanzata ottomana nei Balcani.
Nelle società europee contemporanee si è molto dibattuto sul
tema della multiculturalità e dei modelli possibili di integrazione
delle differenze nel contesto dei moderni stati nazionali, nel quadro
dell’Unione Europea. La stessa istituzione scolastica si è interrogata
e si interroga quotidianamente sulle politiche di integrazione degli
alunni provenienti da contesti culturali molteplici. Da alcuni studiosi
è stato sottoposto a critica il modello di una società multiculturale, in
cui varie tradizioni etniche e religiose vedono garantito il diritto di
avere e mantenere un proprio spazio identitario. Tale modello cercava di salvaguardare le differenze, evitando l’omologazione religiosa
e culturale, sostenendo, al contrario, che le differenze costituissero
una possibilità di arricchimento per la società ospitante. Ma, secondo alcuni, questo sistema ha mostrato la sua debolezza proprio nel
caso della componente musulmana che approfitterebbe degli spazi
di libertà concessi per preparare una sorta di islamizzazione dell’Europa. Accenno soltanto a qualche elemento di un dibattito che, ultimamente, è stato molto acceso soprattutto tra alcuni intellettuali
statunitensi e anglosassoni. Per altro verso, anche il classico modello
opposto, quello dell’assimilazione delle culture “altre” a quella dominante (il caso francese) ha mostrato in anni recenti alcuni limiti
relativamente alla crisi dei giovani delle banlieu francesi, eredi di
una tradizione linguistica, religiosa e culturale che poco conoscono,
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ma che si sentono trattati da estranei nella cultura dominante che li
avrebbe dovuto assimilare, ma forse così non è stato. Va segnalato,
tuttavia, che le motivazioni del disagio sfociato nell’esplosione dei
giovani di quelle che un tempo in Italia si sarebbero definite borgate,
non si spiega soltanto con un contrasto tra cultura di origine e cultura
francese, ma come espressione più generale di una mancata integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese, che ha motivazioni
più complesse.
Per tutti questi motivi, solo brevemente e sommariamente accennati, si può affermare che lo studio di quanto avveniva in Europa in
un tempo di forti contrasti, ma anche di intrecci culturali, economici
e religiosi vivaci, possa costituire uno stimolo importante per fornire
elementi utili di riflessione anche sul caso presente.
La seconda osservazione che si vuole proporre riguarda una questione metodologica centrale nel campo della ricerca storica, ossia il
criterio di periodizzazione e la sua relatività. Accingendoci a guardare al mare Mediterraneo da un punto di vista “orientale” e non
“occidentale”, non solo in senso fisico, ma anche storiografico, si
dovrebbe cominciare a riflettere se le abituali categorie e i consueti
schemi occidentali di periodizzazione abbiano ancora un senso. Lo
stesso modo di fare storia è molto diverso tra oriente e occidente.
Laddove gli storici europei hanno lavorato per costruire e rintracciare momenti di cambiamento, cesure epocali, individuando gli
elementi che potessero giustificare legittimamente il passaggio da
una fase storica a quella successiva, gli storici orientali hanno posto
mano alla narrazione del passato in maniera diversa, meno analitica,
prendendo come punto di riferimento lo studio delle dinastie o la
narrazione annalistica degli eventi. Su tali questioni metodologiche
ha espresso alcune lucide considerazioni il grande islamista italiano
Pier Giovanni Donini, prematuramente scomparso alcuni anni fa2.
Accingendosi a comporre una storia del mondo islamico contemporaneo, egli scelse di cominciare la trattazione dal Cinquecento fino
Pier Giovanni Donini, Il mondo islamico. Breve storia dal Cinquecento a oggi,
Laterza, Roma-Bari 2003.
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ad arrivare ai nostri giorni. Così facendo lo studioso si domandava
se le consuete cesure storiografiche eurocentriche che individuavano
il passaggio dalla storia antica a quella medievale, poi moderna e
infine contemporanea, potessero trovare una loro utilità e coerenza anche per la storia dei paesi extraeuropei, segnatamente per la
storia dei paesi islamici. Non è possibile in questa sede sintetizzare
le osservazioni che egli ha dedicato a tale questione, ma pare utile riprenderne alcune per inquadrare la questione di cui ci stiamo
occupando in queste pagine. È opportuno segnalare, infatti, anche
alcune questioni di metodo nella ricerca storiografica, che talvolta
servono a stimolare l’interesse per il fatto storico e, inoltre, aiutano
a interiorizzare quel processo di immedesimazione nel punto di vista
dell’altro, che costituisce, a mio avviso, un elemento fondamentale
nella formazione della personalità umana. In tale processo, è utile porsi in primo luogo una domanda che sembra banale, ma che
nasconde in realtà mille altri quesiti ben più profondi: ha un senso
applicare mondialmente le categorie e le periodizzazioni che la storiografia europea ha elaborato basandosi essenzialmente sulla storia
dei paesi europei? La risposta potrebbe anche essere affermativa, ma
va giustificata dall’osservazione e dall’analisi dei dati storici. A tale
proposito il Donini si chiese se fosse opportuno cominciare proprio
dal Cinquecento la sua storia del mondo islamico, e se tale cesura,
ossia l’inizio dell’età moderna, potesse giustificarsi anche per la storia di tali paesi. Egli concludeva la sua argomentazione accettando
anche per l’islam tale cesura, tanto da porla nel titolo del suo saggio,
motivandola con queste parole:
La caduta – o conquista – di Bisanzio, insieme con l’inizio
delle grandi scoperte geografiche, può dunque giustificatamene segnare, anche per la storia dei musulmani, la cesura tra due
epoche: a patto di tener presente che, per noi, la separazione
è tra un periodo di stasi e uno di espansione, tra i cosiddetti
secoli bui del Medioevo e quelli luminosi del Rinascimento:
anche se poi, quei secoli, tanto bui non erano, poiché proprio
in quel periodo furono gettate in Europa le basi economiche,
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politiche, sociali e culturali della successiva fioritura. Nella
storia generale dei popoli musulmani, al contrario, l’inizio del
XVI secolo lascia già alle proprie spalle tempi migliori, anche
se a noi, concentrando l’attenzione sulla storia ottomana, può
sembrare che l’inizio del declino – collocabile convenzionalmente in corrispondenza del secondo, fallito, assedio di Vienna del 1683 – sia ancora lontano nel futuro3.

Ma l’accettazione di questa categoria, come di molte altre messe
in discussione nel libro, mostrano un atteggiamento esemplare dello
storico che nulla accetta a priori se non lo ha prima confrontato con
le sue fonti.
Da questo primo interrogativo, ne nasce immediatamente un secondo che investe le rappresentazioni stereotipate delle varie epoche
storiche: l’età antica sarebbe caratterizzata dalla gloria dell’Impero
romano, cui sarebbero seguiti i secoli bui del Medioevo, rischiarati
dall’umanesimo e dal rinascimento, fino ad arrivare alla società dei
lumi e così via. Un classico esempio di come uno stesso evento possa essere inquadrato secondo categorie di interpretazione opposte
può essere tratto proprio dalla storia ottomana in Adriatico. Vorrei
riferirmi, infatti, alla battaglia di Lepanto, non tanto per descriverne
le modalità strategiche e politiche che la prepararono e ne segnarono
l’esito, quanto piuttosto per segnalare come il suo ricordo sia stato
tramandato in maniera differente nei due opposti schieramenti. Nel
1571 la flotta ottomana è sconfitta e distrutta a Lepanto da una alleanza eccezionale ed effimera, sollecitata dal papato e composta da
Spagna, Venezia, Genova e altri stati italiani, capitanati da Giovanni
d’Austria. La battaglia è stata celebrata in tutta l’Europa di allora
(ma solo di allora?) come una vittoria della cristianità, comparabile
per importanza alla conquista turca di Bisanzio. La stessa battaglia,
nelle fonti turco-ottomane, è trattata come un episodio secondario e
marginale. La flotta ottomana fu effettivamente sbaragliata e le sue
duecento navi affondate, ma in poco tempo fu dai turchi ricostruita e
3
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Donini, op. cit., pp. 12-13.

riarmata. Essa non decretò la fine della supremazia navale ottomana
nel Mediterraneo, tanto che tre anni dopo i turchi poterono togliere
il porto di Tunisi alla Spagna e conquistare l’intero nord Africa, fermandosi alle porte del Marocco.
Si discute se tra le funzioni del mestiere di storico vi sia quella di
porre le basi per un giudizio morale sui protagonisti della storia, in
una sorta di tribunalizzazione del passato4. Ma, oltre ogni giudizio
di merito, un tale approccio appare, se non altro inutile nel momento
in cui ci accingiamo a considerare la storia con altri occhi e sotto
altre stelle. E questo vale segnatamente per la storia di questo tratto
di mare che separa e unisce civiltà e popoli diversi e che è stato per
secoli lo sfondo di una battaglia, sentita come epocale, tra oriente e
occidente, cristianità e islam.
Le riforme ottomane
È stato notato che il momento cruciale e di svolta nel processo che
ha portato i paesi islamici mediterranei verso la modernità scaturì dal
confronto con l’Europa che, nell’età dell’imperialismo, andava realizzando il suo disegno di espansione ed egemonia nel Mediterraneo e oltre,
fatto che ha dato origine ad una articolata gamma di risposte da parte
arabo-musulmana5. Ancor prima di un’espansione territoriale, l’influenza europea si caratterizzò come un’intromissione sul piano finanziario,
economico e culturale. Tale processo di infiltrazione si attuò nei settori
più diversi: le finanze e il controllo del debito pubblico, l’educazione, attraverso scuole e istituzioni culturali spesso gestite dai missionari, senza
contare la lotta per il predominio culturale tra le lingue europee, francese,
inglese e in parte italiana. A questo si aggiunse l’influsso che pubblicaSu questo tema si vedano le illuminanti riflessioni in Odo Marquard - Alberto
Melloni,La storia che giudica, la storia che assolve, Laterza, Roma-Bari 2008.
5
Cfr. tra gli altri Biancamaria Scarcia Amoretti, “Nazionalismo e nazionalità
in ambito islamico: un rapporto atipico?”, in Alessandro Bausani – Biancamaria
Scarcia Amoretti (a cura di), Il mondo islamico tra interazione e acculturazione,
Istituto di Studi Islamici, Roma 1981, p. 86.
4
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zioni a stampa e giornali, controllati dagli europei o dalle élite occidentalizzate cominciarono a esercitare fin dall’Ottocento.
L’espansione economica e culturale dell’Europa ebbe come diretta conseguenza una crescita del ruolo delle minoranze cristiane
in questi ambiti6. Soprattutto greci e armeni costituirono verso la
fine dell’Ottocento la borghesia di commercianti e imprenditori delle
grandi città dell’Impero. In particolare, queste due comunità controllavano il commercio estero e le grandi banche. A dispetto della loro
percentuale sul totale della popolazione, essi costituirono importanti
nuclei nelle città più attive delle regioni costiere. Il censimento industriale del 1913-15 registrò che soltanto il 15% del capitale investito nell’industria era in mano ai turchi, mentre il restante 85%
apparteneva nell’ordine a greci, armeni e stranieri7. In questo clima
prese l’avvio un movimento di riforma e di modernizzazione che si
concentrò nella capitale ottomana e nella provincia d’Egitto.
1. Mahmūd II
L’avvio delle riforme nell’impero ottomano si può collocare
nell’ultimo decennio del regno di Mahmūd II (1808-1939), la cui
opera pose le basi del più ampio processo di riforma noto col termine di Tanzimāt e compiutosi sotto il sultanato dei figli ‛Abdulmajīd
(1839-1861) e ‛Abdulazīz (1861-1876) e che raggiunse l’apice con
‛Abdulhamīd II (1876-1909), grazie all’impegno di abili politici
quali Mustafā Rašīd pasha, ‛Alī pasha, e Fu’ād pasha e altri.
L’avvio del processo di riforma dell’Impero è strettamente legato
all’ascesa al gran vizirato di Bayrakat Mustafā pasha nel 1808. Egli
fu il primo notabile di una provincia a raggiungere la più alta carica
amministrativa dello Stato8. Il suo primo atto di un certo rilievo fu
Aspetto sottolineato da François Georgeon, “L’ultimo sussulto (1878-1908)”,
in Robert Mantran (a cura di), Storia dell’impero ottomano, Argo, Lecce 1999,
(Paris 1989), p. 593.
7
Dati riportati in Georgeon, op. cit., p. 594.
8
Su Bayrakat Mustafā pasha si veda Stanford J. Shaw – Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, v. 1, Cambridge University Press,
Cambridge, London, New York, Melbourne 1976-1977, pp. 1-5.
6
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la convocazione a Istanbul di tutti i governanti delle province che
furono invitati a sottoscrivere un documento di accordo (Sened–i
ittifāq) in cui riaffermavano la loro lealtà al sultano e la loro fiducia
nel gran vizir.
Il documento avrebbe consentito di stabilire i rapporti reciproci tra sultano e governatori delle province su di una base di mutuo
riconoscimento e rispetto, che allora né il sultano né i presenti si
sentirono pronti ad accettare9. Il tentativo, tuttavia, lasciò trasparire
lo spirito di riforma che animava il nuovo vizir. Tale spirito segnò
soprattutto le sue iniziative volte al rinnovamento dell’esercito e al
contenimento del potere dei Giannizzeri10, che non mancarono di suscitare una reazione da parte degli ambienti più conservatori e dello
stesso sultano che rimosse il troppo intraprendente e indipendente
vizir Bayrakat e intraprese un processo di restaurazione della forza
militare tradizionale. In un quadro internazionale in cui l’Impero si
trovò a contenere la pressione della Russia e di altre potenze europee, come anche le rivolte in Grecia, i primi venti anni di regno di
Mahmūd II furono caratterizzati, all’interno, da una lotta di potere
tra i centri forti dell’Impero: il sultano, lo shaykh al-islām, gli aga
dei giannizzeri, il vertice della burocrazia statale, le rivolte contro
l’autorità centrale dei notabili delle province, tra cui emergeva la
crescente autonomia dell’Egitto di Muhammad ‛Alī, come si vedrà
in seguito, la rivolta in Grecia stroncata una prima volta nel 1826
proprio grazie all’aiuto del governatore dell’Egitto. Una volta ridotte
all’obbedienza le province, il maggiore successo del sultano nelle
endemiche lotte di potere si realizzò con la sconfitta di una ribellione
dei Giannizzeri e la loro conseguente soppressione nel giugno 1826
contestuale alla creazione di una nuova istituzione militare. Nei reNell’accordo figuravano disposizioni in materia di tassazione, riorganizzazione dell’esercito, giustizia, amministrazione, che intendevano riprendere lo spirito
del nuovo ordine che aveva ispirato la politica del precedente sovrano, Selīm III.
Il documento non fu, però, controfirmato dal sultano il quale temeva, soprattutto
sulle questione finanziarie, di veder ristretta la sua autonomia, né fu poi accettato
dai governatori provinciali presenti.
10
Per un’analisi delle novità introdotte nel settore militare sotto Mahmūd II si
veda Shaw, op. cit., vol. I, pp. 5-7.
9
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stanti anni di regno Mahmūd II cercò di suscitare una nuova classe
di giovani amministratori inclini alle riforme e fedeli al sultano, che
emersero quali protagonisti successivi sulla scena politica ottomana.
Tutte le iniziative di riforma sostenute dal sultano andavano nella
direzione di un rafforzamento del governo centrale a scapito delle
istituzioni tradizionali locali, militari e di quelle religiose. In questa
operazione ebbero un certo peso anche i consiglieri stranieri che il
sultano e i vizir coinvolsero nel processo di riforma dopo la sconfitta nel confronto con Muhammad ‛Alī nel 1833. La provenienza di
tali consiglieri stranieri non privilegiava una nazione piuttosto che
un’altra, per non correre il rischio di trovarsi imbrigliati dalla supremazia di un solo stato. Si ricorse a personalità di varia provenienza sulla base di contatti e legami personali con il sultano o gli alti
funzionari ottomani: Russia, Gran Bretagna, Prussia. Anche alcuni
italiani furono coinvolti, come Donizzetti per la musica. In generale,
l’epoca di Mahmūd II si caratterizzò per l’introduzione di una nuova
consapevolezza della necessità di guardare all’Europa per superare
uno stile di vita e di governo tradizionale che si percepiva come non
più rispondente al nuovo corso della storia11.
2. Il periodo delle riforme (1839-1876)
L’età delle riforme ottomane prese le mosse dall’avvento al trono
del figlio di Mahmūd II, ‛Abdulmajīd I nel 1839 e proseguì durante
il regno del fratello ‛Abdul azīz fino al 1876. Alcuni studiosi hanno
proposto altri termini ad quem, come il 1878, considerando la proroga del primo parlamento ottomano, ma anche la morte del gran vizir
‛Alī pasha, o il 1877, anno dell’esilio di Midhat pasha, o ancora il
1881 arrivando a includere l’avvio dell’amministrazione del debito
pubblico ottomano12.
Il regno di Mahmūd II si concluse con una serie di difficoltà interne e internazionali per l’Impero. La flotta ottomana, guidata da
elementi contrari all’allora gran vizir Mohammad Husrev, si arrese
Cfr. Shaw, op. cit., vol. I, p. 49.
Cfr. R.H. Davison, “tanzīmāt”, in Encyclopédie de l’Islam, 2ème édition, Brill,
Leiden, d’ora in poi E.I.2, v. 10 (1998), p. 217.

11

12
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agli egiziani insorti nel giugno del 1839. Muhammad ‛Alī, il potente governatore dell’Egitto, ne guadagnò in prestigio. Pochi giorni
dopo, Mahmūd II morì e gli successe il figlio ‛Abdulmajīd I, appena sedicenne. L’entourage del nuovo sultano propose al vicerè
d’Egitto la concessione dell’ereditarietà del vicereame egiziano, ma
Muhammad ‛Alī pretese anche il governo ereditario sulla Siria e su
Adana, così come le dimissioni del gran vizir. Le grandi potenze
europee, Francia, Gran Bretagna, Austria e Prussia si impegnarono
per costringere il governatore d’Egitto a trattare, temendo che la crisi potesse offrire alla Russia l’occasione opportuna per intervenire.
Quest’ultima si unì al tentativo diplomatico delle altre potenze reputando fosse nel suo interesse il mantenimento dello statu quo. Si
giunse, quindi, ad un compromesso che prevedeva la concessione a
Muhammad ‛Alī del governo ereditario per il solo Egitto. Tale accordo fu negoziato con il ministro degli esteri e ambasciatore ottomano
a Londra, Mustafā Rašīd13, il quale ottenne anche garanzie per la
realizzazione delle riforme già elaborate sotto Mahmūd II. Intanto,
però, il governo ottomano aveva preso la decisione di accettare le più
sfavorevoli condizioni imposte dall’Egitto. Soltanto il rapido ritorno
in patria di Mustafā Rašīd convinse il sultano che le potenze europee
avrebbero potuto garantire una soluzione più favorevole all’Impero. Si inaugurava una fase in cui all’influenza russa sulle questioni
ottomane si sostituiva quella delle potenze europee e, alla guerra, la
trattativa diplomatica14.
Il 3 novembre 1839 a Gülhane fu proclamato dinanzi alla corte
e agli ambasciatori stranieri un rescritto imperiale in cui il sultano
dichiarava la sua intenzione di riprendere il cammino delle riforme
inaugurato dal suo predecessore. Poco tempo dopo, l’intervento delMustafā Rašīd, ambasciatore a Parigi (1834-1836), a Londra (1837-1839), ministro degli esteri ottomano (1837-1839), e in seguito gran vizir a più riprese, è
stato un personaggio chiave nel movimento per le riforme. Su di lui si veda E.J.
Zürcher, “Reshīd pasha, Mustafā (1800-1858), in E.I.2, pp. 501-502, nonché Shaw,
op. cit., v. 1, pp. 58-59.
14
Cfr. Shaw, op. cit., v. 1, p. 56; si veda anche Paul Dumont, “Il periodo delle
Tanzīmāt (1839-1878)”, in Robert Mantran (a cura di), Storia dell’impero ottomano,
op. cit., pp.
13
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le truppe britanniche obbligò l’esercito egiziano a lasciare la Siria.
Ne uscirono rafforzati la posizione di Mustafā Rašīd e il movimento
per le riforme, mentre a Muhammad ‛Alī non rimase che rimandare
indietro la flotta e accettare la soluzione di compromesso mediata
dalle potenze europee, vale a dire l’ereditarietà del governatorato sul
solo Egitto (13 febbraio 1841).
Il cammino per le riforme si venne chiarificando e strutturando con
la promulgazione del citato rescritto imperiale proclamato solennemente sulla piazza antistante il palazzo di Topkapi, detta ancora oggi
Gülhane. Il testo conteneva disposizioni e garanzie a salvaguardia
della sicurezza della vita, dell’onore e dei beni dei sudditi ottomani; stabiliva nuove regole in campo fiscale e, infine, prospettava un
nuovo sistema di reclutamento e addestramento dell’esercito15. Tali
disposizioni erano applicabili, senza eccezioni, nei confronti dei musulmani e di tutti gli altri popoli soggetti all’autorità del sultano. Il
testo si configurava come un’abile miscela di elementi religiosi tradizionali con novità rilevanti. Si passava, infatti, dalla dichiarazione
che la crisi dell’Impero fosse causata dall’allontanamento dai precetti islamici o ancora dal richiamo all’aiuto di Dio e del profeta per
la riuscita delle riforme, fino a introdurre istituzioni e metodi nuovi
per il rafforzamento del potere imperiale16. L’equiparazione di tutti i
sudditi ottomani davanti alla legge avrebbe dovuto, nelle intenzioni
dei riformatori, avvicinare le varie confessioni non musulmane ad un
nuovo senso di patriottismo ottomano, che avrebbe dovuto impedire
il ripetersi di rivolte simili a quella scoppiata in Grecia. Le riforme
ottomane furono rese possibili anche grazie ad una certa evoluzione
delle istituzioni e della classe di governo che andò nel senso della
modernizzazione e del rinnovamento del governo centrale, dei ministeri, degli organi legislativi, tra cui il Consiglio delle Riforme17.

Il testo completo nella traduzione ufficiale francese si trova in Abdolonyme Ubicini, Lettres sur la Turquie, 2ème édition, Dumaine, Paris, 853, v. 1, pp. 527-530.
16
Cfr. RH. Davison, “tanzīmāt”, in E.I.2, v. 10 (1998), pp. 216-226.
17
Per un’analisi delle nuove istituzioni politiche nell’era delle tanzīmāt si veda
Shaw, op. cit., v. 1, pp. 71-105.
15
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Dopo la guerra di Crimea, un altro passo importante sul camino
delle riforme è rappresentato dal khatt-i Humāyūn del 1856, opera di
‛Alī pasha, allora gran vizir, e di Fu’ād pasha, ministro degli esteri,
ma anche frutto di incontri e riunioni degli stessi alti funzionari ottomani con gli ambasciatori britannico, francese e austriaco. L’originalità del testo risiedeva nell’assenza del riferimento alle fonti della
tradizione islamica e la novità delle istituzioni proposte in campo
economico e fiscale. Questo decreto, inoltre, promise la piena equiparazione dei sudditi non musulmani nell’accesso al servizio militare, agli uffici governativi e alle istituzioni scolastiche. Tuttavia, è significativo segnalare l’opposizione che il rescritto ricevette proprio
da alcuni ambienti cristiani, in quanto fu criticata l’introduzione della
coscrizione militare, cui i cristiani volentieri rinunciavano, da cui in
precedenza erano esentati i sudditi non musulmani dietro pagamento
di una tassa. I cambiamenti che gradualmente furono introdotti si
accompagnarono a una trasformazione della società ottomana, che
vide l’introduzione di una nuova classe di burocrati, non più schiavi
del sultano, ma sottoposti ad una gerarchizzazione interna e garantiti
da un sistema di protezioni stabilite dalla legge, che dette loro maggiore stabilità e sicurezza. Lo strumento cardine di tale mutamento
fu il rinnovo del sistema educativo con la nascita di scuole moderne
separate da quelle religiose tradizionali. Nuove istituzioni videro la
luce, tra cui il consiglio per l’educazione pubblica, cui fu demandato
di elaborare il programma di insegnamento laico. Nel 1866 si giunse
alla creazione del Ministero per l’educazione pubblica che elaborò
piani specifici di istruzione nei diversi settori del sapere, in maniera indipendente. Tali importanti innovazioni si realizzarono con una
certa lentezza dovuta all’influenza ancora determinante che le antiche istituzioni religiose esercitavano nel campo della formazione
culturale. Le statistiche di questo periodo evidenziano che un crescente numero di studenti, maschi e femmine, ebbero la possibilità
di formarsi nelle nuove istituzioni scolastiche18.
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Per il dettaglio sulle cifre si rimanda a Shaw, op. cit., v. 1, pp. 112-113.
31

È opportuno segnalare che il movimento di riforma portò ad una
graduale trasformazione del sistema classico su cui si articolava la
società ottomana, nelle sue varie comunità etnico-religiose. I cambiamenti furono avvertiti in ogni millet. La comunità musulmana vide
nascere al suo interno alcune istanze di rinnovamento che andavano
verso una maggiore presa di coscienza del ruolo che l’individuo,
slegato dalla tradizionale subordinazione alla classe degli ‛ulamā’,
poteva esercitare nella vita sociale. Tale esigenza fu avvertita principalmente nel settore dell’istruzione e della giustizia. Anche i millet
non musulmani condivisero simili istanze di rinnovamento, suscitate
dallo spirito stesso delle riforme che li spingeva a rivedere le loro
istituzioni tradizionali. Ogni comunità reagì a tali sollecitazioni con
tempi e modalità specifiche.
Nel 1861 con la morte di ‛Abdulmajīd, ascese al sultanato il fratello ‛Abdulazīz, il quale era meno favorevole alle riforme, eccetto che per il settore militare che tentò di rafforzare e riorganizzare.
Sotto il suo sultanato, la marina ottomana divenne una delle flotte
meglio equipaggiate dell’epoca.
Tra il 1869 e il 1871, la morte di Fu’ād pasha e ‛Alī pasha, due dei
principali sostenitori del movimento di riforma, portò ad un tentativo
di ripresa di potere da parte del sultano ‛Abdulazīz. Uno dei segni
di questa svolta centralista fu il rapido susseguirsi alla carica di gran
vizir: in cinque anni ne furono sostituiti otto. È stato sottolineato
come l’esigenza della riforma all’interno del mondo ottomano partì
dall’iniziativa di alcuni alti funzionari, in parte sostenuti dai sultani
o, piuttosto, la cui influenza incoraggiò i sultani nel cammino della
riforma. Si trattò di un processo di riforma dall’alto realizzato grazie
all’impegno di alcuni uomini di stato che, in questi hanno, arrivarono a occultare i sultani stessi19.

A questo proposito, si veda, tra gli altri, Shaw, op. cit., v. 1, pp. 61-69, in cui
l’autore traccia una lista cronologica dei principali funzionari artefici delle riforme
tra il 1839 e il 1876, nonché Davison, “tanzīmāt”, cit., p. 217. Condivide il giudizio su una “rivoluzione dall’alto” Paul Dumont, cit., p. 460, anche se egli intende
in maniera larga la portata “rivoluzionaria” delle riforme stesse.
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Gli ultimi due anni di regno del sultano ‛Abdulazīz furono segnati
da uno dei peggiori periodi di crisi che l’Impero dovette affrontare
in seguito all’azione di un complesso combinato di cause interne e
internazionali che portarono ad un rafforzamento della corrente che
reclamava l’introduzione di una costituzione. A seguito della crisi, il
sultano, deposto nel maggio 1876, si suicidò alcuni giorni dopo.
Il sultano ‛Abdulhamīd, salito inaspettatamente al trono a trentatrè
anni, pose mano al tentativo di salvare l’Impero dalla crisi imminente,
aggravata non solo dai problemi interni, ma anche dall’instabile quadro
internazionale. Egli scelse di continuare la via delle riforme. Il timore
che tale crisi si risolvesse con un intervento straniero accelerò le fasi
che condussero alla promulgazione della costituzione nel 1876. Con tale
atto, si voleva dimostrare che gli ottomani erano in grado di risolvere da
sé i problemi interni senza bisogno dell’aiuto esterno. Alcuni esponenti
di primo piano della corrente di opposizione dei Giovani Ottomani fu
chiamata a far parte della commissione incaricata di elaborare il testo.
Essi presero a modello la costituzione belga del 1831 e quella prussiana
del 1850. La costituzione ottomana rappresenta l’ultimo atto delle riforme. Come avvenne nel 1856, la pressione delle potenze europee spinse
gli ottomani ad accelerarne la pubblicazione. Con tale atto si intendeva
esprimere la capacità dell’Impero di rinnovarsi.
Le nuove istituzioni introdotte, tra cui il consiglio dei ministri e
una camera dei deputati elettiva, dovevano costituire uno strumento
di controllo del potere sultaniale. Ma il sovrano manteneva importanti privilegi. La sua autorizzazione era necessaria per l’approvazione
di qualsiasi progetto di legge. La costituzione si applicava indistintamente a ogni suddito senza distinzione di fede o razza e applicava
la qualificazione di ottomani a tutti i sudditi dell’Impero. Il valore
dell’ottomanità ne usciva rafforzato. Il parlamento fu convocato per
due sessioni, ma il suo lavoro fu reso molto difficile dall’interferenza
del sultano. ‛Abdulhamīd II nel 1878 pose termine all’esperimento
costituzionale e dissolse il parlamento, in un anno particolarmente
difficile per l’impero dal punto di vista internazionale.
Il giudizio complessivo sul periodo delle riforme ottomane è complesso e controverso. Per certi aspetti, può essere considerato un falli33

mento, accompagnato da alcuni successi. Indubbiamente, fu un processo
difficile a causa dell’ostilità manifestata in alcuni ambienti conservatori individuabili, da una parte, nell’establishment religioso islamico, ma
anche nello stesso sultano. Per altro verso, anche settori delle comunità religiose non musulmane manifestarono diverse perplessità su alcuni
aspetti di tale evoluzione. Il periodo delle tanzīmāt costituì per l’Impero
un momento di sperimentazione della cui eredità si avvalse il nuovo regime dei Giovani Turchi, che utilizzò alcune sue innovazioni, tra cui non
ultima, come sottolinea Davison, quella del concetto di Stato, quale entità
territoriale indivisibile, nonché l’idea stessa di patria20.
La nascita dell’Egitto moderno
1. Un problema storiografico
Tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento l’Egitto
entrò in una nuova fase della sua storia, aprendosi una via nel mondo moderno. Il punto di riferimento di questo passaggio epocale è
stato alternativamente individuato in due date simboliche: il 1798,
anno dell’occupazione francese dell’Egitto, e il 1805, in cui avvenne
l’ascesa al vicereame di Muhammad ‛Alī. Sebbene i due eventi siano indiscutibilmente connessi, la storiografia si è interrogata su tale
delicato passaggio, sottolineando, in qualche caso, l’effetto di rottura
e di svolta segnato dalla “spedizione” napoleonica in Egitto tra il
1798 e il 1801, fatto che ha causato, per alcuni studiosi, non solo la
nascita dell’Egitto moderno, ma ancor di più l’ingresso dell’intero
Medio Oriente nella storia moderna. Altre volte, invece, si è tacciato
tale approccio di scaturire da una visione “coloniale” e si è proposto
di valorizzare i fattori interni e di continuità, considerando i fermenti
intellettuali e culturali che fin dal Settecento animarono la società
egiziana, nonché il ruolo fondamentale che ampi strati della popolazione locale, dai notabili agli ‛ulamā’, dalle masse cittadine a quelle
Cfr. Davison, “tanzīmāt”, cit., p. 226. Sul passaggio delle idee di patria e nazione nel mondo ottomano si veda Bernard Lewis, Le molte identità del Medio
Oriente, Il Mulino, Bologna 2000 (London 1998), pp. 69-101.
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rurali, esercitarono nell’elezione di Muhammad ‛Alī al vicereame21.
In quest’ultima visione, è stato circoscritto il ruolo della “invasione”
(e non “spedizione”) di Napoleone, con tutto ciò che essa apportò
al paese di nuovo e moderno, quale evento dirompente e foriero di
cambiamento per la storia successiva del paese del Nilo. In questo
senso, è stata al contrario rivalutata l’esperienza settecentesca, considerata come un laboratorio di ciò che sarebbe diventato l’Egitto
moderno22. Biancamaria Scarcia Amoretti ha opportunamente segnalato la rilevanza di tale interrogativo che non appare pretestuoso,
nonostante il ridotto scarto cronologico tra i due eventi. La studiosa
avverte che “l’interrogativo non è ozioso perché implica una presa
di posizione sulla nascita del nazionalismo sub specie o pan-araba o
egiziana. Rispondere in un modo o nell’altro significa subordinare
l’entrata dell’Egitto in una nuova fase storica ad un impulso esterno che ha condizionato mutamenti sostanziali, ovvero affermare che
l’Egitto moderno è la risultante di un processo endogeno, accelerato
ma non innescato dall’occupazione francese. Ne consegue il giudizio
su Muhammad ‛Alī”23. A partire dall’ascesa al potere di quest’ultimo
maturò la svolta che ruppe gli equilibri preesistenti e avviò il paese
verso la modernizzazione24. Marta Petricioli, pur sottolineando opportunamente l’importanza della data del 1798 per diversi ordini di
motivi, concorda con la valutazione circa la vitalità e la complessità
Un approccio di questo tipo è rappresentato dall’analisi di Anouar Abdel-Malek espressa in una recente sintesi in “La renaissance de l’Égypte (1805-1881)”,
in Comité scientifique international pour la rédaction d’une Histoire générale de
l’Afrique (Unesco), Histoire générale de l’Afrique. VI. L’Afrique au XIXe siècle
jusque vers les années 1880, directeur de volume J.F. Ade. Ajayi, Unesco, Paris,
1996, pp. 363-392. Dello stesso Autore si veda anche il classico Idéologie et renaissance nationale. L’Egypte moderne, Anthropos, Paris 1969.
22
Cfr. Abdel-Malek, La renaissance de l’Égypte, cit., p. 364.
23
Cfr. Biancamaria Scarcia Amoretti, «Problemi storiografici. Qualche osservazione a proposito dell’“egizianità”», in Paolo Branca (a cura di), Tradizione e modernizzazione in Egitto 1798-1998, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 56-71. Si segnala
l’intero volume per la pertinenza con gli argomenti trattati in questo capitolo, in
cui sono raccolti gli atti di un importante Seminario di studio svoltosi a Milano nel
1998, promosso dalla Società per gli Studi sul Medio Oriente e dall’Ismu.
24
Cfr. Biancamaria Scarcia Amoretti, Nazionalismo e nazionalità, cit., pp. 85-97.
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della società egiziana settecentesca in campo economico, culturale
e religioso25.
2. L’eredità settecentesca
Le province arabe dell’Impero ottomano tra Sette e Ottocento non
furono società immobili o stagnanti. Henry Laurens ha sottolineato
che proprio l’Egitto nel periodo neo-mamelucco rappresenta un caso
paradigmatico, con la rivolta di ‛Alī bey al-Kabīr contro il governo
centrale ottomano, l’intervento in Hijāz in favore di un pretendente
allo sheriffato della Mecca, l’invasione delle province siriane poco
prima della sua morte sopraggiunta nel 177326. Si tratta di segnali
importanti, anche se resta discutibile attribuirvi un significato pieno
di autonomia dall’autorità ottomana. ‛Alī bey al-Kabīr, pur sottoponendo le province arabe dell’Impero a una crescente pressione, non
giunse mai al punto di proclamarsi sovrano d’Egitto27. Altro segnale
proveniente dall’Egitto è costituito dalla rivolta urbana scoppiata nel
1795, alla vigilia dell’invasione francese, contro la corruzione e il
malgoverno dei bey Murād e Ibrahīm. Sul piano sociale, è significativa la crescita della popolazione urbanizzata che si accompagnava
in economia ad un aumento degli investimenti non solo terrieri, ma
anche nelle imprese cittadine. Su tali fermenti si appoggiò la spedizione francese, stabilizzando la sua posizione nel Medio Oriente.
Ma tale presenza portò giovamento, a giudizio degli egiziani più illuminati contemporanei agli eventi, soltanto alle classi inferiori della popolazione. Le élite colte e urbanizzate videro rallentate le loro
attività a causa dell’interruzione delle esportazioni. Tale è il giudizio
negativo della presenza francese espresso nella cronaca dello storico
melchita Niqūlā al-Turk, inviato dal principe Šihāb in Egitto28.
Cfr. Marta Petricioli, «L’avvio della modernizzazione in Egitto», in Paolo
Branca (a cura di), Tradizione e modernizzazione in Egitto, op. cit., pp. 10-22.
26
Cfr. Henry Laurens, Orientales III. Parcours et situations, Cnrs Editions, Paris,
2004, pp. 71-92. Il saggio in questione era già stato pubblicato nel 2002.
27
Su ‛Alī bey si veda G. Wiet, s.v., in E.I.2, v. 1 (1960), pp. 402-403.
28
Un paragone tra Jabartī e al-Turk in Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, «A comparative study of ‛Abd al-Rahman al-Jabarti and Niqula al-Turk», in Daniel Crecelius
25
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Una valutazione critica del periodo napoleonico fu offerta da
al-Jabartī, storico e biografo cui si deve una celebre cronaca degli
eventi di quegli anni e che partecipò ad uno dei consigli di governo
stabiliti dai francesi29. Il suo giudizio è articolato e cambia tono nelle tre redazioni della sua opera sull’occupazione francese dell’Egitto. Nelle prime due versioni, redatte probabilmente a ridosso degli
eventi, egli non risparmiò aspre critiche e invettive ai francesi, mentre nell’ultima redazione la sua esposizione appare più serena, anche
se il giudizio è invariato30. Con tale serenità egli si accinse, nell’ultima versione della sua cronaca, ad un’analisi più obiettiva dell’arte francese del governo, che egli comparò con quella ottomana e
beylicale, abbandonando i panni del polemista e indossando quelli
dello storico, ciò che ha reso la sua cronaca una delle fonti locali più
interessanti sul triennio napoleonico in Egitto.
Lo studio di Gilbert Delanoue, sebbene centrato sull’Ottocento, ha offerto una panoramica ampia e documentata sui personaggi
del mondo politico e religioso egiziano che si formarono prima che
in Egitto si radicasse l’influenza della cultura europea, confutando
l’opinione che non esistessero intellettuali egiziani degni d’interesse
prima di tale momento31. Dalla sua ricognizione emerge una visione
composita della società egiziana tra fine Settecento e inizio Ottocento, in cui i vari segmenti della popolazione, casta militare, ‛ulamā’,
studenti, artigiani, commercianti, crearono solidarietà di diversa na-

(Ed.), Eighteenth Century Egypt. The Arabic Manuscript Sources, Regina Books,
Claremont (California) 1990, pp. 115-126.
29
Cfr. ‛Abd-al-Rahmān al-Jabartī, Journal d’un notable du Caire durant l’expedition française 1798-1801, traduit et annoté par Joseph Cuoq, Albin Michel,
Paris 1979.
30
Cfr. le pagine introduttive di Cuoq in Journal d’un notable du Caire, op. cit.,
pp. 14-17.
31
Cfr. Gilbert Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans l’Egypte du
XIXème siècle (1798-1882), Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire
1982, 2 v., tesi presentata all’Università di Paris IV nel gennaio 1977, 2 v., 835 p.,
versione cui si rimanda in queste pagine.
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tura che talvolta si intrecciarono e si confusero: tra tutte la frequente
appartenenza a una confraternita sufi32.
In campo religioso e culturale, la rinascita settecentesca conobbe un tentativo di riforma dell’islam tradizionale posto in essere
da šaykh Hasan al-‛Attār, contemporaneo di ‛Abd al-Rahmān alJabartī. Hasan al-‛Attār, come al-Jabartī, è stato uomo del Settecento
e testimone della fecondità culturale di tale periodo. All’arrivo dei
francesi, come molti ‛ulamā’, si allontanò in Alto Egitto. Ma, al suo
ritorno, ebbe modo di frequentare e conoscere esponenti della spedizione napoleonica. Da questa esperienza di contatto della necessità che la situazione del paese cambiasse e che vi rinascessero le
scienze che non vi si trovavano più33. Egli si trovò in sintonia con la
nuova politica culturale avviata da Muhammad ‛Alī e fu nominato
šaykh di al-Azhar nel 1831. In tale qualifica egli operò per tentare
una riorganizzazione in senso moderno dell’antico sistema religioso
tradizionale.
3. L’avvio della modernizzazione con Muhammad ‛Alī
Con il ritiro delle truppe francesi, l’Egitto riprese la sua forma
di provincia ottomana, ma le basi erano state poste per lo sviluppo
dell’autonomia successiva: la presenza di un potere statale, un esercito e un consenso dell’opinione pubblica fatta di notabili, artigiani,
‛ulamā’ e commercianti34. Nel vuoto di potere generato dal ritiro dei
francesi nell’ottobre 1801, si crearono le condizioni per l’affermazione di un nuovo centro di autorità dotato di maggiore autonomia
dalla Sublime Porta rispetto al periodo precedente. Dalla lotta tra le
fazioni, emerse gradualmente la personalità di Muhammad ‛Alī, giovane ufficiale del distaccamento albanese, il quale riuscì a imporsi
sulla vecchia classe dirigente mamelucca e a garantire sicurezza al
paese. Vatikiotis enfatizza il successo dell’azione di governo realizzata dall’ufficiale albanese soprattutto nella trasformazione dell’economia del paese, notando che egli fu il primo governante in terra
32
33
34
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Cfr. Delanoue, op. cit., p. 16.
Cfr. Delanoue, op. cit., p. 329.
Cfr. Abdel-Malek, La renaissance, cit., p. 365.

islamica a realizzare una vasta opera di riforma nel settore primario
dell’agricoltura35. Ma la priorità nella politica dei suoi primi anni di
governo fu, senza dubbio, la riforma e il rafforzamento dell’esercito,
strumento indispensabile per garantire la sicurezza e il controllo del
paese, nonché per realizzare la sua ambiziosa politica di autonomia
dall’Impero ottomano. Il nuovo esercito, riformato ed equipaggiato
secondo modelli e metodi europei, divenne il simbolo del nuovo corso della storia egiziana. La coscrizione militare fu aperta, a partire
dal 1823, ai nativi egiziani, in un primo tempo musulmani, in seguito
anche copti. Come corollario della riforma dell’esercito, prese avvio la ristrutturazione del sistema di insegnamento, con l’apertura di
scuole statali sul modello europeo.
Il vicerè, inoltre, favorì la formazione di giovani egiziani nelle
scuole europee. La prima missione di studenti in Francia fu accompagnata da Rifā‛at Rāfi’ al-Tahtāwī (1801-1873). Egli fu uno dei
maggiori pensatori egiziani del XIX secolo e contribuì alla elaborazione del nuovo concetto di nazione territoriale, sovrapposto all’idea
della comunità dei credenti fondata sulla fede. Sulla sua formazione
influì il soggiorno a Parigi dal 1826 al 1831 in qualità di imam della
prima consistente missione di studenti egiziani inviati in Europa da
Muhammad ‛Alī. Nelle sue idee si ritrovano elementi mutuati da
pensatori francesi. Di Montesquieu egli apprezzò l’idea che i fattori geografici della nazione non solo determinavano i confini della
comunità nazionale, ma si riflettevano sulla produzione delle leggi.
Una delle idee più innovative di Rifa`at al-Tahtāwī fu la proposta
di una fratellanza nazionale che univa i membri di una nazione tra
di loro al di sopra e al di là della fratellanza religiosa. Questo tipo
di fedeltà si applicava, secondo Tahtāwī, all’Egitto, paese erede di
una storia millenaria risalente all’età faraonica. Egli sostenne che
l’Egitto, seppure parte integrante della ummah islamica, potesse costituire in sé un oggetto di indagine storica e applicò tale principio dedicandosi alla stesura di una storia dell’Egitto dalle origini ai
Cfr. P.J. Vatikiotis, The History of Modern Egypt from Muhammad Ali to Mubarak, Weidenfeld and Nicolson, London, 1991 (4th edition), p. 53.
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tempi moderni, opera rimasta incompiuta alla sua morte36. La sua
azione contribuì, dal punto di vista culturale, a far uscire l’Egitto dal
Medio Evo, e si accompagnò all’opera di modernizzazione avviata
dal vicerè sul versante politico, economico e militare37. Il dibattito
storiografico si è concentrato sull’idea di nazione ricavabile dai suoi
scritti. In estrema sintesi, alcuni studiosi gli riconoscono di aver introdotto il concetto di un’appartenenza fondata sulla condivisione di
una stessa terra, superando i tradizionali vincoli confessionali. Per
altri, tale consapevolezza andrebbe ridimensionata nel quadro di una
visione ancora legata alla filiazione araba e musulmana.
Le riforme intraprese da Muhammad ‛Alī, dal settore militare, a
quello culturale o economico, rappresentarono il tentativo di creare
un Egitto indipendente, preludio di uno stato nazionale autonomo
dall’Impero ottomano, con una sua identità precisa e distinta. Resta
tuttavia da chiarire il livello di consapevolezza in Muhammad ‛Alī
circa tale prospettiva. In una visione di lungo periodo, le riforme
e la modernizzazione avviate dal vicerè costituirono la premessa
per la formazione di una coscienza nazionale egiziana che allora si
limitava alle gerarchie e all’élite che partecipava al movimento di
ristrutturazione dello stato egiziano. Tale progetto, per alcuni, era
chiaro e presente nella leadership egiziana e negli intellettuali che vi
lavorarono, anche se la costruzione dell’idea di indipendenza non va
considerata equivalente a quella di patria38. Tuttavia, alcuni elementi
inducono a valutare se non sia prematuro parlare di piena coscienza nazionale a quello stadio della storia egiziana. Il tentativo avviato dal vicerè andrebbe interpretato, in questa seconda prospettiva,
come lo sforzo di dotare il paese di strutture nuove e moderne, la cui
esigenza appariva sempre più evidente nell’incontro e nel confronto
con il mondo europeo. Ma tale processo si inseriva in un disegno di
autonomia e riscatto, nel quadro generale della fedeltà islamica e
ottomana, elemento su cui ha insistito lo storico e giurista egiziano
Su Tahtāwī si veda Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 17981939, Cambridge University Press, Cambridge 1983 (1st edition 1962), pp. 67-102.
37
Cfr. Abdel-Malek, La renaissance, op. cit., p. 382.
38
Cfr. Abdel-Malek, La renaissance, op. cit., p. 384.
36
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Tāriq al-Bišri39. L’introduzione di istanze di autonomia dal governo
centrale ottomano andava a tutto vantaggio della famiglia regnante:
allentare i legami con la Sublime Porta diventava per Muhammad
‛Alī un passo necessario per realizzare il suo ambizioso progetto di
rendere l’Egitto un dominio personale ed ereditario. Il dissidio con la
Sublime Porta non va letto come un conflitto tra due nazioni, quanto
piuttosto nel senso di una lotta per il predominio all’interno del mondo islamico e ottomano40.

Cfr. Tāriq al-Bišri, al-Hiwār al-islāmī al-‛ilmānī, Dār al- šurūq, al-Qāhirah
2005 (I ed. 1996), p. 11.
40
Ibidem.
39
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Capitolo 2
La Turchia nel Novecento:
dal califfato alla repubblica

La Turchia dai Giovani Turchi a Mustafā Kamāl
Tra Otto e Novecento, il quadro internazionale indebolì l’impero
ottomano, con il susseguirsi della crisi bosniaca del 1875 e della
guerra russo-turca del 1877-1878. Un più vasto conflitto fu evitato
con la convocazione del Congresso di Berlino, meno sfavorevole
alla Turchia di quanto non lo fosse stato il Trattato di Santo Stefano,
firmato a conclusione della guerra con la Russia. Ma la situazione
interna dell’Impero non era meno turbolenta. L’Armenia era in fermento, in attesa che venissero attuate le riforme previste dal Congresso di Berlino. Alcuni gruppi di nazionalisti armeni cominciarono
a chiedere l’indipendenza. Il sultano reagì con fermezza, sospendendo il parlamento che aveva dato segnali di autonomia. Il movimento dei Giovani Ottomani fu represso, mentre il sultanato si avviò
all’utilizzo di sistemi repressivi sempre più autoritari, accentuando il
ruolo dei servizi segreti.
Il campo in cui il riformismo hamidiano riscontrò qualche avanzamento fu quello dell’istruzione pubblica. Come ha osservato Bernard Lewis, il giovane ufficiale ottomano che aveva imparato il francese per leggere il nuovo manuale di tiro, possedeva ormai la chiave
per passare ad altri libri1. I contatti più frequenti che si stabilirono
tra l’Europa e l’Impero portarono le élite turche alla consapevolez1

Bernard Lewis, I musulmani alla scoperta dell’Europa, op. cit.
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za della arretratezza di ques’ultimo nei confronti dell’Occidente.
La prima organizzazione politica imperiale, i Giovani Ottomani, in
un clima segnato dalla crisi balcanica del 1875, traeva ispirazione
ideale da scritti e idee francesi, che declinava in chiave patriottica.
L’organizzazione fu dispersa, ma influenzò in parte la nascita dei
Giovani Turchi. Tale movimento esercitò una forza di attrazione tra
gli studenti degli istituti militari, ma anche nelle nuove scuole di
medicina e diritto della capitale e delle province.
Una parte della generazione che visse le riforme e si aprì al contatto con il liberalismo occidentale, cominciò a prendere coscienza
che il movimento di riforma non poteva consolidarsi e svilupparsi esclusivamente come un programma imposto dall’alto, ma esso
al contrario avrebbe potuto sviluppare le sue potenzialità soltanto
se fosse stato accompagnato da una serie di riforme politiche e sociali che avessero coinvolto ampi strati della popolazione, non solo
le élite. Questi liberali suddivisi in diversi gruppi, si organizzarono a livello europeo all’interno di un movimento chiamato Giovani
Turchi2. Il Comitato di Unione e Progresso (CUP) faceva parte di
questa corrente. Gli aderenti a questa società segreta sostenevano
l’uguaglianza tra tutte le componenti religiose e nazionali dell’Impero, oltre a sentire la necessità di una sua riforma. I Giovani Turchi,
riuniti nel CUP, tentarono un colpo di stato nel 1896, che fu stroncato. Nel 1908, avendo saputo del contenuto dei colloqui anglo-russi
sulla futura spartizione della Turchia, essi si unirono ad alcuni ufficiali dell’esercito, scontenti della condotta della crisi macedone.
Tra questi, Enver Bey e Mustafā Kamāl. Quest’ultimo assunse il comando delle operazioni militari. La rivolta si caratterizzò come un
tentativo di salvare l’Impero e si diffuse rapidamente anche in altri
settori dell’esercito, tra le unità albanesi. I Giovani Turchi, guidati da
Enver, chiesero il ripristino della costituzione e il sultano fu costretto
a cedere. Le massime autorità religiose musulmane si schierarono
Sulla vicenda dei Giovani Turchi si veda François Georgeon, “L’ultimo sussulto (1878-1908)”, cit., in particolare pp. 611-619, nonché Paul Dumont – François
Georgeon, “La morte di un impero (1908-1923)”, in Robert Mantran, Storia
dell’impero ottomano, op. cit., pp. 621-695.
2
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con il movimento che riuscì, nel 1908 a forzare il sultano a riaprire
il Parlamento.
Alcuni studiosi, tra cui Lewis, tendono a sottolineare l’iniziale
simpatia islamica del movimento, più che il suo carattere nazionalista turco. Tuttavia, è opportuno rilevare che nel parlamento l’elemento turco uscì sopravvalutato rispetto alla maggioranza araba dei
sudditi imperiali. A proposito del problema delle nazionalità e del
rapporto tra la componente araba e quella turca, si può ricordare che
il movimento dei Giovani Turchi gradualmente passò ad accentuare
il carattere nazionalista in relazione ai crescenti problemi suscitati
dalle componenti non turche dell’Impero, tra cui armeni, greci, arabi, curdi. Un recente lavoro curato da Stefano Trinchese ha messo in
luce alcune problematiche relative alla composizione multinazionale
e multireligiosa dell’Impero, dal titolo significativo “Le cinque dita
del sultano”3.
Per delineare meglio le caratteristiche di questo gruppo si può
ricordare che i membri dell’associazione avevano storie e provenienze diverse. Molti di loro si formarono nei licei e nelle accademie civili, mediche e militari di nuova istituzione. Alcuni erano reduci dalla delusione dell’esperienza dei Giovani ottomani e
dal fallimento della fase costituzionale. Il malcontento di questi
ambienti elitari si espresse allora in una serie di articoli e pubblicazioni di cui la non severa censura del tempo di Abdulhamīd
consentì la circolazione. Il primo nucleo di opposizione si formò
all’interno dell’Accademia imperiale di medicina con il nome di
Associazione di Unione e Progresso nel 1887. L’associazione cambiò nome e aderenti, finché elaborò un programma che invitava al
costituzionalismo, alla fedeltà ottomana e alla libertà, auspicava la
deposizione del sultano e la sua sostituzione. Il Comitato accrebbe i suoi sostenitori tra insegnanti, studenti, impiegati pubblici,
militari e coinvolse anche rappresentanti della tradizionale casta
degli ‛ulamā’. Centrali del Comitato furono istituite in Romania,
Stefano Trinchese (a cura di), Le cinque dita del sultano. Turchi, armeni, arabi,
greci ed ebrei nel continente mediterraneo del 900, Textus, L’Aquila 2005.
3
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Bulgaria, Albania, oltre che nella capitale imperiale, in Egitto e
in alcune città europee. Un prematuro attentato nel 1895 causò la
soppressione del gruppo di Istanbul. Un punto di debolezza in questa prima fase di attività del Comitato era determinato dalla natura
composita degli aderenti e dalla difficoltà di convergere su un’idea
e una strategia comune. In particolare, due anime diverse convivevano nel movimento e opponevano alla via delle riforme, sebbene
estese a tutto campo, quella rivoluzionaria. Per controbilanciare
l’influenza di tale opposizione, Abdulhamīd appoggiò la diffusione
di due movimenti distinti: il panislamismo, che poggiava sul sentimento di una comune appartenenza e destino dei musulmani, e il
turanesimo, che enfatizzava i caratteri e le tradizioni della nazionalità turca e aspirava ad un suo risveglio e unificazione nel mosaico
composito dell’Impero ottomano. In un certo senso, fu proprio il
movimento delle riforme a creare le condizioni perché una nuova generazione di recente accesso all’istruzione e non legata alle
tradizionali classi regnanti, maturasse l’aspirazione a realizzare il
cambiamento necessario del sistema anche a prezzo di uno sconvolgimento violento. Tale nuova generazione non aveva interessi
diretti da salvaguardare, ma soltanto una causa da realizzare e una
grande delusione nel processo di riforma dall’alto che la muoveva
ad agire. Molti giovani ufficiali erano convinti, sostiene Shaw, che
il sultano tardasse ad avviare una reale riforma dell’esercito per
paura che quest’ultimo gli si potesse rivoltare contro. A giudizio
di questi giovani ufficiali frustrati dalle mancate riforme nell’esercito, l’ordine nell’Impero poteva essere ristabilito una volta eliminata la vecchia classe di politici e realizzato un serio programma
di riforme sociali, subordinato al rafforzamento del potere militare. In tale contesto si collocano le prime iniziative di Mustafā
Kamāl4, un giovane diplomato dell’Accademia Militare di stanza a
Damasco. Dalla città siriana, egli passò a organizzare il suo gruppo
di opposizione, Patria e Libertà nella nativa Salonicco. In effetti,
Su Kamāl si vedano le biografie curate rispettivamente da Andrew Mango,
Ataturk, J.Murray, London 2004 e Fabio L. Grassi, Kemal Atatürk. Il fondatore
della Turchia moderna, Salerno, Roma 2008.
4
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la capitale macedone si prestava ad accogliere la propaganda kemalista meglio di Damasco, essendo la città più aperta al contatto
con l’Europa e le sue correnti intellettuali, anche grazie alla sua
multiforme composizione etnica e religiosa. Nella città macedone
era attiva, tra l’altro, una vivace e numerosa comunità ebraica. Ma
soprattutto essa ospitava la Terza Armata e molti di quegli ufficiali
frustrati dagli insuccessi dell’esercito ottomano e dalla sua mancata riforma. In questa prima fase di formazione nel 1906, aderirono
alla proposta kemalista, ora denominata Società ottomana per la
Libertà, alcuni tra i futuri personaggi di spicco del movimento dei
Giovani turchi, tra cui Talat bey, allora impiegato postale e Jamīl
bey, che occupava allora la posizione di aiutante del governatore
militare della città. L’anno seguente il gruppo entrò in contatto con
i Giovani turchi esiliati in Europa, in particolare con il gruppo parigino. Dopo alcuni incontri, fu decisa la fusione delle due filiali
nel movimento che assunse il nome di Comitato di Unione e Progresso, anche se la direzione operativa restava in seno all’Impero.
Ad esso aderì anche una componente armena5. L’obiettivo principale della sua azione fu individuato nel ristabilimento del regime
costituzionale e di un governo rappresentativo, anche con l’uso
della forza, se necessario. La rivoluzione giovane turca si compì
a partire da una serie di iniziative intraprese nell’Impero fin dal
1907, secondo modalità che al giudizio degli studiosi ne fanno uno
degli eventi più singolari della storia6: una rivoluzione condotta
senza capi riconosciuti se non un comitato ristretto di persone che
esercitava un’autorità collegiale che non aveva la pretesa di sostituirsi alla burocrazia ottomana tradizionale7. Le cattive condizioni
economiche dell’Impero, una serie di poveri raccolti in Anatolia,
uniti ad altre circostanze che resero le truppe macedoni particolarmente pronte al malcontento e alla ribellione, resero l’ambiente
favorevole ad accogliere la sollevazione proprio a partire da queShaw, op. cit., p. 265.
Shaw, op. cit., p. 267.
7
Cfr. Feroz Ahmad, s.v. «Ittihād we terakkī djem‛iyyeti», in E.I.2, v. 4 (1974),
pp. 296-298.
5
6
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sta provincia nel maggio del 1908. Senza spargimento di sangue
il movimento ottenne dal sultano ‛Abdulhamīd II la riapertura del
parlamento e, infine, la sua abdicazione l’anno successivo.
I dieci anni in cui i Giovani Turchi dominarono la scena politica
ottomana conobbero un’intensa attività politica, accompagnata inizialmente da un forte entusiasmo dei diversi settori della popolazione dell’Impero, motivato dall’opinione che il ritorno alla Costituzione ne avrebbe risolto i numerosi e variegati problemi. Con l’ingresso
dell’Impero nella prima guerra mondiale, il Comitato Unione e Progresso formò un governo esclusivamente unionista, escludendo gli
esponenti della altre correnti politiche.
Negli anni della guerra, la corrente nazionalista turca colse le
condizioni favorevoli per mettere in atto una politica volta all’eliminazione della componente armena dell’Impero, che si frapponeva
alla realizzazione di un progetto nazionale basato sul predominio
dell’elemento turco. Alcuni studiosi hanno proposto la spiegazione
che fu la rivolta in Albania nel 1910-12 a convincere i turchi che
ormai il modello multinazionale e multietnico non si conciliava più
con gli interessi nazionali8. La pressione dei nazionalismi in area
balcanica stava spingendo gli ambienti tradizionalisti a rafforzare il
sentimento di affiliazione islamica, mentre i gruppi più laici, come i
militari e altri esponenti del CUP, si volgevano verso il sostegno del
progetto nazionalista turco. Su questo secondo fronte si concentrò
il favore e la collaborazione di ampi settori dell’opinione pubblica.
Sorsero alcune associazioni con lo scopo di promuovere la madrepatria turca e gli interessi nazionali declinati secondo un’ideologia
nazionalista. Tale attitudine si diffuse anche negli stessi ambienti del
CUP. La perdita dei possedimenti non turchi, nei Balcani e, in seguito
alla guerra contro l’Italia, nel Mediterraneo, accelerò nell’opinione
pubblica ottomana la consapevolezza della necessità di abbandonare
l’obsoleto ottomanesimo per il nazionalismo turco. Dinanzi al pericolo di un’effervescenza dei vari nazionalismi, si prospettava, da un
lato, una reazione conservatrice islamica, dall’altro, l’accentuazio8
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Shaw, op. cit., p. 289.

ne del carattere nazionalista tra i Giovani Turchi. L’intellettuale che
più autorevolmente si fece espressione di questo cambiamento fu
Ziya Gökalp9, leader della corrente nazionalista e ideologo del CUP.
Egli contribuì all’elaborazione teorica del nazionalismo turco, nonché alla formulazione delle riforme necessarie perché esso trovasse
applicazione nella nuova Turchia kemalista dopo la prima guerra
mondiale. Aderendo al pensiero di Gökalp il nazionalismo turco si
strutturò in una forma più radicale, sposando l’idea del panturanesimo, la riunificazione di tutte le popolazioni turche dall’Anatolia
all’Asia centrale, luogo di origine della stirpe. Il CUP si orientava,
così, su posizioni secolari e nazionaliste, abbandonando la tendenza
panislamista favorita dal sultano. Talat, uno dei leader del CUP, si
rendeva conto della difficoltà di mantenere un grande impero che
comprendeva popolazioni così difficilmente “ottomanizzate”.
Al momento dello scoppio della prima guerra mondiale, il potere era concentrato nelle mani dei tre leader del CUP: Talat pasha
(1874-1921), Jamal pasha (1872-1922) e Enver pasha (1881-1922).
Fu soprattutto quest’ultimo a spingere per l’ingresso in guerra accanto agli imperi centrali, in funzione anti-russa. Durante le operazioni belliche sul fronte nord-orientale contro la Russia zarista,
il governo dei Giovani Turchi attuò la deportazione e lo sterminio
della popolazione armena, accusata di collusione col nemico russo,
davanti all’impotenza e all’ambiguità delle potenze europee. L’annientamento degli armeni nell’Anatolia orientale durante la guerra
costituisce ancora oggi un tema storiografico controverso, oggetto
di due letture contrapposte e inconciliabili, entrambe suffragate da
documenti e testimonianze antitetici. Si trattò di un genocidio premeditato e consapevole ordito dal governo nazionalista dei Giovani
Si veda Ettore Rossi, “Uno scrittore turco contemporaneo: Ziya Gök Alp”,
in Oriente Moderno 4 (1924), pp. 574-595; Uriel Heyd, Foundation of Turkish
nationalism: the life and teachings of Ziya Gökalp, Luzac, [London] 1950; Ziya
Gökalp, Selected works. Turkish nationalism and Western civilization: selected
essays, translated and edited by Niyazi Berkes, Columbia University Press, New
York 1959; Taha Parla, The social and political thought of Ziya Gökalp, 18761924, Brill, Leiden 1985.
9
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Turchi che perseguivano un obiettivo preciso in linea con la politica
nazionalista da essi promossa, ovvero fu il risultato tragico di circostanze imposte dal regime di guerra e che hanno causato morte e
distruzione in tutte le componenti etniche e confessionali della popolazione ottomana? La storiografia turca e l’establishment della nuova Repubblica di Turchia hanno sostenuto tale ultima tesi, tentando
di suffragarla con documenti e testimonianze10. Resta il dato che di
una popolazione superiore al milione di unità nel periodo prebellico,
si contarono alla fine delle ostilità circa 70.000 armeni11.
Davanti alla disfatta, il governo del CUP rassegnò le dimissioni.
Fu formato un nuovo governo che firmò la resa incondizionata a
Mudros, operativa dal 31 ottobre 1918, che impose dure condizioni
all’Impero. Il CUP fu dissolto e abolite le riforme da esso realizzate.
Con l’inizio della Conferenza della Pace a Parigi nel gennaio 1919,
in cui si andava profilando una sistemazione dei territori ottomani
deludente per l’opinione pubblica turca, andò crescendo in Turchia
un movimento di rivolta, le cui diverse anime furono abilmente unificate e guidate da Kamāl, già leader militare del CUP. Egli organizzò un moto di resistenza armata che si fece promotore di una guerra
per l’indipendenza e la liberazione della Turchia dall’occupazione
delle potenze alleate nella primavera del 1919. L’attacco greco del
maggio 1919 diede l’avvio alle ostilità che si articolarono in varie
fasi, che corrisposero all’interno, alla lotta di potere tra Istanbul,
sede del sultanato che si mostrò favorevole ad accettare le dure conGli stessi studiosi S.J. e E.K. Shaw sostengono questa versione, cfr. Shaw, op.
cit., pp. 314-317.
11
Sul genocidio armeno si vedano i contemporanei Arnold Joseph Toynbee, Les
massacres armeniens, preface par lord Bryce, Payot, Lausanne - Paris 1916 e Henry Morgenthau, The tragedy of Armenia, Spottiswoode, London 1918. Si veda
anche Claude Mutafian, Metz Yeghern. Breve storia del genocidio degli armeni,
a cura di Antonia Arslan, Guerini, Milano 1995; Yves Ternon, Gli armeni 19151916. Il genocidio dimenticato, Rizzoli, Milano 2003; Guenter Lewy, Il massacro
degli armeni. Un genocidio controverso, G. Einaudi, Torino [2006]; Marcello Flores, Il genocidio degli armeni, Il Mulino, Bologna 2006; Donald Bloxham, The
Great Game of Genocide. Imperialism, nationalism, and the destruction of the
ottoman armenians, Oxford University Press, Oxford 2007.
10
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dizioni imposte dal Trattato di Sèvres (agosto 1920), e Ankara, sede
dell’esercito kemalista, roccaforte della resistenza nazionalista.
L’esercito turco lanciò nell’estate del 1922 la “Grande offensiva”
conclusa con la sconfitta dell’esercito greco in Anatolia e il ritiro
della flotta greca in patria. I turchi nazionalisti sedettero ora al tavolo delle trattative armistiziali in una posizione di forza e ottennero il
ritiro dei greci al di là del fiume Maritsa. La situazione istituzionale
in Turchia rimaneva ancora insoluta, con i militari nazionalisti legittimati dalla vittoria e dalla partecipazione alle trattative, mentre
permaneva formalmente ancora un governo e un sultano ottomano
a Istanbul, legittimo, ma privo di reale autorità. La conferenza di
pace si tenne a Losanna, dove gli inglesi decisero di invitare due delegazioni turche, rappresentative dell’ala militare nazionalista e del
governo ottomano. Ma Kamāl ritenne di trovarsi in una posizione
di superiorità tale da consentire lo strappo con il governo ottomano
e il sultano. Il 1 novembre 1922 la Grande assemblea nazionale di
Ankara dichiarò l’abolizione del sultanato, mentre lasciò in vigore
esclusivamente la carica califfale, relegata a istituzione con funzioni puramente spirituali. Il governo di Istanbul, privato di legittimità,
decadde e fu ufficialmente sostituito da quello di Ankara. Il sultano
Maometto VI lasciò la Turchia e fu privato della carica califfale dalla Grande assemblea. Al suo posto essa elesse ‛Abdulmajīd II come
nuovo califfo. Il Trattato di Losanna fu firmato nel luglio successivo e la Turchia ottenne una revisione delle condizioni imposte a
Sèvres che salvaguardarono l’integrità territoriale, con l’eccezione
dell’area petrolifera di Mosul, inclusa dagli inglesi in Iraq, paese su
cui la corona britannica esercitava l’autorità mandataria. Infine, un
accordo tra Grecia e Turchia stabilì il primo scambio di popolazione
del Novecento che si realizzò con un seguito di eventi drammatici
che coinvolse più di un milione di greci e mezzo milione di turchi.
In ottobre, la Grande Assemblea emanò una nuova costituzione. Il
negoziatore di Losanna, Ismet Inönü, fu eletto primo presidente della Repubblica turca. Il tassello conclusivo della costituzione della
nuova Turchia fu la soppressione dell’ultimo retaggio ottomano,
con l’abolizione del califfato il 3 marzo 1924.
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Reazioni islamiche all’abolizione del califfato ottomano
Naturalmente, un passaggio così determinante generò profonde
reazioni in tutto il mondo musulmano e non soltanto in Turchia.
Dall’India all’Egitto, nel maghreb e nel mashreq, milioni di musulmani, orfani del califfato, cominciavano a dibattere sull’opportunità
e le modalità per ridare vita all’antica istituzione islamica. Già prima
che il parlamento turco decretasse l’abolizione del sultanato e del
califfato, all’indomani della prima guerra mondiale, in India si era
formato un movimento con lo scopo di salvaguardare l’istituzione
califfale nel suo carattere spirituale e temporale a un tempo, come
custode dei Luoghi santi della Mecca e di Medina in Arabia.
Sono interessanti, in questo senso, alcuni tentativi sorti in ambito arabo per ripristinare il califfato. Il re dell’Egitto Fu’ād, seguito
poi da Fārūq, non nascondeva la sua ambizione di aggiungere al recente titolo di sovrano d’Egitto, il ben più prestigioso titolo califfale. Lo sceriffo della Mecca, Husayn, erede dell’antica e nobile tribù
araba degli hashimiti, fu addirittura proclamato nuovo califfo. Altri
sostennero che il califfato dovesse comunque restare all’interno
della dinastia ottomana. Altri ancora proposero il re dell’Afghanistan, unico paese musulmano ad aver resistito alla colonizzazione
occidentale. Nello stesso tempo i saggi musulmani dell’autorevole
università cairota di al-Azhar annunciarono l’imminente tenuta di
un congresso sul califfato, che avrebbe risolto la questione. Il congresso si tenne nel marzo 1926 al Cairo, seguito da un secondo in
luglio nella città della Mecca, entrambi conclusisi senza alcun accordo per l’impossibilità di convergere su un unico candidato. Una
simile iniziativa fu tenuta a Gerusalemme nel 1931, dove le istanze
religiose si unirono a rivendicazioni politiche e alla menzione della
“unità araba”.
Una posizione più originale era già emersa dalla pubblicazione nel
1922 di un saggio del riformista Muhammad Rašīd Ridā dal titolo alKhilāfah wa-l-imāmah al-‛uzmā (Il califfato e il grande imamato) in
cui l’autore sosteneva la necessità che i responsabili della ummah si
adoperassero per la restaurazione del califfato, indicando alcune fasi
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in cui tale fine si sarebbe potuto realizzare12. Tuttavia, egli non nascondeva il fatto che gli attuali leader islamici si trovavano in condizioni
di sudditanza formale o sostanziale delle potenze europee, rappresentandone gli interessi. Né si poteva sperare in un aiuto da parte delle
istituzioni islamiche tradizionali, al-Azhar in Egitto, l’università alZaytūna in Tunisia, dal momento che esse soffrivano di decadenza e
stagnazione culturale. Ridā riponeva la sua fiducia negli islamici progressisti, capaci cioè di coniugare i precetti tradizionali dell’islam con
le istanze imposte dalla società moderna. Costoro avrebbero dovuto
formare una nuova classe di esperti nelle scienze islamiche, interpreti
autorevoli dell’ijtihād, ossia dell’interpretazione del Corano, tra cui
si sarebbe potuto scegliere il candidato ideale alla carica califfale. In
attesa che queste condizioni si realizzassero, egli suggeriva il ricorso
ad un califfato di necessità, per sua natura temporaneo, che assicurasse
una sorta di interim, per il quale propose di scegliere tra i regnanti di
Yemen, Egitto, lo sceriffo della Mecca o persino tra i turchi.
Mentre Kamāl e i suoi collaboratori gettavano le basi della Turchia moderna, laica e repubblicana, il mondo musulmano in fermento viveva ore di drammatica attesa in cui si confrontavano posizioni
molto differenti e distanti tra loro. In questo gioco, tra l’altro, non
mancò l’intervento di alcune potenze europee in appoggio ora di un
candidato ora dell’altro. Tra le varie ipotesi allora proposte, ci fu
anche quella che auspicava la permanenza del califfato come autorità spirituale, libera dal legame col potere politico di qualsivoglia
nazione, che in tal modo avrebbe potuto garantire autorevolezza morale sopra tutti i musulmani. Una sorta di “papato” islamico, che si
sarebbe configurato proprio come un’autorità morale e slegata dal
potere temporale. Naturalmente, accostare le due istituzioni è una
forzatura, ma in quei mesi agitati, in cui l’islam sembrava smarrire
l’orientamento, alcuni osservatori espressero profondo sconcerto per
la perdita di un centro di riferimento quale, per analogia, poteva essere considerato il papa di Roma per l’universo cattolico.
Cfr. Jacques Jomier, Le commentaire coranique du Manâr. Tendances modernes de
l’exégèse coranique en Egypte, Maisonneuve & Larose, Paris 1954, pp. 104-131.
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La Turchia contemporanea
Se la storia della Turchia fino ad allora era stata anche, e forse
soprattutto, storia dell’impero islamico, con l’abolizione del sultanato nel 1922 e del califfato ottomano nel 1924, essa entrò nella
storia delle nazioni moderne. Su impulso delle idee nazionaliste, la
nuova leadership turca mise in discussione le istituzioni classiche
del mondo musulmano, in cui la Turchia si era identificata per secoli. Il nazionalismo fornì un nuovo quadro di identità e di affermazione statale in senso moderno, una nuova opportunità che Mustafā
Kamāl Atatürk, il padre della Turchia moderna, colse con grande
attivismo.
Non fu certamente facile imporre a un paese fermo nelle sue tradizioni un mutamento di rotta così marcato. Si trattava di scardinare
un ordine religioso e amministrativo, forse obsoleto, ma che aveva
resistito per secoli e nella cui cornice generazioni e generazioni di
cittadini ottomani, turchi e non solo, si erano identificati. Nuove categorie furono introdotte per definire la nuova identità della Turchia,
non più islamica, non più ottomana, non più impero multi-nazionale
garante delle minoranze etniche e religiose. La nuova Turchia trovò
giustificazione e fondamento nella razza turca, nella sua lingua, nella
sua terra. La dimensione religiosa, da cui i leader almeno all’inizio
non prescindevano, fu tuttavia relegata nella sfera del vissuto privato
dei cittadini, sancendo fin dalle origini dello stato turco moderno la
divisione tra stato e religione, rompendo così una sorta di tabù agli
occhi dell’islam tradizionale e del semplice fedele.
Come è noto, la storia del mondo islamico si è intrecciata a volte
in maniera inestricabile con la storia stessa dell’islam in quanto religione e civiltà. Si è proposta in tal senso l’identificazione dello stato
musulmano con la religione, din wa-dawlah, proprio a significare
lo stretto legame di dipendenza dell’uno dall’altra. E per un caso
significativo in arabo il sostantivo ”religione” è maschile, mentre lo
“stato” è femminile. Al di là dell’aderenza ai principi della religione
manifestata dal califfo ottomano o anche della legittimità stessa del
titolo califfale, egli restava, agli occhi dei musulmani in ogni parte
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del mondo, il garante della tradizione e della continuità dell’islam. Il
passaggio dall’impero alla repubblica scardinò la base tradizionale
dello stato islamico in quanto din wa-dawlah, introducendo - per
via di legge e nel giro di appena due anni - la distinzione tra potere
secolare e autorità religiosa, che l’Occidente conquistò con secoli di
lotte e con lenta maturazione.
Davanti all’emozione suscitata in tutto il mondo islamico dall’abolizione del califfato, l’atteggiamento turco fu risoluto: “Il califfato si
trova ormai personificato nel Parlamento e nel Governo”. La distinzione tra la dimensione politica e quella religiosa era stata peraltro
già sancita all’atto dell’abolizione del Sultanato nel 1922. La Grande
Assemblea turca nel novembre aveva stabilito la separazione del potere temporale da quello spirituale, mantenendo il Califfato in questa
seconda veste. Nel disegno di Kamāl, tuttavia, questo atto era soltanto il primo passaggio verso un graduale processo di laicizzazione
delle strutture statali. Il passo ulteriore venne poi compiuto due anni
dopo, come abbiamo visto, con il passaggio delle prerogative califfati nella stessa Assemblea.
La Turchia si dotò, dall’ottobre 1923, di una Costituzione repubblicana. A partire da quest’anno Kamāl avviò un complesso iter di
riforme dell’ordinamento statale volte a definire in senso laico le
istituzioni del paese. In questa direzione nel 1925 furono emanate
una serie di leggi tese a “laicizzare” lo stato e le istituzioni, che toccarono direttamente la vita stessa dei cittadini turchi.
Apparentemente, alcuni provvedimenti possono sembrare superficiali o marginali; in realtà, molti di essi intaccarono tradizioni consolidate e legate a un’immagine della Turchia che si voleva relegare
nel passato. È il caso delle nuove norme circa l’uso di determinati
oggetti di abbigliamento, percepiti come segno forte di appartenenza
confessionale e di identità: il fez e il turbante furono banditi e sostituiti da copricapo di foggia occidentale. Ci furono molte reazioni
popolari contrarie alla novità e imbarazzi legati all’impaccio che tali
indumenti causavano nel compimento della preghiera rituale musulmana. A queste misure si accompagnava il tentativo di scoraggiare
le donne dall’indossare il velo islamico, un tema che appare oggi di
55

grande attualità. Altre disposizioni intaccarono più profondamente la
struttura islamica della società turca come quella che sopprimeva le
confraternite mistiche, da sempre un autorevole punto di riferimento
e di aggregazione per i musulmani ottomani. L’esperienza confraternale rappresentava una ricca e feconda espressione nella spiritualità
dell’islam turco. Accanto a questo, la chiusura delle scuole confessionali garantì l’esclusiva formazione dei giovani nelle scuole statali i cui programmi furono riformati sulla base della nuova dottrina
nazionalista. Cambiò anche il computo del tempo, col passaggio dal
calendario egiriano a quello gregoriano e l’introduzione dei caratteri
latini al posto di quelli arabi, fino ad allora utilizzati nella scrittura
della lingua turca. Venne quindi abolita la poligamia, norma che fa
della Turchia, insieme alla Tunisia di Bourghiba e ora al Marocco,
con la recente riforma del diritto di famiglia, uno dei pochi paesi
musulmani che hanno realizzato un cambiamento così profondo.
A coronamento di questo processo, nel 1928 fu approvata una
modifica costituzionale che abolì il riferimento all’islam come religione di stato. Questa riforma fu tanto più significativa se si pensa
che in alcuni stati appartenenti all’Unione Europea, tale separazione è avvenuta lentamente e in modo incompleto. In l’Italia, com’è
noto, si è realizzata a seguito del complesso processo di soluzione
della Questione romana e in modo definitivo solo nel 1984. Il caso
italiano è solo un esempio dell’approccio complesso al problema del
rapporto tra fede religiosa e laicità dello stato. Il cammino della Turchia dagli anni Venti ad oggi attesta indubbiamente un’evoluzione
interessante del rapporto tra din wa-dawlah, religione e stato, non
solo per il mondo musulmano, ma anche per la stessa Europa. Alcuni
osservatori, però, hanno ravvisato in questo processo non propriamente una separazione tra religione e stato, ma piuttosto il tentativo
da parte di quest’ultimo di porre la religione sotto il suo diretto controllo. Anche tale tendenza, però, è largamente presente pure nella
storia europea.

56

Capitolo 3
Islam e nazionalismo:
dall’impero ottomano agli stati nazionali

La costruzione dello stato laico turco
La forma di stato cui aspira e comincia a modellarsi negli anni
Venti la nuova Turchia è quella di uno stato laico e repubblicano,
a partito unico fino al 1946, se si escludono due brevi parentesi. La
Turchia ruppe in un solo processo con la tradizione islamica e monarchica. Il collante del nuovo stato è stato l’ideologia nazionalista
che si incarnò in uno stato accentratore del potere in cui a garanzia
della svolta repubblicana e laica si pose l’esercito. L’apparato militare turco non ha mancato, lungo questi ottant’anni, di intervenire nei
momenti in cui credeva minacciata l’identità della nuova Turchia.
L’architetto di questa nuova costruzione statale fu Mustafā
Kamāl, primo presidente della neonata repubblica turca, che assunse
dal 1934 il cognome Atatürk, padre dei turchi. Con un processo di
epurazione, egli eliminò i rivali all’interno del vecchio schieramento
del Comitato per l’Unione e il Progresso, fino a restare l’unico leader del nuovo Partito del Popolo. Il monopolio del potere serviva a
Kamāl e ai suoi collaboratori per imporre le riforme laicizzanti di cui
si è detto, ispirate in parte anche dal positivismo europeo. Il suo profondo attaccamento all’identità turca spiega anche l’atteggiamento
ostile nei confronti delle minoranze etniche e linguistiche che, a suo
avviso, costituivano una minaccia al progetto di turchizzazione dello
stato. Atatürk morì nel 1938, ma il cammino intrapreso dalla Turchia
era ormai segnato.
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Per spiegare l’ingresso della Turchia nella sfera degli interessi
occidentali occorre richiamare le vicende belliche: questo paese costituì uno snodo fondamentale per la strategia nei due schieramenti
contrapposti. Nel corso della II guerra mondiale, il paese riuscì a
giostrarsi tra le potenze europee, mantenendo una difficile neutralità,
nello sforzo di contenere la pressione dell’Unione Sovietica, erede
del tradizionale antagonista russo. Anche all’indomani della guerra,
in un quadro internazionale in cui la potenza statunitense cominciò a
stagliarsi come egemone e alternativa a quella sovietica, l’atteggiamento turco fu ancora un volta improntato alla difesa dei suoi maggiori interessi nazionali, vale a dire la gestione del potente vicino
russo. La posizione strategica della Turchia, tra oriente e occidente,
al confine tra i due blocchi e, allo stesso tempo, ponte con il Medio
Oriente, fece di essa un importante elemento nel disegno difensivo
e geopolitico dell’Alleanza atlantica, di cui anche la Turchia entrò
a far parte nel 1952. In questo nuovo quadro di alleanze, la Turchia
vide garantiti aiuti per bilanciare le pressioni provenienti dall’Unione Sovietica, che mirava, com’era tradizione nella politica russa, allo
sbocco nel Mediterraneo e al controllo degli Stretti sul Mar Nero.
In questo senso vanno lette anche le riforme interne che miravano
a dare alla Turchia istituzioni più vicine ai modelli occidentali. In
primo luogo si collocavano la nascita di partiti di opposizione (1946)
e la riforma del sistema elettorale in senso più democratico (1950).
Nelle prime elezioni libere della Turchia indipendente avvenne un
rovesciamento negli equilibri politici con la vittoria del partito di
opposizione, il Partito Democratico. Quest’ultimo, con le sue successive denominazioni di Partito della Giustizia, della Madrepatria
e della Retta Via, si impose tra gli anni Cinquanta e Ottanta come
il rappresentante degli interessi di tutte quelle classi che erano state
fino ad allora emarginate dalla politica: non burocrati o funzionari
statali, ma rappresentanti del ceto medio e dell’emergente classe industriale del paese, come delle élite rurali. Tra i maggiori rappresentanti di questo schieramento si trovavano Menderes, Demirel e Özal,
tutti sostenitori dell’economia di mercato e dell’apertura al settore
privato negli investimenti. Già per questa classe politica liberista in
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economia – è interessante notarlo - l’approccio ai temi religiosi cominciò, però, ad assumere una connotazione diversa rispetto all’era
kemalista: non si assisté più all’emarginazione del fatto religioso,
anzi gli stessi Demirel e Özal non disdegnarono di manifestare in
pubblico la fede islamica, tanto da ingenerare timore nei settori più
laici, come l’esercito e l’élite colta occidentalizzata.
A partire dalla fine degli anni Ottanta, la Turchia ha conosciuto
un periodo di crisi economica e politica, dovuta alla frammentazione
degli schieramenti sia a destra sia a sinistra e alla conseguente instabilità dei governi. A ciò si aggiunse l’inizio della lotta condotta a
partire dal 1984 dal Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), formato all’ideologia marxista, che mirava al riconoscimento dei diritti
fondamentali per la minoranza curda del paese. La politica di repressione, scarsamente attenta alla tutela dei diritti umani, attuata dalla
Turchia per contenere la minaccia del PKK continua a rappresentare
ancora oggi uno degli ostacoli maggiori sulla via dell’integrazione
nell’Unione Europea, anche se cambiamenti importanti sono stati
compiuti in questi ultimi anni nella gestione della questione curda.
L’ascesa dei partiti islamici in Turchia si collocava nel contesto di
una profonda crisi economica che ha evidenziato l’incapacità dei partiti tradizionali non solo di gestire il risanamento e lo sviluppo del paese
in senso moderno, ma anche di affrontare l’instabilità e l’insicurezza
legate alla vicenda curda. In questa situazione complessa, è gradualmente emerso un movimento politico che, salvaguardando e recuperando l’identità islamica, si è posto come alternativo alla classe politica dominante. La richiesta di adesione all’Unione Europea, formulata
nel 1987, è stata perciò avanzata dalla Turchia, in un clima di nascita
o rinascita di un approccio politico dell’islam o, in altri termini, in una
fase che ha visto la creazione di una sintesi politica turco-islamica,
sotto lo sguardo vigile dell’istanza militare. Si tratta, evidentemente
di una fase di svolta nella storia contemporanea della Turchia, in cui
emerge un problema di definizione identitaria, peraltro ancora non del
tutto risolto, che ripropone l’elemento confessionale musulmano come
parte rilevante dell’identità turca, accanto ad altri fattori che spingono
per l’integrazione nel più ampio consesso europeo.
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Com’è noto, a partire dal 1987 la richiesta turca ha seguito un
iter complesso, con alterne vicende legate sia agli sviluppi interni
della Turchia sia a condizioni esterne. La domanda di piena adesione alla UE si colloca, infatti, al culmine di un processo di riforme
economiche, intrapreso dalla Turchia a partire dalla metà degli anni
Ottanta, che hanno indirizzato il paese verso una maggiore liberalizzazione. La Commissione europea rispose alla richiesta mettendo in
luce alcuni ostacoli, tra cui fattori economici, differenze strutturali,
bassi livelli di protezione sociale, inadeguatezza nel campo dei diritti
umani e, infine, problemi ancora aperti con uno stato membro: la
Grecia, senza dimenticare la questione cipriota. Le questioni evidenziate erano di carattere economico, politico e sociale, ma non vi era
alcun riferimento a fattori culturali e religiosi.
La Commissione suggerì di realizzare un’unione doganale e di
posporre la questione della piena adesione. È stata proprio questa
la strada percorsa in questi anni. La caduta del muro di Berlino e il
crollo del blocco sovietico hanno influito in questo processo, allentando le pressioni e i timori turchi verso nord, ma, allo stesso tempo, modificando la centralità turca nell’ambito del sistema di difesa
europeo e nord atlantico. Gli osservatori più scettici suggeriscono
che l’idea dell’unione doganale, mentre rimandava sine die la questione dell’adesione, sia stata una mossa strategica per mantenere
la Turchia nell’orbita degli interessi europei, evitando altre derive,
senza tuttavia impegnarsi più di tanto, mentre la Turchia perdeva di
centralità per gli interessi del vecchio continente. Contemporaneamente, però, la costante instabilità dell’area mediorientale, assieme
alla prima e seconda guerra del golfo, hanno mostrato che la Turchia
mantiene un ruolo fondamentale per la pacificazione di tutta la regione. In questo senso, il recente riavvicinamento con la Siria, accanto
al rapporto con Israele, testimoniano la vitalità diplomatica del paese
e la sua rilevanza come partner nel Medio Oriente.
Il cammino dell’Unione doganale tra Turchia e UE ha fatto passi
in avanti portando all’abolizione delle tariffe doganali per le importazioni dall’Europa e fungendo da motore per l’industrializzazione del
paese. Questo movimento ha creato qualche difficoltà all’economia
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turca, che non pare però insormontabile, provocando uno squilibrio
della bilancia commerciale a favore dell’Europa. Gli effetti politici
che ci si attendeva dall’Unione doganale hanno portato a una maggiore vicinanza ai valori di democrazia europei, specialmente per quanto attiene alla questione dei diritti umani. L’abolizione della pena di
morte in tempo di pace sembra un frutto di questa politica di avvicinamento all’Europa. Altri ancora, però, sono gli ostacoli che il paese
è chiamato a superare. Oltretutto, la situazione speciale in cui la Turchia si trova nei confronti dell’UE ha suscitato, a partire dal 1997, un
raffreddamento delle sue posizioni verso l’Unione. La Turchia, infatti, si considera discriminata rispetto agli altri paesi candidati in quanto non ha mai avuto un calendario preciso di adesione. L’anno 2004,
in questo senso, ha rappresentato un momento decisivo. Il Consiglio
europeo di fine anno avrebbe dovuto, infine, proporre una data per
l’integrazione turca e valutare i passi che la Turchia ha compiuto per
adeguarsi ai principi stabiliti dal Consiglio europeo di Copenhagen
nel 1993, cui essa è stata chiamata ad attenersi e che riguardano:
a) la stabilità delle istituzioni garanti della democrazia, il rispetto
della legge, i diritti umani e la protezione delle minoranze;
b) l’esistenza di un mercato economico vitale, capace di cooperare con le competitività delle forze di mercato attive in Europa;
c) la capacità di tener fede agli impegni degli stati membri riguardanti la politica, l’economia e l’unione monetaria.
Resta inteso che l’Unione Europea non è il solo scenario su cui si
gioca oggi il futuro della Turchia. Fin dalla dissoluzione dell’Unione
Sovietica con la nascita delle Repubbliche turche dell’Asia centrale,
essa ha aspirato a giocare un ruolo egemone nell’area, recuperando quella che era stata una tradizionale zona della sua influenza o
delle mire di un certo panturanesimo. In questo senso, la creazione
del Consiglio di Cooperazione Economica del Mar Nero su iniziativa della Turchia nel 1991 rappresenta un tentativo di quest’ultima
di emergere come potenza regionale dell’area. Ed è indubbio che
essa aspiri a colmare quel vuoto di potere e di autorevolezza lasciato
dall’URSS, soprattutto nell’ambito delle cinque nuove repubbliche
a maggioranza musulmana dell’Asia centrale.
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La sintesi turco-islamica al potere
Gli ultimi sviluppi della vicenda turca si intrecciano con l’ascesa
al potere nel 1996 della prima coalizione di governo a guida islamica, capeggiata da Necmettin Erbakan. L’avvento al potere di Erbakan nel 1996 come leader del Partito Refah non è però un evento
estemporaneo. Tutt’altro che improvvisa, la comparsa della corrente
politica islamica in Turchia è stata preparata fin dalla fine degli anni
Sessanta, con la formazione di movimenti che si richiamavano ai
principi dell’islam in un primo tempo soprattutto tra i commercianti, gli artigiani e il ceto medio fortemente deluso dalle politiche dei
governi di centro-destra. Nel corso degli anni, il Refah ha avuto il
merito di conquistare il favore dei ceti poveri delle grandi città come
Istanbul, come anche della classe media e degli ambienti rurali. La
svolta islamica della Turchia non ha sorpreso gli osservatori che da
anni seguono le vicende del grande paese del Mediterraneo orientale. In questo processo ha esercitato un ruolo importante lo stesso
esercito repubblicano che in diversi casi nella storia di questi ultimi
ottant’anni di vita ha ritenuto di dover intraprendere un’azione diretta nelle vicende dello stato a garanzia della Costituzione laica e
repubblicana dello stesso.
L’intervento dell’istituzione militare nel 1980 si collocò in una
fase molto critica della storia turca. Il suo scopo era quello di porre
fine ad una lunga scia di atti terroristici compiuti dagli estremisti di
destra e di sinistra. Nei primi anni Ottanta il paese ha vissuto un periodo di forte instabilità anche a causa dell’irrisolta questione curda.
A ciò si aggiunse la crescente influenza che esercitava il movimento
islamico del Partito della Salvezza Nazionale, guidato da Erbakan,
ispirato da un islam radicale che aspirava ad un ruolo politico nella
società. In questo difficile contesto il regime militare, instaurato tra
il 1980 e il 1983, se da un lato ottenne il risultato di fermare la violenza politica e gli estremismi di destra e di sinistra, dall’altro non
bloccò l’avanzata del movimento islamico. Agli occhi dell’istanza
militare sembrava che la crescita di tale corrente costituisse, tutto
sommato, un basso prezzo da pagare per salvaguardare la stabilità e
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l’integrità della Turchia. Questo spiegherebbe perché nel corso degli
anni Ottanta la corrente dell’islam politico turco abbia continuato a
raccogliere consensi attorno a sé. Alcuni analisti arrivano a spiegare
il fenomeno con la volontà da parte dell’establishment militare di
creare una sorta di nuova sintesi dell’islam turco. Schematizzando
si può affermare che, con una strategia non dissimile da quella adottata in alcuni paesi arabi del maghreb nei confronti delle correnti di
sinistra, i militari turchi avrebbero creduto che il rafforzamento dei
sentimenti islamici nella popolazione, attraverso la crescita del partito islamico e dell’influenza di quello tradizionale e conservatore,
potesse controbilanciare i sentimenti rivoluzionari presenti soprattutto tra i giovani curdi, ma anche tra gli estremisti di ogni colore.
Una conferma in tal senso sembrerebbe essere costituita dalla scelta
di Turgut Özal come primo capo del governo civile dopo la parentesi
militare. È noto, infatti, il legame di quest’ultimo con l’islam confraternale turco, in particolare con l’ordine della nakshabandiyyah,
quindi con una delle espressioni più antiche e radicate del sentimento religioso dei turchi. Nell’ottica della creazione o, se si preferisce,
del risveglio del sentimento religioso islamico, egli ammetteva pubblicamente che l’islam, assieme ai valori della rivoluzione kemalista e alla via irrinunciabile della laicità, rappresentava un elemento
fondante dell’identità turca. Il tentativo di rifondare quello che da
alcuni è stato definito come la sintesi turco-islamista è passato negli
anni di premierato e poi di presidenza Özal attraverso la creazione
di fondazioni e associazioni a carattere islamico, nonché la pubblicazione di giornali e riviste su tema religioso. Hanno inoltre visto la
luce una serie di radio e televisioni autorizzate a diffondere trasmissioni su argomenti spirituali. In questo modo la corrente islamica ha
guadagnato spazi importanti soprattutto nel settore dell’educazione
e dei mass-media.
Un’espressione nuova in cui si è incarnato, nel corso degli anni,
il sentimento islamico turco è rappresentata dalle istituzioni e fondazioni che fanno capo a Fethullah Gülen, da alcuni considerato un
modello di relazione e di sintesi culturale tra modernità e islam. Il
tentativo messo in atto da Gülen e dai suoi seguaci, a partire dai primi
63

anni Sessanta, si propone di sviluppare il discorso religioso islamico,
senza per questo dover rinunciare ai valori della democrazia e della
laicità. Una certa élite laica guarda al modello Gülen come ad una
proposta valida per la Turchia e non solo, mentre altri vi scorgono
soltanto una copertura e lo giudicano alla stregua degli altri gruppi
dell’islam politico. Al di là dei giudizi di merito, il movimento di
Gulen appare molto incisivo nella società turca per il numero e la
potenza delle istituzioni che vi aderiscono, in gran parte scuole, che,
tra l’altro, offrono un alto grado di istruzione, raggiungendo contemporaneamente un alto numero di studenti. Le stime sulla presa reale
del movimento variano da alcune centinaia di migliaia fino a quattro
milioni di persone. Un’originalità di questo movimento risiede nella
sua capacità di aggregare le persone più diverse: poveri delle grandi
periferie urbane, come giovani colti, professionisti, turchi e curdi,
musulmani e persino non musulmani farebbero riferimento alle varie attività dispiegate dal movimento. Egli sembra aver esercitato
una certa attrazione anche sulla classe politica turca, specialmente
a destra. Alcuni leader di partito hanno avuto contatti con l’associazione, tra questi Demirel ed Ecevit. Ma non si può affermare che egli
sia organico a qualcuno dei partiti dello schieramento parlamentare;
anzi, in alcuni casi, la sua attività è stata vista con sospetto da parte
delle istituzioni.
Il movimento di Fethullah Gülen mostra come l’islam turco, analogamente a quanto avviene in altre regioni del mondo islamico, sia
lungi dall’essere un monolite e comprende anime differenti, talvolta
anche in contrasto o in concorrenza tra loro. Il movimento non si
presenta, infatti, come un partito tradizionale in cerca di consensi
o di posizioni da occupare, a differenza dell’AKP, attuale partito di
maggioranza, che fin dal principio ha elaborato un progetto politico
mirante alla conquista dell’elettorato. Accanto a queste due anime
dell’islam turco bisogna registrare la presenza di gruppi e movimenti
radicali che, sebbene di limitata consistenza numerica, hanno rappresentato una minaccia ben maggiore alla stabilità delle istituzioni
laiche e repubblicane del paese, come si è visto nei recenti attentati
che hanno devastato il paese.
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Com’è noto, alcuni settori dell’establishment turco ebbero timore che l’avvento del partito islamico in Turchia ponesse in pericolo
il regime laico e democratico dello stato. Così nel 1998 la Corte
Costituzionale mise al bando il Refah con l’accusa di aver minato
i principi laici della repubblica. In passato i militari avevano intrapreso la via dell’azione diretta nelle vicende di governo quando temevano che tali principi fossero minacciati. Era avvenuto nel 1960,
poi nel 1971, infine nel 1980. Questa volta, invece, i militari turchi
adottarono un altro mezzo per disfarsi della minaccia che a loro giudizio costituiva l’atteggiamento islamico radicale e anti-occidentale
del Refah. Per prevenire la reazione popolare esso si sentiva così in
dovere di impedire per via giudiziaria il proseguimento dell’attività
politica del partito. In effetti, il Refah ha conosciuto in una decina
d’anni, dal 1987 al 1995 un crescita fortissima in termini di consenso
elettorale, passando da una percentuale del 7% al 21,3%. La crescita
si è avuta soprattutto nelle zone più massicciamente colpite dal terrorismo curdo. La spiegazione potrebbe risiedere nella via proposta
come alternativa alla soluzione del problema curdo. Gli islamici del
Refah, infatti, proponevano una nuova definizione dell’idea nazionale, ricorrendo all’antico concetto ottomano della divisione della
comunità in millet, nazioni, a base religiosa. In quest’ottica i curdi
venivano a essere inglobati nella più ampia nazione musulmana, al
di là delle loro diversità etniche e linguistiche, facendo cadere ogni
presupposto di discriminazione e risolvendo il problema alla radice. Evidentemente, questo linguaggio semplice, tradizionale e innovativo allo stesso tempo, è riuscito a esercitare una certa attrattiva
nell’elettorato, dove i sentimenti di appartenenza alla comunità musulmana non sono stati del tutto sostituiti dalla retorica nazionalista.
Nonostante il successo elettorale, la vita del primo governo di
coalizione guidato dal leader di un partito islamico non è stata né
facile né di lunga durata. Il Refah e il Partito della Giusta Via della
Ciller hanno trovato molte difficoltà a lavorare insieme: addirittura era diventato difficile convocare le stesse riunioni del Consiglio
dei Ministri, che saltavano per lunghi periodi. Infine, nel giugno del
1997 Erbakan fu costretto a dimettersi. Se il tentativo compiuto dal
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Refah alla metà degli anni Novanta sembrò acerbo e iniziale, non
così è apparso l’attuale governo assicurato dal Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) di Recep Tayyip Erdogan, ex sindaco di
Istanbul negli anni Novanta. Più maturo e strutturato è il progetto
politico dell’attuale governo turco e del suo leader, il primo capo di
partito che proviene veramente dal basso e non fa parte di un’élite
affarista o politica di professione. L’AKP è giunto al potere dopo la
vittoria elettorale del 3 novembre 2002, assicurandosi una maggioranza assoluta nel nuovo parlamento, con dinanzi a sé soltanto un
forte partito di opposizione. L’AKP poteva disporre di 363 deputati
su un totale di 550. Il dato è senz’altro significativo da più punti di
osservazione. Al di là del colore islamico del partito di maggioranza,
è da notare che la Turchia con la vittoria dell’AKP ha avuto la possibilità di avviarsi, dopo undici anni di governi di coalizione di breve
durata e di difficile convivenza, verso un periodo di stabilità politica.
Fin dai primi passi, il governo ha dovuto affrontare, però, l’ostilità di
ampi settori istituzionali, preoccupati per la presenza degli islamici
al potere. Tra le istanze con cui l’AKP si è trovato a dover fare i conti
c’è stata anzi tutto la presidenza della Repubblica cui spetta l’ultima
parola, tra l’altro, sulle nomine governative, che non ha mancato di
esercitare il suo potere di veto su molti provvedimenti governativi
almeno fino all’elezione di Gül, espressione della corrente islamica.
Ma non solo. Lo “stato profondo”, come viene comunemente chiamata l’istanza militare, ha esercitato anch’esso il suo potere di veto
e di controllo sull’azione di governo attraverso il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sull’AKP ha pesato, infatti, come prima sul Refah,
il sospetto che l’adesione ai principi democratici e laici su cui poggia
la repubblica sia soltanto di facciata e che esso, una volta al potere,
possa in qualche modo minare alla base l’identità stessa del paese.
In questo senso, com’è noto, Erdogan stesso, quando era sindaco di
Istanbul tra il 1994 e il 1996, fu accusato di tendenze anti-democratiche contrarie ai principi della laicità dello stato per aver letto in
pubblico alcuni brani di un poema in cui si paragonavano i minareti
alle baionette e le cupole delle moschee agli elmi di guerra. Egli fu
incriminato nel 1998 e soltanto a governo avviato ha potuto accedere
66

alla presidenza del Consiglio dei Ministri. I critici di tendenza laica
hanno anche accusato il premier di non avere assunto una chiara
posizione contro il terrorismo islamico quando, nel momento in cui
la Turchia è stata scossa nel novembre 2003 da sanguinosi attentati, egli ha condannato sì il terrorismo, ma non ha mai accostato ad
esso il termine “islamico”. Gli ambienti più laici hanno chiesto al
premier, proprio in ragione della minaccia del terrorismo che ha colpito il paese, di denunciare e prendere le distanze in maniera chiara
e netta dalle dottrine wahhabite e salafite che sarebbero alla base
dell’ideologia dell’estremismo islamico contemporaneo.
I critici di parte laica, però, non riconoscono sufficientemente che
il bersaglio di questo estremismo è oggi soprattutto una nuova visione dell’islam, incarnata in Turchia dall’AKP, favorevole ad un rapporto costruttivo tra un’istanza politica di radice islamica e il sistema
laico e democratico. Ciò che in altre regioni del mondo islamico è
forse più sfumato appare in Turchia in modo più chiaro: è oggi in
corso, all’interno di questo mondo, una lotta tra almeno due tendenze e approcci diversi all’azione politica, divise sul ruolo e sull’importanza della democrazia e sulla laicità delle istituzioni. L’attacco
alla Turchia, in questo contesto, rappresenta una contestazione alla
sua funzione di ponte tra l’islam e l’occidente. Pensando a Istanbul
e alla sua collocazione geografica tra Asia ed Europa, il ponte sul
Bosforo potrebbe essere preso come metafora di un cammino che il
paese sta compiendo per attuare uno scambio, auspicabilmente proficuo per entrambe le parti coinvolte, tra islam e valori democratici,
tra oriente e occidente, tra Asia ed Europa.
All’indomani della vittoria elettorale del 2002 molti osservatori
hanno parlato dell’avvento di una democrazia islamica o di un islam
democratico. Anche se ha trovato molte critiche nella stessa Turchia,
questa definizione pone in rilievo la questione che tutti preoccupa:
se cioè la Turchia riuscirà a proporsi come un “terza via” tra l’islam
ufficiale e immutabile dei vari regimi arabi più o meno democratici e l’ala estremista radicale che ne critica la legittimità con mezzi
tutt’altro che pacifici e democratici. Lo scontro in atto in Turchia costituisce un crinale importante per tutto il mondo islamico, in cui si
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assiste ad una lotta tra un islam che ha scelto pragmaticamente per la
democrazia - e perciò ha cambiato il suo linguaggio e le sue priorità
- e uno estremista che teme, forse, la riuscita di tale tentativo. Al di
là quindi delle definizioni, sembra che la questione non sia se l’AKP
possa o meno rappresentare l’equivalente della Democrazia Cristiana in senso islamico, ma piuttosto quella di vedere come il partito riuscirà ad affrontare la duplice sfida che si trova davanti: quella della
democrazia e quella dell’islam, ovvero come conciliare le sue radici
islamiche con le aspettative di democrazia e laicità che le giungono
non solo dall’Europa, ma anche dalla stessa opinione pubblica turca
e, più in generale, da diversi settori del mondo musulmano.
Il mashreq arabo
La fine della prima guerra mondiale e lo smembramento dell’Impero ottomano comportarono determinanti cambiamenti nelle ex
province arabe. All’inizio del XVII tutto il mondo arabo, con l’eccezione del Marocco, era passato sotto la supremazia ottomana. La
Sublime Porta gestiva tale dominio vasto e popoloso attraverso un
numero relativamente basso di giannizzeri per il controllo interno
ed esterno, lasciando ampio spazio all’autonomia amministrativa
a livello locale, attraverso un sistema piuttosto articolato di governo1. Tale amministrazione ebbe una certa funzionalità se, specie nel
maghreb, su di esso si strutturarono le successive entità statali indipendenti. Il Medio Oriente arabo era diviso nei seguenti vilayet:
Aleppo, Raqqah, Shām (la Grande Siria), Tripoli di Siria, Saida, Mosul, Baghdad, Bassora. Queste entità territoriali erano a loro volta
suddivise in circoscrizioni più piccole, come i sangiaccati. Tale strutturazione fu completamente sconvolta all’indomani della Guerra a
seguito degli accordi segreti intercorsi tra le potenze riguardanti il
Per uno sguardo più approfondito sul sistema amministrativo delle province
arabe dell’Impero ottomano si veda André Raymond, “Le province arabe (XVIXVIII secolo)”, in Robert Mantran (a cura di), Storia dell’impero ottomano, op.
cit., pp. 375-454.
1
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destino dei domini ottomani. Tra questi, l’accordo tra Francia e Gran
Bretagna, negoziato nel 1916 da Mark Sykes e Georges Picot, riconosceva alla prima una zona d’influenza sulla Siria, Adana, la Cilicia
e il Kurdistan meridionale, mentre alla seconda attribuiva il controllo della Mesopotamia e della Palestina. Tali accordi erano in palese
contraddizione con la promessa della creazione di uno stato arabo
fatta dagli inglesi all’emiro Husayn della Mecca al fine di invogliare
la popolazione araba alla ribellione anti-turca. Nel 1916 la ribellione
araba sostenuta dagli inglesi pose termine al dominio ottomano in
Medio Oriente, definitivamente sconfitto due anni dopo nella battaglia di Megiddo. L’occupazione inglese dei territori ottomani della
regione causò un forte attrito con la Francia nel corso delle trattative
per la pace. La posizione degli arabi si complicò e si indebolì per
l’emergere di un conflitto interno tra la casa hashimita di Husayn
e la dinastia dei Sa‛ūd, che aveva adottato la riforma wahhabita. In
pochi anni il clan saudita riuscì a prevalere in Arabia, dove insediò
un nuovo stato fondato sull’interpretazione rigorista dell’islam di
stampo wahhabita, mentre gli hashemiti dovettero ritirarsi e dirigere
le loro ambizioni verso la regione di Damasco. L’antagonismo tra
le due case, quella dei Sa‛ūd e quella hashimita fu amplificato dalle
stesse divisioni interne al governo britannico, laddove l’India Office
puntava su Sa‛ūd, temendo che la rivolta contro il sultano ottomano
potesse causare ripercussioni in India. Il Bureau arabo del Cairo, a
sua volta, aveva stabilito un rapporto privilegiato con la casa hashimita, testimoniato dal carteggio tra Mac Mahon, alto commissario
al Cairo, e lo sceriffo della Mecca, Husayn. Alla fine della guerra
Faysal, figlio di Husayn, aveva occupato la città siriana sperando di
farne la capitale di un nuovo regno arabo. Egli partecipò alla Conferenza della pace di Parigi e sostenne le rivendicazioni degli arabi
puntando sul principio wilsoniano dell’autodeterminazione dei popoli. Faysal ottenne una commissione d’inchiesta sulla regione, la
quale riferì che i popoli arabi ambivano alla creazione di uno stato
autonomo, anziché essere posti sotto amministrazione mandataria, e
che essi avrebbero preferito un aiuto proveniente dagli Stati Uniti,
o al limite dalla Gran Bretagna, ma mai dalla Francia. Le potenze
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europee ignorarono le conclusioni della commissione e procedettero sulla base degli accordi segreti. Il presidente americano, che già
doveva affrontare critiche interne sulla situazione post-bellica, non
fu in grado di esercitare alcuna pressione. Gli arabi tentarono di reagire forzando la creazione di uno stato arabo in Siria, nel marzo
1920, con a capo Faysal. Il nuovo regno, basato sulla opzione per la
Grande Siria, avrebbe compreso anche la Palestina e il Libano, concedendo a quest’ultimo ampia autonomia. Parallelamente, l’azione
diplomatica delle potenze europee sancì a San Remo il futuro della
regione mediorientale. A conclusione degli incontri fu assegnato alla
Francia il mandato su Siria e Libano e alla Gran Bretagna quello su
Palestina e Iraq. Lo schema di mandato per la Palestina, inviato alla
Società delle Nazioni il 6 dicembre 1920 e approvato nella seduta
del 24 luglio 1922, includeva la responsabilità per la potenza mandataria di portare a esecuzione la nota dichiarazione Balfour, resa il
2 novembre 1917 dal governo britannico in favore dell’istituzione di
un focolare nazionale per il popolo ebraico2.
La divisione dei confini delle aree sottoposte a mandato fu arbitraria e sfociò in un motivo d’instabilità nella regione. I confini tracciati
rispecchiarono gli interessi delle potenze e furono, in più di un caso,
artificiosi. Come si è visto, le province arabe ottomane seguivano la
suddivisione dei maggiori insediamenti urbani dell’area. Nel caso
della Siria, già nell’amministrazione ottomana si era perso il senso di
unitarietà, seppur vago, compreso nella denominazione bilād al-šām
(paese del nord), dato dagli arabi della penisola alla vasta area posta
tra il Mediterraneo e il corso dell’Eufrate. Tale espressione comprendeva un territorio molto ampio, dalla Siria propriamente detta, fino
a includere il Libano, ma anche le attuali Giordania e Palestina. La
Siria ottomana comprendeva nella seconda metà dell’Ottocento i tre
vilayet di Damasco, Aleppo, Beirut, nonché la provincia di Gerusalemme e il governatorato autonomo dal punto di vista amministrativo del Monte Libano, in cui era concentrata la comunità cattolica
Il testo del mandato per la Palestina e per le altre regioni mediorientali si trova
in Amedeo Giannini, Documenti per la storia della pace orientale (1915-1932),
Istituto per l’Oriente, Roma 1933.
2

70

maronita. L’opzione per la “Grande Siria” fu ridimensionata dai confini tracciati dalle potenze mandatarie, attraverso cui si creò, invece,
un Grande Libano che raddoppiava la sua estensione territoriale a
spese della Siria, e vedeva modificata la composizione confessionale
della sua popolazione con l’inserimento di territori abitati da musulmani. Tale scelta fu all’origine di una serie di problemi ancora in
parte insoluti, sia in Libano, sia nella Siria stessa, la quale si è sentita
privata di una parte costitutiva del suo territorio e ancora ambisce a
esercitare la sua influenza sulla regione libanese.
Francia e Gran Bretagna reagirono diversamente agli sforzi arabi
per l’indipendenza. La reazione militare francese mise fine al tentativo di indipendenza siriano, occupando il Libano, la Siria e spodestando Faysal. La Francia applicò un sistema di controllo diretto
delle aree sottoposte al suo mandato attraverso un alto commissario,
seguendo il tradizionale modo di governo delle sue colonie3. I primi
tre alti commissari furono generali con un passato di amministrazione coloniale in Africa. Soltanto in un secondo momento furono
scelte personalità civili. Il carattere dell’amministrazione mandataria
francese fu sentito dai siriani sempre più come una nuova forma di
colonialismo, generando fermenti di opposizione sia nella popolazione cristiana che musulmana. Il paese mediorientale acquistò l’indipendenza alla fine del secondo conflitto mondiale e conobbe fino al
1970 un periodo di forte instabilità caratterizzato da numerosi colpi
di stato militari. Con l’avvento al potere di Hafiz al-Asad, che emerse come leader del partito Ba‛ath4, la Siria si avviò ad assumere una
posizione leader nella regione, con una politica autonoma rispetto
all’Egitto e una strategia di contatto con Iran e Libia.
Nella fase di consolidamento della nuova leadership, svolse un
ruolo importante il confronto con i movimenti religiosi islamici.
Con Asad i centri di potere passarono agli esponenti della minoranza alawita comunità di derivazione sciita, ma ritenuta eterodossa
Sul mandato francese in Siria si veda Mirella Galletti, Storia della Siria contemporanea. Popoli, istituzioni e cultura, Bompiani, Milano 2006, pp. 47- 57.
4
Si veda la biografia del leader siriano curata da Patrick Seale, Il leone di Damasco, Gamberetti, Roma 2005 (London 1988).
3
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dell’islam. In Siria era attivo fin dal secondo dopoguerra un nucleo
affiliato all’associazione egiziana dei Fratelli Musulmani. Ampi settori della popolazione furono attirati dalla propaganda islamica del
movimento e reagirono davanti ai tentativi di Asad di trasformare
il carattere islamico dello stato siriano, attraverso alcune modifiche
costituzionali. In particolare, il presidente avrebbe voluto abolire la
clausola che prevedeva l’obbligo per il capo dello stato di professare la religione islamica, ma dovette rinunciare per la pressione dei
circoli musulmani sunniti. Egli riuscì, tuttavia, a indebolire il riferimento all’islam nella nuova costituzione, prevedendo che la legge religiosa fosse soltanto una delle fonti della legislazione e non
l’unica5. Accanto a questi fattori più propriamente religiosi, alcuni
studiosi sostengono che le cause del malcontento di ampi strati della
popolazione più disagiata si incanalarono in una forma di opposizione “islamica”, pur avendo origine nella crisi economica e nel malcontento per gli aspetti più palesi della corruzione di alcuni settori
dell’amministrazione6. Il regime trovò comodo operare una semplificazione e identificare gli oppositori come “Fratelli Musulmani”, laddove essa era piuttosto il frutto, spesso non coordinato, dell’attività
di reazione di una serie di gruppi legati all’organizzazione islamica
con gradi diversi che sfidarono il potere di Asad negli anni tra il 1977
e la resa dei conti finale nel 1982.
Nel 1982, in pieno conflitto Iran-Iraq, il regime fu minacciato dalla rivolta lanciata dalla città di Hama, tradizionale roccaforte dell’aristocrazia terriera e base delle associazioni islamiche. Il leader siriano
optò per lo sradicamento totale del movimento e autorizzò l’incursione nella città delle forze speciali. Ne sorse una serie di scontri
violentissimi con i simpatizzanti della Fratellanza Musulmana e, più
in generale, con i diversi gruppi di opposizione che avevano trovato
nella città un appoggio ed erano decisi a resistere. Il bilancio delle

Nell’Egitto di Mubarak, invece, la pressione dell’establishment religioso ha
imposto negli anni Ottanta una modifica costituzionale che ha reso la shari‛a “la
fonte” della legislazione.
6
Cfr. Patrick Seale, op. cit., pp. 367-370.
5
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vittime in quasi un mese di scontri è ancora incerto, con un’oscillazione sulle cifre che varia da 5.000 a 25.0007.
La conquista di Baghdad nel corso del conflitto mondiale pose termine al dominio ottomano sui vilayet della Mesopotamia. Il vilayet di
Mosul, originariamente incluso negli accordi Sykes-Picot nella zona di
influenza francese, venne da quest’ultima ceduto alla Gran Bretagna in
cambio di garanzie petrolifere, mai rispettate. Con l’inclusione di questa regione popolata in prevalenza da curdi nel nuovo regno dell’Iraq si
introdusse una variante etnica che avrebbe pesato sulla stabilità del paese fino a tempi recenti. L’assegnazione alla Gran Bretagna del mandato
sull’Iraq nel 1920 scatenò una rivolta in cui un ruolo preminente fu svolto
dalla componente sciita della popolazione.
Dopo aver sedato la rivolta, l’anno successivo gli inglesi patrocinarono la nascita del regno arabo hashimita dell’Iraq con a capo
Faysal, appena spodestato dal trono di Damasco. L’indipendenza
irachena era soltanto apparente. Nel 1922 la Gran Bretagna impose
un trattato che limitava grandemente l’autonomia di governo e, di
fatto, si assicurava il diritto di veto su ogni decisione.
La Gran Bretagna optò per la gestione indiretta delle aree sottoposte alla sua amministrazione, attuando interventi che potessero
fornire una sorta di legittimità al suo dominio. In Iraq essa impose la
creazione di un regno arabo dall’autonomia più che limitata e sottopose tale decisione a un referendum popolare. In seguito, il governo
britannico fece in modo che il trattato anglo-iracheno fosse ratificato
da un’assemblea costituente che fu imposta nonostante l’opposizione e il boicottaggio della leadership sciita.
È interessante notare che l’opposizione contro l’occupazione britannica nel corso del primo conflitto mondiale e, successivamente,
l’istituzione del nuovo stato iracheno sotto tutela britannica sia sorta in
ambiente islamico sciita. Gli ottomani avevano proclamato solennemente il jihād contro l’aggressione europea nello sforzo di raccogliere
il sostegno di tutte le popolazioni islamiche dell’impero. Nel 1914 i
leader della comunità sciita irachena lanciarono appelli alla lotta per
7

Cfr. Mirella Galletti, op. cit., p. 76.
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la difesa dello stato islamico. Ancora nel segno di uno stato arabo indipendente e islamico alcuni ayatollah, al termine del conflitto, chiesero
l’intervento del presidente americano Wilson a garanzia dei diritti del
popolo iracheno. In una regione dove ancora il sentimento nazionale
non rappresentava un motore e un elemento di passione politica, il
richiamo all’islam e, genericamente, all’arabità fungeva da collante e
da propulsore del moto di resistenza all’occupazione8.
Quanto alla Palestina, nell’agosto del 1920 il governo britannico
la divise in due zone, creando a est del fiume Giordano la Transgiordania a capo della quale fu posto l’emiro Abdallah ibn al-Husayn. La
zona fu esclusa a partire dal 1922 dall’amministrazione mandataria
e, di conseguenza, dall’applicazione della dichiarazione Balfour. In
Palestina l’amministrazione britannica dovette affrontare il difficile
problema della convivenza tra la popolazione araba, composta da cristiani e musulmani, e quella ebraica, nel quadro della complessa situazione giuridica che regolava la conduzione dei luoghi santi di Gerusalemme. La Gran Bretagna si proclamò erede dei diritti ottomani
sull’amministrazione della città, pronunciandosi per il mantenimento
dello statu quo. Ma questo non bastò a evitare accuse di parzialità,
in particolare dalla componente cattolica9. Ma i problemi maggiori
che dovette affrontare il nuovo alto commissario britannico, Herbert
Samuel, riguardarono la crescente tensione tra la comunità araba e
quella ebraica, che sfociò in più di un’occasione in rivolta armata.
Il maghreb arabo
Il maghreb arabo rappresentava un insieme di province lontane,
difficili da controllare, e solo formalmente sottoposte all’autorità ottomana. Verso queste tendenze autonomiste, la sublime porta ebbe
Alcune considerazioni su questo problema in Pierre-Jean Luizard, La questione
irachena, Feltrinelli, Milano 2003 (Paris 2002).
9
Sul problema della comunità cattolica in Palestina negli anni del mandato si
veda Andrea Giovannelli, La Santa Sede e la Palestina: la custodia di Terra Santa
tra la fine dell’Impero ottomano e la guerra dei sei giorni, Studium, Roma 2000.
8
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una reazione flessibile. Vi era la consapevolezza dell’impossibilità di
governare direttamente queste lontane regioni, soprattutto in un momento in cui i maggiori pericoli per l’Impero provenivano da Oriente: prima con la lotta contro i safavidi di Persia, poi per sostenere la
pressione europea nei Balcani e le aspirazioni russe verso il Mediterraneo. L’autonomia delle province arabe era tollerata a patto che fossero garantiti gli interessi essenziali dell’Impero: la protezione delle
frontiere, l’ordine interno, nonché il pagamento del tributo annuale.
La crisi algerina del 1830 evidenziò tale sottile legame. Temendo
la minaccia francese, le autorità locali si volsero alla Sublime Porta,
ma inutilmente. Le province algerine furono le prime a cadere sotto
controllo francese. In Tunisia, il regime della Reggenza aveva condotto il paese nella seconda metà dell’Ottocento ad una situazione
di decadenza tale da favorire la penetrazione europea10. Nel 1881,
la Tunisia divenne un protettorato francese. Il giovane stato italiano,
che nella regione vantava una numerosa colonia ivi stabilita ancor
prima dell’unità d’Italia, vide frustrate le proprie ambizioni sulla
regione11. Nell’ex Reggenza di Tunisi, il movimento per l’indipendenza è stato da alcuni studiosi collegato al progetto riformista elaborato dall’élite culturale del paese fin dal tempo del sovrano Ahmad
Bey (1837-1855). Secondo questa interpretazione, esiste una linea
di continuità nella storia del movimento riformista tunisino che collega l’esperienza di Khayr al-Dīn e il movimento riformista di metà
Ottocento, fino a congiungersi con il movimento nazionale di Habīb
Bourghiba. Prova ne è il fatto che i nazionalisti adottarono in tutte
le fasi della loro azione politica e sociale, il programma di riforma
elaborato dall’élite modernizzatrice anteriormente alla dichiarazione
del Protettorato, e che reclamava la libertà, la giustizia, e l’uguaglianza, nonché l’istituzione di un moderno sistema di istruzione12.
Cfr. Ali Mahjoubi, Les origines du mouvement national en Tunisie (19041934), Université de Tunis, Tunis 1982, pp. 13-21.
11
Sulla colonia italiana in Tunisia si vedano i recenti lavori di Vittorio Ianari, Lo
stivale nel mare. Italia, Mediterraneo, Islam: alle origini di una politica, Guerini,
Milano 2006.
12
Cfr. Mahjoubi, op. cit., pp. 111-115.
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Il movimento nazionale tunisino riuscì a saldare le istanze di riforma
presenti nelle élite del paese con il malcontento generale della popolazione generato dalla situazione di discriminazione e oppressione creata con il regime di occupazione. La lotta per l’indipendenza
nazionale conobbe tre fasi successive a partire dalla costituzione del
movimento dei Giovani Tunisini, raccolti attorno al giornale “Le Tunisien”, fondato nel 1907. Il movimento ottenne un certo consenso
su di un programma che univa aspirazioni nazionali e riforme di ordine economico e sociale, senza arrivare a chiedere l’indipendenza
totale. La seconda fase della storia del nazionalismo tunisino si aprì
nel 1920 con la creazione del Partito liberale costituzionale, noto
come il Dustūr. Con questo passo il movimento si allargò all’adesione delle masse e fece propria la richiesta dell’indipendenza, secondo
un cammino progressivo la cui prima tappa sarebbe stata la concessione di una Costituzione. Il Dustūr non riuscì però a contenere lo
sviluppo di una corrente più radicale che, animata da alcuni giovani
tunisini educati in Francia, aspirava ad allargare la base popolare e
ad assumere strumenti di lotta anche violenti al fine di ottenere l’indipendenza. Leader di questa corrente radicale e padre della Tunisia
moderna, fu Habīb Bourghiba. La direzione del movimento nazionale in poco tempo si concentrò nelle mani degli esponenti della corrente radicale, detta neo-dustūr. All’indomani della Seconda guerra
mondiale, si assisté alla presa di coscienza da parte di ampi strati
della popolazione dello spirito nazionale e indipendentista. Il movimento avviò una campagna di lotta armata che condusse nel 1956
all’indipendenza del paese.
Il Marocco, a sua volta, diventò a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento oggetto di una aspra lotta di influenza tra le potenze
europee: la Gran Bretagna intendeva mantenere il controllo dello
stretto di Gibilterra, la Francia aspirava al controllo delle frontiere orientali algerine e delle vie di comunicazione verso alcune oasi
occupate nel Sahara, la Spagna pretendeva la salvaguardia dei suoi
diritti storici sulla regione, mentre la Germania cercava sbocchi alla
sua politica imperialista. La crisi marocchina di inizio secolo si concluse con il protettorato francese sulla regione accettato dal sulta76

no nel marzo del 1912. Di pari passo con la riforma amministrativa
e l’ammodernamento del paese, crebbe tra le giovani élite istruite
all’occidentale un senso di malcontento e di agitazione, primi elementi del movimento per l’indipendenza del Marocco. La sconfitta
e l’occupazione della Francia durante la seconda guerra mondiale
non ebbero immediati effetti nelle colonie. Alla fine della guerra,
il movimento indipendentista, rilanciato e sostenuto da un celebre
discorso del sovrano Mohammed V pronunciato nel 1947 a Tangeri,
lanciò una campagna insurrezionale, con atti terroristici e manifestazioni, che indussero la Francia a concedere al paese l’indipendenza
nel 1955. Il paese seguì un processo di riforma verso l’istituzione di
un regime costituzionale e parlamentare, servendosi nei primi anni
dei quadri e dei funzionari europei, in attesa che si formasse una
classe dirigente locale.
Lo shock della sconfitta francese a Dien Bien Phu in Vietnam, il 7
maggio 1954, e lo scoppio dell’insurrezione algerina il 1 novembre
dello stesso anno contribuirono in maniera rilevante alla scelta di
negoziare le indipendenze marocchina e tunisina.
La storia dell’indipendenza algerina seguì un percorso diverso dagli altri stati del maghreb arabo in virtù del suo statuto particolare di
territorio metropolitano francese13. Il dogma dell’Algérie française
impedì ogni ipotesi di negoziato o mediazione di fronte allo scoppio
della rivoluzione algerina nel 1954. La presenza di circa un milione
di coloni, oltre alla scoperta di giacimenti di gas e petrolio negli anni
Cinquanta, davano peso e sostanza a tale considerazione.
La Francia impose in Algeria un sistema di popolamento europeo
che smantellò precocemente le strutture economiche che avrebbero
consentito lo sviluppo della popolazione locale14. Avvenne il fenoSull’indipendenza algerina si veda, nella vasta bibliografia, Giampaolo Calchi
Novati, La rivoluzione algerina, dall’Oglio, Milano 1969; Alistair Horne, A Savage War of Peace. Algeria 1954-1962, Mac Millan, London 1977; Federico Cresti
(a cura di), Algeria. Il disastro e la memoria, Quaderni di Oriente Moderno, n. 4
(2003).
14
Su questo si veda l’analisi di Anna Bozzo, “Alle origini dell’ideologia nazionale algerina: islam e stato moderno (1900-1945), in Bausani –Scarcia Amoretti, Il
mondo islamico tra interazione e acculturazione, op. cit., pp. 239-289.
13
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meno che Anna Bozzo sintetizza così: “Siamo dunque in presenza
di un contesto sociale in cui l’elemento indigeno tradizionale […] si
trasforma insensibilmente a contatto con un elemento minoritario di
popolazione di origine europea, che si trova in posizione dominante
e detiene le leve del potere e dell’economia”15. La studiosa ha sottolineato come l’islam tradizionale si adattò a questa nuova situazione
e modellò le rivendicazioni dei ceti medi urbani in via di ristrutturazione, i quali chiesero il riconoscimento del loro diritto a essere “musulmani e cittadini, cioè il diritto alla diversità nell’uguaglianza”16.
Accanto ai sostenitori dell’assimilazione, ci fu chi pur attratto dalla
cultura francese non rinunciò alla propria identità musulmana, coltivando in sé l’ambiguità su cui si costruì la contraddizione coloniale17. Il nodo tra identità islamica e rivendicazione nazionale in
un contesto di colonizzazione europea è determinante per spiegare
la reazione della popolazione alla colonizzazione francese o i suoi
fenomeni di adattamento. La risposta elaborata non fu univoca, ma
emerse dal contrasto tra le varie anime dell’islam presenti nel contesto locale.
Fino al 1954 le rivendicazioni nazionali erano state portate avanti
attraverso l’azione politica e la ricerca di mediazione dei due principali partiti nazionalisti, il Movimento per il Trionfo delle libertà democratiche (MTLD) di Messali Hāj e l’Unione democratica del Manifesto algerino (UDMA), guidata da Ferhāt ‛Abbās. Il fallimento di
una via politica condusse alla scissione del MTLD e al predominio
della corrente rivoluzionaria, riunita nel Comitato rivoluzionario di
unità e di azione (CRUA), che lanciò l’insurrezione armata il 1 novembre 1954, con il sostegno dell’Egitto nasseriano. L’esercito di
liberazione nazionale raggiunse nel corso del conflitto le 130.00 unità, mentre la popolazione civile dava sostegno logistico e materiale
ai combattenti. Sei mesi dopo lo scoppio della guerra si costituì il
Fronte di Liberazione Nazionale che raccolse l’adesione delle forze
politiche algerine, con alcune eccezioni, ed ebbe il ruolo di coordi15
16
17
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Ivi, pp. 245-246.
Ivi, p. 247. Il corsivo è nel testo.
Ivi, p. 249

nare la lotta politica e militare. Nel primo congresso del FLN tenuto
in Kabilia nel 1956 venne riaffermato il carattere arabo e musulmano
della nazione algerina, mentre la questione acquisì una dimensione
internazionale con la presentazione del dossier all’assemblea delle Nazioni Unite. La guerra provocò una divisione profonda nella
società francese, fino a provocare la caduta della Quarta repubblica
e il ritorno al governo del generale De Gaulle nel 1958. Una parte
dell’opinione pubblica e le forze progressiste sostenevano la necessità di porre fine al conflitto, che aveva assunto dimensioni terribili
con l’uso della tortura da parte dell’esercito francese e gli attacchi
alla popolazione civile attuati dalla resistenza algerina. L’insuccesso
dell’opzione militare così come di irrealistiche proposte di riforma,
condusse De Gaulle a intraprendere la via negoziale e ad affrontare lo shock di un’Algeria algerina. La destra si fece portavoce del
mito dell’Algérie française e della intransigenza dei coloni, che ebbe
come ultimo sbocco il ricorso al terrorismo con la creazione dell’Organisation de l’Armée secrète (OAS) nel 1961. I negoziati furono
lunghi e complessi per il tentativo francese, destinato al fallimento,
di distaccare il Sahara e garantirsi il controllo delle risorse di idrocarburi. L’accordo fu infine raggiunto nel marzo 1962 nella località
termale di Évian. Venne proclamato il cessate il fuoco, nonché un
referendum per il futuro dell’Algeria. Il 1 luglio dello stesso anno
la consultazione risultò, come previsto, favorevole all’indipendenza
dalla Francia, a conclusione di otto anni di guerra, a prezzo di un
milione di morti e più del doppio di profughi.
La vicenda libica aveva rappresentato per l’Italia un’occasione
per avvicinarsi alla realtà delle comunità musulmane, con tutti i limiti imposti dall’impreparazione culturale e politica della classe dirigente di allora.
Il 1911 segnò senza dubbio un momento di svolta per l’attenzione all’islam negli ambienti politici italiani, che si trovarono a fronteggiare una resistenza forte all’occupazione italiana da parte delle
popolazioni arabe e di circoli confraternali libici. Nella preparazione
della guerra di Libia non vi furono efficaci iniziative per avvicinare
e preparare l’elemento musulmano e arabo. Limitati tentativi furono
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attuati soltanto in un secondo momento e sullo stimolo degli avvenimenti, ma risultarono essere tardivi, come ha osservato Francesco
Malgeri18.
La guerra di Libia portò alla consapevolezza che un rapporto e
una conoscenza del mondo islamico non potevano essere sottovalutati ai fini di una politica coloniale. In quest’ottica si cominciò ad
elaborare una serie di iniziative il cui contesto era appunto la gestione dei sudditi delle colonie. L’islam cominciò a entrare nelle politiche di governo come un soggetto di interesse e di studio, per motivi
pratici legati al controllo delle colonie. In questo senso è opportuno rilevare come tale interesse non produsse un disegno generale di
politica islamica di largo respiro, ma rimase confinato nell’ambito
locale e suscitava interesse nella misura in cui esso entrava in causa
nella gestione concreta e quotidiana delle colonie.
Già dall’acquisto dei territori di Assab nel luglio del 1882 e ancor
di più con l’Eritrea che allora contava una presenza musulmana superiore al 50% della popolazione, gli italiani si trovarono in contatto
con una realtà locale di fede islamica. L’approccio verso l’islam, con
i limiti ora segnalati, è stato segnato da un’impostazione che risentiva della formazione liberale e anticlericale di buona parte della classe dirigente italiana. La politica liberale era garante del principio di
libertà religiosa. Questo atteggiamento si tradusse in un certo favore
accordato ai musulmani locali nel desiderio di mantenere un certo
accordo con le comunità indigene e di accattivarsi la simpatia della
popolazione musulmana. Questa politica si realizzò anche limitando
spazi e diritti che erano reclamati dalla propaganda missionaria cristiana. Numerose furono le iniziative che composero questa politica
coloniale islamica: la garanzia della piena libertà di culto, il sostegno per il mantenimento delle moschee esistenti e per la costruzione
di nuove, sussidi a capi e rappresentanti delle comunità islamiche,
mentre d’altra parte si ostacolava l’attività dei missionari cristiani.
Un caso per tutti fu la dura reazione seguita dal diniego dell’autoCfr. Francesco Malgeri, La guerra libica (1911-1912), Edizioni di storia e letteratura, Roma 1970, nonché Idem, “Aspetti politici, diplomatici e militari nella preparazione della guerra libica”, in Rivista di studi salernitani 4 (1969), pp. 338-392.
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rizzazione da parte delle autorità coloniali italiane opposta ad alcuni
missionari cattolici che avevano chiesto di stabilire una postazione
nella cittadina di Zuwara, sulla costa libica, vicino Tripoli. È quanto
emerge dallo studio di Marongiu Bonaiuti su politica e religioni nel
colonialismo italiano19. Lo studioso, tra l’altro, segnala una continuità di questo indirizzo nella politica religiosa coloniale tra l’Italia
liberale e l’Italia fascista.
L’Italia cominciò a porsi il problema di come gestire i musulmani,
più che di capire cosa fosse l’islam. È una politica islamica a dimensione locale che prendeva le mosse, come abbiamo visto, da esigenze
pratiche di gestione dei territori acquisiti. Daniel J. Grange in alcune
pagine della sua importante ricostruzione della presenza italiana nel
Mediterraneo offre a questo proposito utili riflessioni: “Né l’esercito,
né la diplomazia ufficiale presero veramente in esame l’elemento
autoctono ed è altrove che bisogna cercare le tracce di una politica
araba. Si resta stupiti in effetti, esaminando gli archivi del ministero della Guerra, della povertà di informazioni accumulate durante il
decennio che precedette la spedizione di Tripoli sull’elemento umano di questo futuro teatro di guerra… L’analisi delle società e delle
mentalità arabo-musulmane, delle organizzazioni e delle solidarietà
tribali si fece, ma il quadro di questa diplomazia coloniale fu quello
del ministero dell’interno, della Pubblica Sicurezza”20.
Alcuni tentativi di preparare il mondo musulmano all’impresa di
Libia furono condotti ai margini della politica ufficiale, come quello originalissimo tentato da Enrico Insabato, su cui Vittorio Ianari
ha condotto un’accurata ricerca inserita nel più ampio studio sulla
politica islamica dell’Italia nell’età della Triplice alleanza21. Enrico
Insabato nacque a Bologna nel 1878. Dopo la laurea in medicina,
si trasferì a Parigi dove elaborò la sua prima conoscenza dell’islam
grazie all’incontro e all’amicizia con un pittore svedese, Ivan Aguéli,
Cesare Marongiu Buonaiuti, Politica e religioni nel colonialismo italiano,
1882-1941, Giuffré, Milano 1982.
20
Daniel J. Grange, L’Italie et la Méditerranée (1896-1911), 2 v., Ecole Française de Rome, Rome 1994, pp. 1470-71.
21
Vittorio Ianari, Lo stivale nel mare, op. cit., pp. 175-208.
19
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che si era convertito all’islam attratto dalla sua versione mistica. I
due condivisero un progetto di grande apertura al mondo arabo e
islamico, con l’idea di avvicinare l’islam all’Occidente. Trasferitisi
al Cairo nel 1902, i due amici cominciarono ad attivarsi nel tessere
amicizie e rapporti con gli ambienti islamici, dimostrando una curiosità e una capacità non comune per l’epoca non solo di cogliere
la realtà vera dell’islam, ma soprattutto di distinguere tra le varie
correnti che agitavano allora la ummah, la comunità dei musulmani.
La loro predilezione si indirizzò verso quelli che Insabato definì i
veri credenti, coloro che non svendevano la loro religione all’Occidente e alla modernità, ma amavano conservare la loro specificità
islamica, lontani dal fanatismo, ma anche dalla rinuncia alla propria
identità per rincorrere l’esempio dell’Occidente. Questa capacità
di comprendere dall’interno le diverse anime dell’islam rappresenta sicuramente un aspetto originale dell’esperienza di Insabato. Il
medico bolognese dal Cairo cominciò a prendere alcune iniziative
politiche, volte a stimolare la simpatia degli ambienti islamici verso
l’Italia. In quest’attività egli si presentò come un agente di Giovanni
Giolitti, allora ministro dell’Interno. Ma non è chiaro se egli avesse
ricevuto un mandato in tal senso dallo statista piemontese o se piuttosto sia stato egli stesso a proporre i suoi servigi dal Cairo. Un fatto
è certo: la sua presenza nella capitale egiziana non si svolgeva in
coordinamento con la sede diplomatica italiana, tant’è che gli agenti
diplomatici chiesero spiegazioni a Roma della sua presenza in Egitto. Le sue attività furono sorvegliate dai diplomatici italiani e infine
egli fu invitato a lasciare il paese proprio per i contrasti che si erano
originati da questa sua diplomazia parallela. Ianari nella sua ricostruzione della vicenda di Insabato afferma che fu Giolitti a garantire per
Insabato e a lasciargli libertà di azione per favorire la sua attività di
avvicinamento dell’Italia agli ambienti musulmani. Il fine ultimo di
questa attività era giungere a stabilire contatti con la confraternita
della sanūssiyyah, la potente tariqa radicata in territorio libico. Ma
l’ambizioso disegno, continua Ianari, era viziato da una debolezza di
fondo: l’azione del medico bolognese era ostacolata dalla diplomazia ufficiale ed era mal tollerata dagli inglesi. Inoltre, la sua cono82

scenza del mondo musulmano non era apprezzata dagli orientalisti
italiani che giudicavano con sufficienza l’imprecisione che traspariva da alcune sue pubblicazioni. Ma la debolezza più vistosa fu quella
dell’appoggio solo parziale del governo italiano, più preoccupato di
mantenere buoni rapporti con le altre potenze che di assecondare
un disegno così vago di amicizia col mondo musulmano, realizzato,
peraltro, da una figura eccentrica e che si muoveva con troppa autonomia e disinvoltura negli ambienti musulmani egiziani e libici.
La Libia, colonia italiana in seguito alla guerra italo-turca del
1911-12, era stata oggetto nel periodo fascista di una vasta campagna di popolamento. Inoltre, un decreto del Gran Consiglio del fascismo aveva dichiarato la fascia costiera parte integrante del territorio
italiano22. L’attività anti-italiana era organizzata dai libici espatriati
in Egitto. Durante la seconda guerra mondiale, l’emigrazione libica
organizzò due congressi in Egitto sul futuro del paese nel dopoguerra. I nazionalisti ottennero assicurazioni dalla Gran Bretagna che alla
fine della guerra la Libia non sarebbe rimasta sotto la dominazione
italiana. Nel 1948 a Francia e Gran Bretagna si unì una presenza
americana nel paese, con l’installazione di una base aerea nei pressi
di Tripoli. Il tentativo italo-britannico di dividere il paese in tre zone
di influenza fallì davanti alle imponenti manifestazioni di piazza a
Tripoli e all’opposizione dell’URSS. L’assemblea dell’ONU si pronunciò per l’indipendenza del paese entro l’anno 1952. Nel secondo
dopoguerra il movimento per l’indipendenza libica affrontò momenti difficili per la presenza di almeno due anime distinte: alla leadership di Muhammad Idrīs, capo della confraternita senussa sostenuto
dagli inglesi, si contrapponeva l’élite borghese tripolitana, più vicina
Sulla storia della Libia si veda E. E. Evans-Prichard, Colonialismo e resistenza
religiosa nell’Africa settentrionale, Ed. del Prisma, Catania, 1979 (London-Oxford 1949); Francesco Malgeri, Aspetti politici, diplomatici e militari, cit., Idem,
La guerra libica, op. cit.; Sergio Romano, La quarta sponda. La guerra di Libia,
1911-1912, Bompiani, Milano 1977; Salvatore Bono, “Islam et politique coloniale
en Lybie”, in The Maghreb Review, 13 (1988), pp. 70-76; Stefano Trinchese (a
cura di), Mare nostrum. Percezione ottomana e mito mediterraneo in Italia all’alba del ‘900, prefazione di Andrea Riccardi, Guerini, Milano 2005; Dirk Vandewalle, Storia della Libia contemporanea, Roma, Salerno 2007 (New York 2006).
22
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alla solidarietà araba e progressista, la quale aspirava ad uno stato di
tipo democratico e temeva che la predominanza della sanūssiyyah
avrebbe dato al nuovo stato un carattere feudale e teocratico. Alla
fine si raggiunse un compromesso, sotto la pressione britannica, con
la creazione di una federazione di tre province, Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Muhammad Idrīs divenne il primo sovrano del Regno
di Libia il 24 dicembre 1951.
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Capitolo 4
La rinascita araba e islamica

La nahdah ottocentesca
In campo letterario e artistico, il movimento di rinnovamento si
caratterizzò per le novità apportate e l’introduzione di generi fino ad
allora sconosciuti o quasi, in un fecondo contatto con la cultura europea. La rinascita della cultura araba nell’Ottocento è stata definita
come una manifestazione esogena, nata dal contatto tra Oriente e
Occidente, vera liberazione dal passato che essa rigetta fidando nella
positività del progresso delle società umane1. Pur non negando fenomeni di continuità con le espressioni letterarie del passato arabo,
Badawi ha colto nella letteratura araba moderna più di un elemento di
novità che consente di farne un punto di partenza per una nuova fase
del suo cammino. Essa ebbe numerose manifestazioni che coprirono
l’ambito letterario, linguistico, artistico, giornalistico. Lo spirito del
movimento intese recuperare, attraverso un dialogo costruttivo, la
distanza che separava il mondo arabo-islamico dall’Occidente. In
tale ottica, uno dei fattori che influì sulla creazione di tale opportunità di sviluppo fu senz’altro il contatto diretto con la cultura europea
attraverso viaggi e missioni di studio e, successivamente, con l’avÈ il giudizio espresso in N. Tomiche, s.v. “Nahda”, in in E.I.2, v. 7 (1993),
pp. 901-904. Analogamente si veda l’opinione di M.M. Badawi nell’opera da lui
curata Modern Arabic Literature, Cambridge University Press, Cambridge (Usa)
1992, p. 1.
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vio di un'imponente attività di traduzione di testi letterari e filosofici
dalle lingue europee verso l’arabo. Pioniere di questa attività fu il
già ricordato Tahtāwī in Egitto che veicolò tanta parte della cultura
e del pensiero europeo nel mondo arabo attraverso i suoi saggi e la
sua opera di traduzione.
In ambito più propriamente letterario, il movimento della nahdah
si caratterizzò per l’introduzione di nuovi generi letterari, poco o nulla praticati dagli autori orientali fino ad allora. Premessa di tali sviluppi fu una iniziale opera di traduzione, imitazione e adattamento di
forme e generi ripresi da esempi della cultura europea. Tale fenomeno culturale prese avvio nella prima metà dell’Ottocento e cambiò
radicalmente le forme con cui si erano espressi i letterati d’Oriente,
con l’introduzione di un nuovo concetto di letteratura e di un nuova
funzione attribuita allo scrittore. Fino all’Ottocento, osserva Badawi,
nella cultura araba era invalsa l’idea che la letteratura dovesse essere
spiritualmente o moralmente edificante, ovvero avesse il compito di
intrattenere l’élite che la praticava con l’eleganza della lingua. La
novità ottocentesca fu l’ambizione che essa potesse svolgere un ruolo
attivo nel cambiamento della società2. Lo scrittore poteva diventare
un riformatore, letto da un più ampio pubblico che non la corte medievale di un re o un principe, grazie alla graduale diffusione dell’istruzione nell’età moderna. Il numero dei fruitori delle opere letterarie e
della stampa si allargava con la diffusione dell’istruzione e diveniva gradualmente anche un pubblico femminile. In questo aspetto, la
creazione e la diffusione dei giornali svolse un ruolo fondamentale
e rappresentò uno degli esempi più fecondi di tale movimento di rinascita. La stampa accompagnò nell’Ottocento la formazione delle
nuove correnti del pensiero islamico contemporaneo, contribuendo
alla diffusione di idee sconosciute per il pubblico arabo, quali l’idea
di nazione e patria, o l’ideale panislamico della salafiyyah. Essa contribuì, altresì, al rinnovamento della stessa lingua araba. Attraverso i
nuovi giornali e la pubblicistica politica ottocentesca si veicolarono
nuove nozioni filosofiche e politiche e, allo stesso tempo, se ne creò
2
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Cfr. Badawi, op. cit., p. 15.

la terminologia araba corrispondente, aggiornando il lessico arabo
in diversi settori del sapere attraverso prestiti, o la riproposizione in
chiave moderna di antiche radici verbali.
Nella fase iniziale il movimento della nahdah fu ampiamente
sostenuto dall’iniziativa dei cristiani orientali, specialmente nella
regione siro-libanese3. Costoro si trovavano in una posizione più
favorevole all’accoglienza di idee e modelli europei rispetto ai loro
concittadini musulmani. Inoltre, non va sottovalutata l’importanza
dell’azione di alcune società missionarie europee e americane, cattoliche e protestanti, nella diffusione in lingua araba di pubblicazioni
che stimolarono il contatto e favorirono la conoscenza del pensiero
occidentale. Un esempio in tal senso fu l’importanza letteraria che
rivestì l’iniziativa della prima traduzione integrale della Bibbia in
lingua araba in cui furono coinvolti illustri letterati del tempo.
Iniziato come un movimento di traduzione dalla lingue europee
in arabo, la nahdah generò una profonda influenza sulle nuove generazioni, stimolando in esse l’amore per la conoscenza e la curiosità
intellettuale così come testimonia con vivida passione il racconto
autobiografico dello scrittore egiziano Tawfīq al-Hakīm.
Uno dei frutti maturi della rinascita letteraria araba fu la nascita
del romanzo, cui si arrivò attraverso un processo graduale in cui trame e personaggi si strutturarono in una linea di svolgimento coerente, seguendo esempi offerti dalla letteratura europea e in cui la figura femminile cominciava a essere rappresentata con tratti autentici.
In questi primi tentativi si segnalarono anche intellettuali di origine
cristiana, come Farah Antūn, Salīm al-Bustān, per arrivare all’originalità e alla completezza del romanzo con Zaynab di Muhammad
Husayn Haykal4.
L’importanza degli intellettuali del bilād al-Šām sullo sviluppo della pubblicistica araba ottocentesca è sottolineata da Antonino Pellitteri, Il riformismo musulmano in Siria, 1870-1920, Annali dell’Istituto Universitario Orientale, Napoli, 46
(1986). Sul ruolo dei cristiani si veda anche Hourani, op. cit., pp. 245-259.
4
Non insistiamo sugli aspetti letterari del movimento della nahdah, che esulano
dalla nostra competenza e meriterebbero una più ampia e approfondita trattazione. Cfr. Francesco Gabrieli, Il risorgimento arabo, Einaudi, Torino 1958; Bernard
Lewis, La rinascita islamica, Il Mulino, Bologna 1991 (Princeton 1991); Nada
3
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Il risveglio islamico
Nella storia del pensiero islamico contemporaneo sono state individuate almeno tre correnti in cui si è articolata la risposta alla sfida
e al confronto con la modernità. Esse sono state definite con i termini risveglio islamico, riformismo e fondamentalismo. L’utilizzo di
queste definizioni può talvolta apparire riduttivo o improprio, specialmente laddove tenta di cogliere alcune espressioni del pensiero
islamico formulate con categorie non sempre analoghe a quelle in
uso presso altri contesti culturali.
Fin dal Settecento il mondo islamico ha conosciuto tentativi di
rinnovamento che propugnavano un ritorno all’osservanza dei precetti islamici, contro alcune pratiche considerate devianti, quali ad
esempio il culto dei santi o dei morti, la magia o la superstizione. Il
primo di tali movimenti in ordine cronologico è sorto dalla predicazione di Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhāb (1703-1792), riformatore
attivo nelle regioni dell’Arabia centrale. Già all’inizio del Novecento, l’orientalista francese Louis Massignon riconobbe il ruolo di
tale corrente nel rinnovamento del pensiero arabo contemporaneo.
Dal punto di vista religioso, l’ispiratore del movimento proponeva una teoria dell’unicità divina (tawhīd) che non coincideva con
quella propugnata dalla scuola hanbalita, allora dominante in quelle
regioni. La sua proposta partiva dalla considerazione che il mondo
islamico contemporaneo versava ormai in uno stato di crisi morale e
religiosa dovuta, a suo giudizio, dalla perdita di un senso autentico
della fede e dall’ignoranza, quasi paragonabile al livello della società pre-islamica jahilita. Per questo, egli propose un’interpretazione
rigorosa dell’unicità di Dio, fondata sul Corano e sulla tradizione
profetica, la cui osservanza diventava criterio di giudizio sull’adeTomiche, La littérature arabe contemporaine: roman, nouvelle, théâtre, Maisonneuve & Larose, Paris 1993 ; Abdeljelil Temimi (Ed.), Chrétiens et musulmans à
l’époque de la Renaissance, Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et
l’Information, Zaghouan 1997; Isabella Camera d’Afflitto, Letteratura araba contemporanea dalla Nahdah a oggi, Carocci, Roma 1998; Maria Avino, L’occidente
nella cultura araba dal 1876 al 1935, Jouvence, Roma 2002.
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sione stessa all’islam. Di qui la sua insistenza sulla separazione tra
islam e miscredenza (kufr), categorie con cui egli vagliava i suoi
contemporanei. L’adesione al principio puro del tawhīd si coniugava
con l’esigenza di lottare per la sua affermazione contro ogni forma
di miscredenza.
Egli ottenne gradualmente un certo consenso attorno alla prospettiva della creazione di uno stato arabo nel mondo islamico, allora
in gran parte sotto il dominio ottomano, che si fondasse sulla rigorosa osservanza della legge islamica nella sua purezza originaria e
sul rifiuto di ogni innovazione non conforme ad essa. Il successo
di tale movimento religioso fu segnato dall’alleanza con la potente
tribù di Muhammad Ibn Sa‘ūd (m.1765). Attraverso la predicazione
e le campagne militari, essi riuscirono a imporsi e a costituire il nucleo di un primo stato governato dai principi wahhabiti, prodromo
dell’odierna Arabia saudita5.
Accanto al wahhabismo, sorsero nel mondo islamico altri movimenti di rinnovamento che condividevano alcuni presupposti religiosi che si possono così riassumere, seguendo l’analisi di Vatikiotis:
ritorno all’islam originario come religione basata su un rigido monoteismo, caratterizzato dal rifiuto di pratiche e devozioni popolari; la rivendicazione del ruolo della ragione nell’interpretazione del
Corano e delle fonti giuridiche dell’islam; la necessità di ritornare all’esempio del profeta che praticò l’emigrazione (hijrah) dalle
zone abitate dagli infedeli e, di conseguenza, l’invito al jihād contro
i nemici dell’islam; l’obbedienza e il rispetto di un capo, talvolta
onorato come l’imam atteso di cui si attende la manifestazione6. A
tali principi esposti in estrema sintesi fanno riferimento alcuni movimenti sorti in aree non tradizionalmente centrali del mondo islamico,
Sulla storia del paese si veda ora in traduzione italiana ‛Abd Allāh al-Sālih
al-‛Uthaymīn, Storia dell’Arabia Saudita. Dal movimento riformatore di Muhammad Ibn ‛Abd al-Wahhāb al Re ‛Abd al-‛Azīz, a cura di Antonino Pellitteri, Sellerio, Palermo 2001 (Riyād 1998).
6
Cfr. Panayotis J. Vatikiotis, Islam: stati senza nazioni. Politica e coscienza
religiosa, le ragioni di fondo dei conflitti in territorio arabo, Il Saggiatore, Milano
1993 (London 1987).
5
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in India, Africa occidentale, Sumatra. Particolare rilevanza ebbe la
confraternita mistica della sanūsiyyah sorta alla metà dell’Ottocento
alla Mecca su iniziativa di un mistico di origini maghrebine e che in
seguito si stanziò prevalentemente in Libia, giocando un ruolo importante nella lotta contro la colonizzazione italiana della regione7.
Dal punto di vista spirituale essa si caratterizzò per la proposta di un
sufismo sunnita e moderato, per certi versi vicino ad alcune posizioni hanbalite accettate anche dai wahhabiti. A seguito del crescente
confronto con l’imperialismo europeo, la confraternita cominciò ad
assumere un fisionomia sempre più politica come elemento di resistenza al fianco del califfato ottomano. A tale corrente si può avvicinare anche il movimento del Mahdī in Sudan, sorto anch’esso in ambiente confraternale, come risposta all’imperialismo anglo-egiziano
nella seconda metà dell’Ottocento.
Il riformismo salafita
Il movimento di risveglio islamico contemporaneo assunse una fisionomia più precisa e una robustezza di pensiero nell’Egitto moderno dove diede origine a una corrente detta salafiyyah, la cui influenza intellettuale si protrasse fino a tempi recenti. Il clima di apertura
e di liberalità instaurato dalla dinastia di Muhammad ‛Alī creò le
condizioni favorevoli alla formazione di nuove tendenze e correnti
in campo letterario e religioso. La corrente salafita fu l’espressione della proposta di rinnovare e far progredire l’islam a partire dal
recupero dell’esempio dei primi musulmani (al-salaf al-sālih, i pii
antenati), presi a modello di comportamenti e di pensiero8. Le oriCfr. Carlo Alfonso Nallino, s.v. “Senussi”, in Enciclopedia Italiana, 31 (1936),
pp. 395-397; E. E. Evans-Prichard, op. cit.; N. Ziadeh, Sanusiyah. A Study of a
Revivalist Movement in Islam, Brill, Leiden 1968.
8
Occorre precisare che gli esponenti di tale corrente non erano concordi su quali
fossero tali antenati da imitare. Per Muhammad ‘Abduh la cerchia dei salaf racchiudeva tutti coloro che crearono il cuore della tradizione islamica dal profeta
Muhammd fino al teologo al-Ghazālī (m. 1111), mentre per il suo discepolo siro7
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gini del movimento sono legate all’azione e al pensiero di alcuni
eminenti personaggi attivi in Egitto e nella regione siro-libanese. Il
primo di questi fu Jamāl al-Dīn al-Afghānī (1838/9-1897), pensatore
dalle incerte origini, forse afgano, come egli stesso attestò, ovvero di
origini persiane, secondo fonti sciite. Egli seguì una formazione teologica e in parte mistica e fu considerato uno dei maggiori pensatori
musulmani contemporanei. Il pensiero di Afghānī contribuì allo sviluppo di quella corrente di pensiero che giunse fino alla formazione
del movimento dei Fratelli Musulmani, in cui coesistettero istanze
religiose e politiche in un unico programma.
Nella sua visione della storia, la decadenza del mondo islamico
del suo tempo andava imputata alla divisione della comunità musulmana che aveva perso la sua originaria unità per il suo allontanamento da Dio. Qui egli rintracciava la causa del ritardo sofferto
dall’islam nei confronti del mondo occidentale. L’analisi del declino
in cui viveva il mondo islamico contemporaneo lo portò a predicare la necessità di una reazione musulmana che doveva assumere i
contorni di una rinascita spirituale e di una propensione all’azione.
La decadenza del mondo orientale, su cui discutevano da anni gli
intellettuali musulmani, non poteva essere superata, a suo giudizio,
se non con la costruzione di una nuova consapevolezza della identità islamica nella coscienza dei singoli musulmani. La soluzione a
tale stato di crisi risiedeva, dunque, nel ritorno a Dio e nella lotta
contro le potenze straniere che minavano al ripristino dell’unità islamica, attraverso la politica colonialista. I suoi sforzi nell’attività di
insegnamento privato furono rivolti alla preparazione dei suoi allievi
alla necessaria riforma. La parola chiave di questo progetto fu, appunto, islāh (riforma), termine antico che trovò una nuova vitalità
in tempi moderni, identificando un processo di rinnovamento interno dell’islam, non ancora concluso, cui tutti i pensatori musulmani
successivi fecero riferimento. Utilizzando tale concetto i riformisti
musulmani di fine Ottocento riprendevano un termine coranico che
libanese Muhammad Rašīd Ridā essi andavano ricercati esclusivamente nella prima generazione dei compagni del Profeta. Cfr. Hourani, op. cit., p. 230.
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recava con sé un lunga storia all’interno della comunità islamica e
individuava l’atteggiamento mirante a definire l’islam in base alle
fonti legittime, in primis il Corano e la tradizione profetica. Da qui,
esso svolse una funzione sociale nella proposta di un modello di
comportamento collettivo e individuale conforme a tale visione.
Il programma di riforma cominciò ad attuarsi con la pubblicazione di
alcuni giornali e riviste, nonché con la creazione di gruppi di discussione e di azione più o meno clandestini, in cui le idee riformiste si unirono
gradualmente con le rivendicazioni costituzionali e nazionali.
Giunto al Cairo nel 1871, Afghānī vi trovò l’ambiente adatto a
ricevere il suo messaggio e le condizioni politiche favorevoli per
lanciare la sua proposta di riforma. Egli raccolse attorno a sé alcuni
giovani tra cui emersero figure di primo piano della futura storia egiziana, quali il futuro gran muftì Muhammad ‛Abduh, e il fondatore
del Wafd, Sa‛ad Zaghlūl. La sua instancabile azione di predicazione
spinse alcuni giovani intellettuali a intraprendere azioni di reazione
e di lotta, anzi tutto attraverso un’opera di sensibilizzazione culturale, con la creazione di giornali, la redazione di articoli e pamphlet,
che ispirassero la formazione di una nuova coscienza islamica e il
rinnovamento dell’azione politica attraverso la creazione di un regime parlamentare. Criticato dagli ‛ulamā’ tradizionalisti di al-Azhar
e guardato con sospetto dagli inglesi, fu infine espulso dall’Egitto da
dove si recò in India, quindi in Gran Bretagna e in Francia. Dall’Europa continuò a esortare i paesi musulmani a lottare contro la politica
coloniale inglese che aveva appena occupato l’Egitto nel 1882. Tra
l’altro, Afghānī è considerato un ispiratore dei circoli di resistenza
che diedero vita al tentativo di contrastare l’attacco inglese capeggiato da Ahmad ‛Urābī. A Parigi egli diede vita assieme a Muhammad
‛Abduh, che lo raggiunse nella via dell’esilio, alla rivista al-‛urwā
al-wuthqā, (Il legame saldissimo), che fu il veicolo di diffusione
delle idee riformiste e panislamiche, introdotto clandestinamente in
Egitto come in India.
La predicazione di Afghānī produsse un profondo effetto nel mondo colto egiziano non solo per il contenuto del suo insegnamento, ma
anche per il nuovo impulso all’azione e alla riflessione sull’essenza
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della religione e della società. È interessante notare come, in questo
senso, la sua influenza travalicò la sfera confessionale musulmana
e si allargò anche in seno alla comunità copta. Alcuni intellettuali e
uomini politici copti furono attratti dal discorso di Afghānī e cercarono di determinare obiettivi su cui, cristiani e musulmani, avrebbero potuto intraprendere un’azione comune. Uno di questi obiettivi fu individuato nell’opposizione contro la crescente attività dei
missionari cristiani stranieri, che fu vista come una minaccia alla
nazione egiziana nel suo insieme, anche se diretta contro una delle
sue componenti: la comunità cristiana autoctona. In questo caso, si
assisté alla presa di coscienza da parte islamica del fatto che la riforma della società egiziana e la creazione di una identità nazionale
solida dinanzi alle pressioni dell’Occidente non poteva prescindere
dalla salvaguardia sia dell’autentico islam sia dell’autentica tradizionale cristiana.
Muhammad ‛Abduh (1849-1905), discepolo egiziano dell’Afghānī,
perseguì la strada di una reinterpretazione dei principi basilari
dell’islam alla luce del pensiero razionalista, sforzandosi di conciliare l’ortodossia con la modernità9. Egli proveniva da una famiglia
contadina del delta del Nilo e seguì una formazione religiosa tradizionale. All’età di diciassette anni fu inviato dalla famiglia al Cairo dove
proseguì gli studi presso il centro azharita. In gioventù, egli manifestò
una certa insofferenza verso gli studi tradizionali e una propensione
all’ascetismo e al misticismo. L’incontro con Afghānī fu determinante per la formazione del giovane ‛Abduh. Egli riscoprì con una nuova
luce le scienze tradizionali il cui studio gli era parso insignificante,
nonché la filosofia e gli si aprì la prospettiva di uno sguardo più ampio e consapevole sul futuro del suo paese e della comunità musulmana. Terminati gli studi azhariti, egli intraprese un’attività di pubblicista attraverso la quale diffondeva gli ideali di riforma del maestro.
‛Abduh fu in seguito nominato professore nella nuova università Dār
al-‛ulūm, fondata dai viceré nell’intento di rinnovare l’insegnamento
egiziano. Una costante del suo impegno fu la collaborazione con le
9

Cfr. Albert Hourani, op. cit., pp. 130-160.
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istituzioni statali. ‛Abduh, pur condividendo col maestro la necessità
della riforma, sosteneva che essa si dovesse attuare gradualmente,
collaborando con le istituzioni, piuttosto che ingaggiando battaglie
contro di esse. In questo senso, la premessa e la condizione per l’efficacia del movimento di riforma della società erano individuate in una
revisione profonda del sistema di insegnamento, progetto che egli
pose tra le sue priorità. L’occupazione inglese e la rivolta di ‛Urābī,
in cui non fu chiaro il suo coinvolgimento, imposero un momentaneo
arresto delle sue attività e il suo trasferimento a Parigi dove proseguì
l’attività di pubblicista ritrovando il suo maestro Afghānī. Riammesso
in Egitto nel 1889, rivestì vari incarichi in magistratura finché fu designato muftì, carica che ricoprì fino alla sua morte sopraggiunta nel
1905. In questi ultimi anni egiziani egli pubblicò l’opera che esercitò
maggiore influenza sul movimento riformista, la Risālat al-tawhīd
(Trattato sull’unicità10), rielaborazione delle lezioni tenute negli anni
d’esilio a Beirut, nonché una parte del progettato commento coranico, completato dal suo discepolo siriano Muhammad Rašīd Ridā e
apparso sulla rivista al-Manār. Un aspetto originale del pensiero di
‛Abduh riguarda l’importanza attribuita alla riforma dell’ordinamento giuridico per il cambiamento della società. “La legge muta al mutare delle condizioni delle nazioni”, egli sosteneva. In tal senso, pur
ammirando lo sviluppo della società europea, ‛Abduh non riteneva
adeguata la politica khediviale volta a impiantare in Egitto la stessa
legislazione vigente in Europa, fidando che avrebbe condotto il paese
allo stesso livello di sviluppo. Anzi, una stessa legge posta in esecuzione in un contesto diverso da quello originario, avrebbe potuto arrecare danni, anziché benefici. Un secondo punto fondamentale della
sua riflessione concerneva i difetti del sistema educativo egiziano che
soffriva, a suo giudizio, di un duplice malessere. Da un lato, il tradizionale insegnamento religioso, al cui vertice c’era al-Azhar, peccava
di una stancante ripetitività. Le nuove scuole, istituite per lo più dagli
ordini missionari cristiani, erano accusate di far proselitismo, pur inMuhammad ‛Abduh, Trattato sull’unità divina, a cura di Giulio Soravia, Il
Ponte, Bologna 2003.
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segnando programmi aggiornati con metodi moderni. Tale duplice sistema finiva per creare una separazione tra le élite colte, creando una
classe abituata alla ripetizione e ostile al cambiamento, e un’altra che
si muoveva in senso opposto, pronta ad accogliere istanze di rinnovamento provenienti dalla cultura europea, con tutti i rischi che tale
apertura avrebbe potuto recare con sé. L’unica soluzione risiedeva nel
colmare il vuoto tra le due tendenze e radicare il desiderio di cambiamento nei principi dell’islam, il quale in se stesso possedeva tutte le
caratteristiche per accogliere e promuovere le istanze di riforma.
Tra i numerosi ammiratori egiziani e non di ‛Abduh, merita una
certa considerazione il libanese Muhammad Rašīd Ridā (18651935)11. La sua biografia conserva alcuni tratti simili a quella del
maestro. Anch’egli proviene da una famiglia paesana, con base in un
villaggio vicino Tripoli, e seguì una prima formazione tradizionale
presso la locale scuola coranica, quindi presso la nuova “scuola nazionale”, fondata a Tripoli nel 1879. Nel 1897 egli si recò in Egitto
dove conobbe Muhammad ‛Abduh e gli propose di fondare una rivista per diffondere le idee riformiste. L’anno successivo diede vita
alla rivista che assunse il nome al-Manār, candidandosi a diventare
lo strumento dell’attività riformista della cerchia di ‛Abduh. Nella
linea di Afghānī e ‛Abduh, egli sosteneva che i paesi islamici soffrissero di un ritardo nei confronti dell’Europa soltanto perché non intendevano e praticavano l’islam in senso corretto. La rigenerazione
e il progresso della ummah sarebbero stati un frutto del suo ritorno
all’islam autentico attraverso il processo di cambiamento.
Anch’egli, come il maestro egiziano, tentò di avviare un programma di riforma dell’insegnamento, proponendo senza successo al regime giovane-turco di aprire una nuova scuola di formazione islamica
basata sulle scienze moderne. Deluso da questo tentativo, egli tentò
tra il 1911 e il 1912 una sua applicazione in Egitto, presto interrotta
per mancanza di fondi allo scoppio della prima guerra mondiale. La
deludente collaborazione con i Giovani Turchi lo condusse a maturare una scelta verso il panarabismo, istanza verso la quale aveva
11

Cfr. Albert Hourani, op. cit., pp. 222-244.
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già precedentemente mostrato un certo interesse. La solidarietà panaraba era uno degli elementi di unificazione della ummah islamica,
visto come un ideale da raggiungere. In tale aspirazione all’unità
avrebbe dovuto comporsi la divisione tra sunniti e sci‘iti, attraverso
un processo che avrebbe portato le due comunità a intendersi su ciò
che avevano in comune e perdonarsi reciprocamente su ciò che le
divideva, tema che riveste ancora in anni recenti un grande interesse
e risulta di estrema attualità.
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Capitolo 5
Il pensiero arabo-islamico e
le sfide della modernità

Islam e politica
Nella seconda metà degli anni Venti del Novecento, mentre il
mondo islamico si interrogava sul futuro delle sue istituzioni, l’Egitto conobbe la nascita di un nuovo sistema di governo costituzionale.
L’indipendenza del 1922 fu seguita l’anno seguente dalla promulgazione della Costituzione e dall’avvio dell’esperienza parlamentare. Nonostante tali premesse incoraggianti, la politica egiziana del
periodo costituzionale non si era ancora affrancata dalla tutela britannica. L’Alto Commissario inglese esercitava ancora un’influenza
determinante sulle scelte del governo e della monarchia. Le difficoltà del sistema liberale si manifestarono in varie occasioni e tutta
la vita associativa del paese risentì delle conseguenze di un clima
politico sempre più teso. La morte del leader nazionalista e fondatore del Wafd, Sa‛ad Zaghlūl, sopraggiunta nel 1927, suscitò nel paese
un’ondata di forte commozione. Con lui si spense il simbolo della
lotta nazionalista e laica. In questo articolato panorama sul fronte
interno e internazionale, si collocò la rielaborazione di un senso di
appartenenza e identità nazionale attraverso il recupero del fattore
religioso e della tradizione islamica1. Un sentimento di delusione
Il tema ha ricevuto approfondimento in Israel Gershoni – James P. Jankowski,
Redefining the Egyptian Nation 1930-1945, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
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dominava la classe media egiziana e il mondo intellettuale. I termini
usati dai contemporanei per descrivere la situazione egiziana sono
indicativi della frustrazione e del senso di confusione che essa aveva prodotto. Si parlava di “crisi”, “confusione”, “ansietà”, “caos”.
Alcuni arrivarono a parlare di una “cultura oscillante” tra i valori
del materialismo europeo e quelli tradizionali della società egiziana
fondati sulla fede religiosa. L’anno 1926 registrò gravi episodi di
scontro tra rinnovatori e tradizionalisti2. Ne emerse l’inadeguatezza
dell’apparato religioso ufficiale a proporsi come autorità spirituale
capace di rispondere alle sfide dei tempi moderni. L’islam ufficiale sembrava impreparato, mentre le giovani generazioni e le classi
emergenti sentivano con maggiore sofferenza le contraddizioni attraversate dalla società egiziana e islamica in generale. Le domande
poste dal nuovo contesto egiziano e internazionale erano molteplici
e fu questo clima di fermento a costituire il principale terreno della
maturazione di una rinnovata coscienza islamica.
L’esempio più significativo e durevole, in questo senso, fu la fondazione nel 1928 dell’organizzazione dei Fratelli Musulmani da parte di Hasan al-Bannā, giovane maestro elementare, formatosi alla
nuova scuola Dār al-‛ulūm in quest’epoca di transizione3. L’interrogativo che animava le coscienze concerneva la difficile questione su come restare fedeli all’identità islamica, pur avviandosi con
decisione verso la modernità e il progresso. In questo senso, Hasan
al-Bannā parlò di un’accettazione critica della civiltà occidentale,
che doveva analizzare ed eventualmente rifiutare ciò che contrastava
con la tradizione dei padri. La riforma islamica od “orientale”, islāh
šarqī4, secondo una sua espressione, si poneva l’obiettivo di recuperare i fattori religiosi e culturali tradizionali nell’identità nazionale
egiziana. Essa non nasceva come risposta all’Occidente in sé, quanto
piuttosto alla occidentalizzazione della vita sociale, dei costumi e
Si vedano i resoconti della stampa egiziana in Oriente Moderno 6 (1926).
Qualche osservazione sulla nascita e le prime fasi di attività dell’associazione
in Paola Pizzo, L’Egitto agli egiziani!, op. cit., in particolare pp. 203-248.
4
Cfr. Hasan al-Bannā, “Al-sabīl ilā al-islāh al-šarqī” (Il cammino verso la riforma orientale), in al-Fath, 7-2-1929, pp. 1-2.
2
3
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della politica osservata da Bannā in Egitto. In questa visione, è possibile rintracciare una linea di continuità tra la nuova associazione e
il movimento di riforma tra Otto e Novecento. Lo stesso fondatore
della Fratellanza riconobbe il debito spirituale e ideologico verso
tale corrente. Nel giudizio di Mitchell, Bannā fu il “costruttore” della
rinascita, colui che mise in pratica le proposte del movimento riformista5. Il fine del movimento era servire la causa dell’islam, reislamizzare la società a partire dal basso, istituendo corsi per lo studio
del Corano e della sunnah, la tradizione profetica. I Fratelli Musulmani mantennero un carattere locale finché il fondatore non si trasferì al Cairo. Qui egli cominciò la pubblicazione della prima rivista,
al-Ikhwān al-muslimūn, mentre l’associazione si avviò a interagire
in maniera più visibile sulla scena pubblica e sulla politica egiziana
e islamica. Hasan al-Bannā condivideva la disillusione di tanti suoi
concittadini sulla breve esperienza politica liberale e costituzionale
egiziana. La soluzione da lui proposta intendeva però uscire dalle
logiche strette della politica, o meglio, si prefiggeva di riformare o
modellare la politica sulla base dei principi islamici. Tale punto di
vista è sintetizzabile in uno degli slogan più duraturi del movimento
“la nostra costituzione è il Corano”. Occorreva, a giudizio dei Fratelli, armonizzare la legislazione con i principi della legge religiosa
islamica. In questa visione, la costituzione del 1923 venne rifiutata
in quanto intrisa di elementi tratti dal diritto maturato in Europa,
estranei alla tradizione musulmana. L’idea stessa del multipartitismo
politico non trovò accoglienza nell’ideologia del movimento che
criticò la faziosità presente nei vari partiti egiziani accusati di non
occuparsi dei veri bisogni del paese. L’interesse del movimento non
sembrò concentrarsi nell’azione politica tradizionale, eppure esso
non nascose un grande interesse per la realtà sociale in cui operava.
Bannā cercò di chiarire il rapporto tra Fratelli Musulmani e impegno
politico in un breve saggio in cui, tra l’altro, affermò: “[Alcuni] affermano che i Fratelli Musulmani sono un gruppo di politici perché
Cfr. Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press, London 1969.
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il loro è un messaggio politico […] Noi vi invitiamo con il Corano
nella destra e la sunnah nella sinistra […] all’islam, ai suoi insegnamenti e giudizi, a trovare in esso la guida. Se questa per voi è politica, allora questa è la nostra politica. Se chi vi invita a questi principi
è un politico, allora noi siamo i politici più esperti, ringraziando Dio.
[…] La politica insita nell’islam è la felicità in questo mondo e la
salvezza nell’altro”.6
Il campo d’azione del movimento travalicava confini nazionali per
estendersi a tutta la ummah musulmana. Il legame basato sulla comunanza di fede era sentito più sacro di quello che scaturisce da legami
di sangue o dal vivere entro gli stessi confini territoriali. Il nazionalismo e il patriottismo furono stigmatizzati come prodotto della cultura
occidentale estranea all’islam. Per radicare il sentimento di amore per
il proprio paese, continua Bannā, non occorre prendere a prestito tali
concetti di derivazione europea. È sufficiente ricorrere all’esempio
del profeta e dei primi credenti i quali nutrivano un senso di amore e
di nostalgia per la propria città. Tuttavia, l’aspirazione globale insita
nell’ideologia del movimento individuava una patria ben più ampia
di quella racchiusa nei confini di uno stato. Essa si allargava a comprendere ogni luogo in cui vi fosse un musulmano che condivideva la
stessa professione di fede nell’unico Dio e nel profeta.
L’associazione dei Fratelli Musulmani si diffuse con grande rapidità all’interno della società egiziana, sviluppando parallelamente
un’organizzazione segreta a struttura paramilitare, e giungendo a minacciare la stabilità del paese. A partire dalla metà degli anni Trenta i
Fratelli Musulmani cominciarono a sostenere la causa degli arabi in
Palestina, allargando la loro influenza nella regione mediorientale.
Negli anni Quaranta maturarono contatti tra l’associazione e il gruppo
degli Ufficiali Liberi che avrebbe rovesciato la monarchia nel 1952.
Durante la guerra arabo-israeliana del 1948 l’organizzazione inviò
volontari a sostegno della causa araba, proponendosi come forza non
solo politica, ma anche militare e suscitando preoccupazione negli
Hasan al- Bannā, “Ilā ayyi šay’in nad‛u al-nās” (A cosa invitiamo la gente),
in Majmū‛at rasā’il al-imām al-šahīd Hasan al-Bannā, Dār al-šihāb, al-Qāhirah
s.d., p. 35.
6

100

ambienti governativi egiziani. Tra gli anni Trenta e Quaranta, alla vigilia del secondo conflitto mondiale, la situazione politica nel paese si
radicalizzò non solo per l’attiva propaganda dei Fratelli Musulmani,
ma anche a seguito dell’azione di altri gruppi che intesero promuovere una purificazione della vita politica e sociale egiziana. Tra questi
svolse un ruolo rilevante l’associazione Giovane Egitto, fondata nel
1933 da un giovane avvocato e presente soprattutto negli ambienti studenteschi. Tra questa associazione e la Fratellanza Musulmana
c’erano tante analogie da far sì che sorgesse una certa confusione e si
arrivò a parlare di quest’ultima come una filiale dei primi. L’illazione
fu smentita con decisione dallo stesso Hasan al-Bannā. Anche Giovane Egitto promosse una struttura paramilitare di giovani chiamata
le Camicie Verdi, con il fine di contrastare l’occidentalizzazione dei
costumi nella società egiziana. Giovane Egitto guardava con ammirazione temi e metodi dei sistemi totalitari e autoritari europei. Fonti
d’archivio documentato contatti tra le Camicie e Verdi e il fascismo
italiano7. È interessante osservare l’influenza che il pensiero di Charles Maurras ha esercitato nella formulazione presso Giovane Egitto
dell’idea di un nazionalismo integrale che considerava il paese dotato
di una superiorità culturale e materiale sopra ogni altra nazione, in
maniera quasi irrazionale. L’attivismo di questi movimenti nazionalisti e islamici, in connessione con la delusione per l’andamento della
guerra contro Israele nel 1948 contribuì ad accrescere la tensione e il
malcontento verso la politica tradizionale e la monarchia, favorendo
di fatto la creazione delle condizioni favorevoli alla riuscita del colpo
di stato degli Ufficiali liberi nel 19528.
Gli ultimi anni della monarchia egiziana sono stati segnati da una
forte tensione politica e da un clima che spesso degenerava in scontri
e assassini. Il braccio di ferro con le autorità si concluse con la dissoluzione dell’associazione nel dicembre 1948, cui seguì pochi giorni
dopo l’uccisione del primo ministro egiziano Nuqrāšī. La stesa guida

7
8

Si veda Paola Pizzo, op. cit., p. 232.
Cfr. P.J. Vatikiotis, The History of Modern Egypt, op. cit., p. 333.
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suprema della Fratellanza, Hasan al-Bannā, rimase vittima di tale
clima di tensione e fu assassinato, il 12 febbraio 1949.
Si concluse così la prima fase di vita dell’associazione, cui seguì
un periodo di cambiamento e di ristrutturazione dopo l’avvento al
potere degli Ufficiali Liberi. Il programma sociale di questi ultimi
aveva alcuni punti in comune con il programma della Fratellanza.
Inoltre, alcuni autorevoli membri del nuovo gruppo dirigente avevano simpatie con i Fratelli, e alcuni di essi erano anche affiliati dell’associazione. Quando nel 1953 il regime dissolse tutti i partiti politici,
la Fratellanza Musulmana venne esclusa dal provvedimento perché
considerata un’associazione spirituale. Il seguito popolare dell’associazione la poneva, tuttavia, in una condizione di antagonismo con
il progetto di controllo totale della società che il nuovo regime stava
cercando di realizzare attraverso la forma del partito unico. Gli Ufficiali non erano disposti a concedere ai Fratelli il ruolo di controllo
morale e religioso sugli atti del governo che essi reclamavano e si
giunse alla rottura con il governo e alla persecuzione dell’associazione. Un fallito attentato contro Jamāl ‛Abd al-Nāsir (Nasser) nell’ottobre 1954 scatenò una durissima repressione e causò la condanna a
morte di alcuni militanti e l’arresto di centinaia di affiliati alla Fratellanza. Nelle carceri egiziane, sottoposti alla tortura e a condizioni
di vita miserevoli, il movimento si radicalizzò ed elaborò una nuova
ideologia destinata a rinnovare l’azione della Fratellanza soprattutto
ad opera di Sayyid Qutb (1906-1966)9. Egli, rinchiuso nelle carceri
nasseriane nel 1955, intraprese la redazione di alcune opere fondamentali per il movimento islamista contemporaneo. Si tratta del suo
commento al Corano, Fī zilāl al-Qur’ān (All’ombra del Corano), e
Ma‛ālim fī l-tarīq, (Pietre miliari). Quest’ultimo volume ha segnato
una svolta nell’ideologia non solo dei Fratelli Musulmani, ma anche
degli altri movimenti politici che si richiamano all’applicazione dei
precetti islamici. Nel saggio emerge una critica radicale della società
occidentale in quanto priva di valori morali, che Qutb aveva avuto
Una ricostruzione del pensiero della nuova Fratellanza Musulmana e delle basi
sociali su cui poggiava in Gilles Kepel, Il profeta e il faraone. I Fratelli Musulmani all’origine del movimento islamista, Laterza, Roma-Bari, 2006 (Paris 1984).
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modo di conoscere durante un soggiorno di studio in America. Egli
condannava, parimenti, l’ideologia socialista e marxista, che aveva
mostrato di aver fallito e di essersi ridotta al servizio dello Stato.
Anche le società islamiche soffrivano della condizione di jahiliyyah, termine che traduce la situazione di ignoranza della fede in cui
si trovava l’Arabia prima dell’avvento dell’islam. Il mondo aveva
bisogno, a suo giudizio, di una nuova direzione, nuovi punti di riferimento che l’avrebbero condotto nuovamente a Dio. Fin tanto che le
terre popolate dai musulmani non avessero ritrovato la fonte da cui
attingere la legislazione e l’etica, esse sarebbero rimaste a uno stadio
primitivo. Quindi occorreva, innanzitutto, che un’avanguardia musulmana desse il via a un movimento di rinascita della fede islamica,
praticando ora il ritiro da una società non islamica, ora il confronto
diretto con essa. Pietre miliari doveva svolgere, nell’intento del suo
autore, la funzione di guida di tale avanguardia musulmana in questo
cammino nell’ostile mondo che aveva dimenticato Dio. Qutb morì
due anni dopo la pubblicazione del suo libro, che fu variamente utilizzato e interpretato dai membri della Fratellanza e di altre associazioni islamiche che vi si richiamavano fino a tempi recenti.
Islam e laicità10
Il processo di globalizzazione, inteso anche come “emancipazione verso l’individualità” (Z. Bauman), pone una sfida inedita alla
comunità musulmana. L’islam contemporaneo sottoposto alla pressione delle trasformazioni economiche e sociali a livello planetario
sta elaborando risposte diverse a tale sfida. Il tono e la qualità di tali
risposte è determinato anche dall’appartenenza a una data comunità. I musulmani in Occidente rispetto a quelli che vivono in paesi
a maggioranza islamica affrontano con sfumature diverse la stessa sfida. Il “fondamentalismo” può essere letto come una reazione,
Queste osservazioni riprendono e ampliano un contributo presentato nel volume a cura di Paolo Gheda, Religioni, popoli e nazioni dal Sessantotto all’11
settembre, Guerini, Milano 2009.
10
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ma non l’unica, elaborata da un gruppo che sceglie di restare legato
all’identità tradizionale e che cerca di resistere allo spaesamento indotto dalla globalizzazione.
Prima di cominciare ad esaminare tali questioni, occorre premettere alcune osservazioni circa la periodizzazione storica in cui si colloca questo tentativo di analizzare alcuni aspetti del pensiero islamico
contemporaneo. L’inizio dell’era della globalizzazione costituisce uno
snodo fondamentale rispetto al quale tutte le società umane, nelle loro
diverse articolazioni culturali e religiose, hanno sentito la necessità di
ridefinirsi e ripensarsi. Accanto ad essa, indubbiamente la data dell’undici settembre 2001 è diventata un punto di svolta decisivo nella storia
del mondo contemporaneo. Per quanto riguarda il tema del dialogo con
l’altro, per la Chiesa cattolica il Concilio Vaticano II rappresenta il punto di arrivo e la conferma autorevole di un processo che affonda le sue
radici già nel pontificato di Pio XI, come ha recentemente osservato
Andrea Riccardi11. Tuttavia, è importante non generalizzare e dare per
scontate alcune cesure che possono essere più marcate ed evidenti in
alcuni ambiti culturali e religiosi, mentre lo sono meno in altri contesti.
In particolare, se si considera lo sviluppo del pensiero islamico contemporaneo, si osserva che già prima dell’undici settembre erano emerse
delle perplessità circa la prospettiva di considerare il dialogo come la
forma di rapporto privilegiata con gli altri mondi religiosi. Indubbiamente un atteggiamento di circospezione si è accentuato, divenendo
in alcuni casi rifiuto del dialogo, proprio a seguito dell’undici settembre e della conseguente guerra lanciata contro alcuni paesi musulmani
ritenuti base o supporto dei gruppi responsabili degli atti terroristici.
Quanto poi alla globalizzazione, occorre osservare che per la comunità
musulmana, come per altri mondi culturali e religiosi, essa si inserisce
in un ambito che già conosce al proprio interno un’apertura che virtualmente abbraccia almeno tre continenti, quattro includendo anche la comunità islamica americana, innumerevoli lingue e culture locali accomunate dal profondo legame di appartenenza e di identità che discende
Si vedano le osservazioni proposte dallo storico in Andrea Riccardi (a cura di),
Le Chiese e gli altri. Culture, religioni, ideologie e Chiese cristiane nel Novecento,
Guerini, Milano 2008, pp. 11-25.
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dall’esser parte dell’unica ummah dell’islam, la comunità dei credenti.
Con l’abolizione del califfato ottomano, da poco più di ottant’anni non
esiste più un’entità politica superiore che governi tale organismo composito e omogeneo allo stesso tempo. Tuttavia, il legame spirituale tra i
credenti musulmani costituisce ancora oggi, al di là dei confini politici
tra gli stati, un elemento aggregante da tenere in considerazione. Anzi,
in un momento in cui si percepisce una crescente ostilità verso l’elemento islamico a livello planetario, tale legame torna a esercitare un
ruolo importante quale fattore attorno cui radicare un rinnovato senso
della propria identità e appartenenza alla comunità musulmana.
Per parlare di laicità nel contesto della civiltà islamica occorre
liberarsi da alcuni assunti che spesso limitano o delimitano il campo
della ricerca, precludendo possibili piste di approfondimento. Uno
di tali assunti è quello che presuppone l’islam fautore di una identificazione tra religione e stato. Alcuni pensatori in età contemporanea
hanno, invero, riproposto tale equazione, come ad esempio l’egiziano Sayyid Qutb, l’ideologo dei Fratelli Musulmani, condannato a
morte sotto Nāsir ed eseguito nel 1966. Se si osserva la storia islamica nel lungo periodo, però, è facile notare che tale relazione non
è affatto scontata e anche quando i due termini del binomio sono
stati più legati tra loro, tale presunta identità va dimostrata. Inoltre
ciò non ha prodotto una sola forma di governo nel corso della storia
dell’islam. Infatti, se il rapporto tra religione e stato nell’islam è così
forte ed esclusivo, esso non ha generato un’unica forma di governo
in cui tale stretto rapporto si è tradotto in termini pratici. Inoltre, da
un punto di vista storiografico occorre riflettere sull’avviso espresso
dallo studioso siriano Burhan Ghaliun il quale avverte che “con la
rappresentazione fantomatica di un islam che ignorerebbe la separazione tra la sfera temporale e spirituale, lo studio delle società musulmane è praticamente ridotto allo studio della loro teologia.{…}
Un approccio critico negli ambiti della politologia e dell’islamologia
presuppone un cambiamento totale di prospettiva”12. Certo, la proCfr. Burhan Ghaliun, Islam e islamismo. La modernità tradita, Editori Riuniti,
Roma 1998 (Paris 1997), p. 5.
12
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spettiva di questo studioso si inserisce in un percorso che definiremmo laico, in cui le influenze dell’analisi marxista non sono estranee,
come ha messo in luce Biancamaria Scarcia Amoretti. Proprio per
questo, la sua analisi del fatto politico nell’islam riveste un significato particolare e testimonia un approccio moderno allo studio e
all’interpretazione della storia islamica nel suo rapporto con il testo
coranico (immutabile) e l’esperienza in continuo divenire dei popoli
musulmani che ad esso si richiamano.
Dallo stato di Medina, in cui Maometto esercitava il governo e
trasmetteva la rivelazione divina, attraverso il governo dei primi
quattro califfi eletti dai primi seguaci del profeta, si passa al governo
dinastico degli omayyadi, fino al 750, e poi degli ‘abbasidi, fino alla
conquista mongola e alla caduta di Baghdad nel 1258. In età ‘abbaside troviamo la presenza di una classe ben determinata di uomini
di religione, che oggi definiremmo più propriamente giuristi o giureconsulti, distinta da quella di governo, ma profondamente legata
ad essa. Nemmeno i primi secoli di storia islamica ci restituiscono
un modello unico di rapporto tra religione e stato, né la prova di
una loro totale simbiosi. Proprio a partire dall’analisi dell’esperienza
politica sia sunnita che sci‛ita, lo studioso Olivier Carré arriva ad
affermare che quella che egli definisce la Grande tradizione, ossia la
prassi generalizzata in uso in entrambe le due comunità maggioritarie dell’islam, conosce in via prevalente un atteggiamento quietista
nei confronti del potere, anche se ingiusto o corrotto. Mentre, tale
tradizione comune alle comunità sci‛ita e sunnita attua la separazione tra potere spirituale e potere temporale13. Anzi, secondo questo studioso, una tradizione “estremista” si afferma nell’islam in un
periodo tardo, nel XVI secolo, allorché si comincia ad insistere sul
ruolo di governo che spetterebbe gli uomini di religione. Da tale
processo, avviato soprattutto in ambiente sci‛ita, nascono le premesse della teoria khomeinista dell’autorità politica del giureconsulto,
velayat e-faqih14.
13
14

Olivier Carré, L’Islam laico, Il Mulino, Bologna 1997 (Paris 1993), pp. 55-56.
Ivi, p. 54.
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La categoria della laicità sembra a buon titolo costituire una chiave di lettura del processo in corso all’interno delle società musulmane. Se si accetta l’analisi proposta da non pochi osservatori, il punto centrale attorno a cui si concentra il dibattito politico attuale nel
mondo musulmano verte sul preteso carattere islamico o laico da attribuire allo stato. Davanti a questo interrogativo, lo studioso Olivier
Carré propone una sintesi a partire dalla comparazione del modello
orientale con l’esperienza di alcuni paesi occidentali. Egli afferma
opportunamente che il modello laico alla francese non può essere il
modello di riferimento di ogni sistema politico. La laicité così come
emerge dalla storia della Francia moderna e del suo rapporto con la
Chiesa cattolica è un sistema del tutto originale, per certi aspetti unico nello stesso contesto europeo. Non è un caso che proprio diversi
studiosi francesi abbiano posto il problema della laicità in contesto
islamico, ovvero di un approccio “laico” nella gestione dell’islam
europeo. Tra questi, Olivier Roy mette in guardia dal pericolo di
gestire le comunità musulmane immigrate sulla base di stretti principi di laicità, al fine di “addomesticare” l’islam stesso15. Tenendo
conto della storia delle società musulmane è più probabile prevedere
che la laicità nel mondo islamico avrà necessariamente i caratteri
dell’islam, così come in alcuni paesi europei, come l’Olanda, o negli
Stati Uniti, si è affermata una laicità o una secolarizzazione che non
prescinde dal sostrato giudeo-cristiano16.
Ciò a cui assistiamo nei paesi islamici può essere letto come un
conflitto di identità o un processo di definizione dell’identità, in un
momento di spaesamento e disorientamento indotto dalla globalizzazione. Di fronte ai tentativi che partono dalla mouvance islamista
in vari paesi di restituire o di costituire l’identità islamica dello stato,
la reazione di chi si oppone a questo processo si appella alla categoria della laicità dello stato, considerata come premessa indispensabile per lo sviluppo in senso moderno delle società musulmane.
Tra questi due opposti, si colloca una gradazione di posizioni, tra
Cfr. Olivier Roy, Islam alla sfida della laicità, Marsilio, Venezia, 2008 (Paris
2005), p. 64.
16
Olivier Carré, op. cit., p. 123.
15
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cui va segnalata quella di chi non nega che l’islam abbia una funzione identitaria fondante per le società che si richiamano alla sua
cultura, sottolineandone il ruolo importante, anche se non esclusivo,
nella formazione della civiltà islamica, o arabo-islamica rimanendo
in ambiente mediterraneo, che non ignorerebbe così le componenti
non musulmane di tali società.
In questa prospettiva nell’ultimo decennio si è sviluppato un articolato dibattito sul tema della laicità nell’islam e della sua compatibilità nelle società che ad esso si richiamano. A partire dagli anni
Novanta del secolo scorso, il tema della laicità è stato oggetto di
riflessione da parte di alcuni tra i più autorevoli intellettuali e storici
arabi. La ricca bibliografia di riferimento in lingua araba testimonia
che tale prospettiva è sentita come una sfida per il futuro delle società islamiche contemporanee. La tensione sottostante il dibattito
interarabo tra fautori e detrattori della laicità nasconde il fatto che il
motivo del contendere non riguarda soltanto una visione della società, ma in maniera più profonda e impegnativa esso si connette alla
relazione con il testo sacro e alla possibilità e modalità di una sua
interpretazione. Tocca il nodo centrale su cui oggi si dibatte l’islam,
in bilico tra un’esegesi ripetitiva e appiattita sulla lettera del testo, e
alcuni tentativi moderni di applicare al testo coranico l’esegesi storico-critica moderna.
In gran parte il dibattito in campo islamico, per citare solo il caso
arabo, si è polarizzato, da un lato, tra coloro che sostengono con
forza la prospettiva laica e che si autodefiniscono musulmani progressisti (tra cui spiccano alcuni intellettuali maghrebini di cultura francofona, come Muhammad Arkoun, Abdou Filali-Ansary), e
dall’altro, gli intellettuali islamisti che osservando le società orientali incamminarsi verso forme di secolarizzazione, ne traggono motivi
di preoccupazione, arrivando a negare con altrettanta virulenza la
compatibilità e la necessità per le società islamiche di aprirsi a tale
processo, nonché a rigettare una delle espressioni più evidenti delle
società secolarizzate individuata nella laicità. Un caso emblematico
di tale rifiuto si riscontra nelle posizioni del filosofo e intellettuale
egiziano contemporaneo Muhammad ‘Imara, espresse, tra l’altro,
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in Al-Dawlah al-islāmiyyah bayna al-‘ilmāniyyah wa-l-sultah aldīniyyah (Lo stato islamico tra laicità e autorità religiosa)17.
Il secolarismo è stato spesso considerato in una prospettiva positiva nel mondo occidentale. La società secolarizzata con la separazione della Chiesa dallo stato, la supremazia del diritto, la sovranità
dello stato, e la libertà dei cittadini, il passaggio della religione da
affare pubblico ad affare privato dei singoli cittadini, tutti questi caratteri della società occidentale sono percepiti, almeno in Occidente,
come positivi e ormai irrinunciabili. Tuttavia, nelle società mediorientali la tendenza occidentalizzante verso la laicità dello stato e
la secolarizzazione sono sentite talvolta come estranee, pericolose e
foriere di instabilità politica e sociale, oltre che come una minaccia
alla supremazia della legge religiosa su quella dello stato.
Tale dibattito ricco e articolato non è stato sufficientemente studiato e analizzato in modo da mettere in evidenza i punti di partenza dei
protagonisti, i loro percorsi personali e intellettuali, le impostazioni
di fondo e i possibili esiti a livello politico, sociale e culturale che
questo processo sta generando nelle società mediorientali.
Negli studi occidentali spesso è presa in considerazione una delle
due voci, quella espressa dalla prima corrente che si autodefinisce per
semplicità, progressista. Al contrario, la seconda voce di tale dibattito,
quella più marcatamente islamica, è conosciuta per lo più attraverso
l’immagine stereotipata del fondamentalismo islamico come un tutto
omogeneo e contrario per definizione alla cultura occidentale, visione
che in realtà non rende ragione delle svariate posizioni espresse dalle
correnti che a tale fenomeno si possono ricondurre. La difficoltà a
conoscere, al di là di un giudizio sommario e schematico, la realtà
della corrente di matrice islamista, specialmente in relazione alla sua
posizione nei confronti dei fenomeni di modernizzazione e secolarizzazione che portano con sé l’introduzione della categoria della laicità,
risiede nel fatto che tale corrente si compone di pensatori che si esprimono quasi esclusivamente in lingua araba, o turca, comunque non
in lingue occidentali, sebbene più d’uno di essi abbia dimestichezza
17

II edizione, Il Cairo 2007.
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con la cultura francofona o anglofona. Per motivi più ideologici che
pratici, molti pensatori islamici contemporanei non annoverano tra
le loro priorità quella di essere letti, compresi, discussi, in ambienti
altri dalla propria cultura di origine. Inoltre, va tenuto anche in considerazione che il dibattito sulla modernità nella fase storica che attraversa oggi il mondo mediterraneo è parte integrante delle dinamiche
interne a queste società. I fautori della società secolarizzata e della
modernità si annoverano tra i gruppi di influenza, gli intellettuali, i
politici di quelle stesse società, i quali si pongono in posizione dialettica con le varie correnti che animano, all’opposto, una resistenza
contro la penetrazione di cultura e modelli di comportamento ispirati
a una visione secolarizzata delle relazioni politiche e sociali. Si può,
quindi, parlare di un dibattito intra-islamico che non assume necessariamente la veste di uno scontro islam versus Occidente, o meglio
che non si esaurisce in un rifiuto della società occidentale tout court,
ma che parte dalla constatazione che i fenomeni di secolarizzazione
e di modernità hanno ormai plasmato anche le società mediorientali,
in forme, modi e tempi che attendono di essere analizzati da una prospettiva storica e storico-politica.
Gli esponenti delle correnti che resistono alla secolarizzazione e
alla introduzione di rapporti tra stato e religione ispirati al principio
di laicità discutono temi di interesse generale e internazionale, ma il
loro pubblico è formato prevalentemente dalle masse arabe e islamiche. Il confronto con l’Occidente è indiretto, si basa su una conoscenza talvolta diretta della cultura e del pensiero europeo, ma sembra non avere interesse a porsi direttamente in dialogo con esponenti
e studiosi che esprimano la cultura della controparte. Tale situazione
fa sì che in Occidente la conoscenza, prima che il giudizio, su tale
corrente dell’islam contemporaneo risulti molto deficitaria. Negli
studi in lingua italiana, tale ritardo è ancora più evidente se si pensa
che esistono ancora pochi studi o lavori di traduzione che abbiano
come oggetto i maggiori pensatori dell’islamismo contemporaneo.
Il termine che traduce in arabo l’idea di laicità è ‛ilmāniyyah, un
neologismo originato a partire dalla radice verbale «‛ l m»*, da cui
deriva sia il termine ‛ilm, scienza, che ‛ālam, mondo, e molti altri ad
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essi collegati. Su queste possibili diverse accezioni e sfumature di
significato hanno giocato alcuni pensatori musulmani nel tentativo
di dare una definizione del concetto di laicità.
Tra gli esponenti del pensiero islamico contemporaneo si può osservare, in linea generale, un atteggiamento negativo nei confronti
della laicità, con sfumature e accenti diversi. Occorre precisare in via
preliminare che l’opposizione al pensiero laico non rientra soltanto
in un generale rifiuto verso la civiltà occidentale e i suoi valori. La
polemica laicità-islam rappresenta un filone interno alla cultura stessa dei paesi arabi musulmani e non solo un capitolo della polemica
tra islam e Occidente. Questo tipo di dialettica è entrata ormai a far
parte delle discussioni interarabe e interislamiche, i cui protagonisti
di entrambi gli schieramenti sono a pieno titolo esponenti della cultura araba e islamica.
Uno dei punti su cui si concentra la polemica tra islamici e laici è
la richiesta di applicazione della legge religiosa islamica, che viene
respinta dalla corrente laica. Muhammad Qutb ha dedicato alla critica del pensiero laico un denso saggio dal titolo eloquente “I laici
e l’islam”18. Fin dalle prime pagine appare chiara la divergenza tra
il pensiero laico e quello islamico, soprattutto sulla questione del
riferimento alla legge religiosa. I laici si battono perché essa non
sia applicata e propongono come alternativa il ricorso al sistema
democratico, citando nei loro discorsi i concetti di libertà politica,
pluralismo, e così via. Costoro, accusa Qutb, provengono tutti dalla
militanza comunista e sono quindi passati a lodare il sistema democratico una volta caduto il comunismo19. Egli intende smascherare
l’ipocrisia di coloro che ora si battono per la libertà di espressione
e il rispetto dell’altro mentre ieri sostenevano un regime dittatoriale
che limitava ogni libertà. Nonostante questa dura premessa, l’autore
si propone di intraprendere con i laici un dialogo “calmo” e fondato
su una base scientifica oggettiva per uscire dalla penombra di certi
Muhammad Qutb, al-‛ilmāniyyūn wa-l-islām (I laici e l’islam), Dār al-Šurūq,
al-Qāhirah 1994, le citazioni sono tratte dalla seconda edizione del 2005.
19
Ricordiamo che la prima edizione del saggio è del 1994, dopo la fine del regime sovietico.
18
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colloqui tra islamici e laici che non hanno portato nessun frutto20.
Qutb costruisce la sua invettiva contro la laicità a partire dalla critica
della civiltà occidentale e del suo rapporto con la religione cristiana,
citando anche esponenti del pensiero europeo tra cui Ernest Renan,
e utilizzando accanto al Corano anche le scritture cristiane. Egli sottolinea poi come i democratici occidentali cadano in contraddizione
quando si tratta di giudicare il processo democratico in altri contesti
culturali. Questo fu evidente nel caso dell’Algeria in cui gran parte
del mondo occidentale appoggiò il colpo di stato militare che bloccò
le elezioni che avevano visto una prima vittoria del Fonte Islamico di
Salvezza21. Per quanto riguarda i democratici “islamici”, costoro non
si curano di adottare un sistema importato dall’esterno, anzi, ne vanno fieri, senza comprendere appieno il perché l’Europa ha adottato
tale sistema. L’Europa, argomenta Qutb con una certa semplificazione, ha conosciuto soltanto due tipi di regime: la dittatura e la democrazia. Essa ha denunciato con vigore i mali della dittatura e quindi
si è rivolta al sistema democratico22. Gli europei usano come criterio
di giudizio delle esperienze politiche l’aderenza o meno alla democrazia. Un regime è da rigettare o accettare qualora si allontani o si
avvicini ai valori democratici. Essi giudicano il governo religioso
come teocratico e lo qualificano come dittatoriale, perché è imperfetto e abietto, secondo quanto i paesi europei hanno sperimentato in
passato. I musulmani, invece, hanno a disposizione un altro criterio
di giudizio che non proviene da se stessi, perché su questi argomenti
ha sentenziato Dio quando ha affermato che “l’autorità appartiene a
Dio”23. È Dio che concede agli uomini il loro sistema di vita24. Per
sintetizzare: il sistema laico democratico in un’ottica islamica è degno di condanna in quanto “jāhilita”, il periodo dell’ignoranza preislamico. Porre una legge senza Dio, infatti, è una delle condizioni

20
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Ivi, p. 6.
Ivi, p. 63.
Ivi, p. 64.
Sura di Giuseppe, 40.
Qutb, op. cit., p. 64.

perché venga attribuita questa grave accusa che pone chi la subisce
fuori dalla comunità islamica.
Meno radicale e più articolata appare la posizione del noto giurista e storico egiziano Tāriq al-Bišrī, attuale vicepresidente del majlis
al-Šūrā. Egli si è detto scettico su un possibile incontro tra islam e
laicità. Per Bišrī un dialogo tra musulmani e laici si basa su un ristretto numero di possibili punti di avvicinamento e contatto25. Egli
giudica più proficuo un dialogo che veda come interlocutori da una
parte intellettuali arabi, tout court, e dall’altra pensatori musulmani26. Egli non considera impossibile un incontro tra le due posizioni,
la laicità e l’islam, ma proietta in un futuro non definito tale eventualità, cui egli peraltro dice di aspirare. Egli nota che “quando il
dialogo si attua attorno ad aspetti pratici, esso si allarga al campo
dell’incontro, quando si arriva allo scontro diretto sull’argomento
puro e semplice, esso si contrae e diventa impossibile”27. Questa seconda condizione egli afferma di aver sperimentato in un contesto di
dialogo tra musulmani e laici. Bišrī ha dedicato al tema dell’incontro
tra laicità e islam un interessante volume che è stato ripubblicato nel
2005, in una fase in cui la pubblicistica araba ed egiziana in particolare si stava interessando al dibattito su tale argomento. Introducendo il volume egli propone una definizione dei due concetti e afferma
che “l’islam è un metodo (linea di condotta) che guarda all’islam
come il fondamento della legittimità, il criterio su cui si basa il giudizio, il quadro di riferimento nei sistemi sociali e politici, come nei
modi di comportamento; mentre la laicità – a mio parere – consiste
nell’abolizione di tutto questo e nel trarre l’origine da ciò che è altro
dall’islam e dalla religione nell’istituzione dei sistemi, nella descrizione delle relazioni e nei modi di comportamento”28. Si tratta qui
di una definizione di laicità in negativo: essa fonda la società e i
rapporti umani su ciò che è diverso dall’islam. A suo giudizio il moTāriq al-Bišrī, al-Hiwār al-islāmī al-‛ilmānī (Il dialogo islamico-laico), Dār
al-Šurūq, al-Qāhirah 2005, (Ia ed. 1996), p. 7.
26
Ibidem.
27
Ibidem. Tutte le traduzioni dall’arabo sono dell’autrice
.28
Ivi, p. 8.
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dello laico rappresenta un fenomeno estraneo alla tradizione araba e
islamica che è stato introdotto agli inizi del secolo XIX “con l’arroganza della potenza occidentale europea”29. Una prima conclusione
da trarre è che la laicità, nella sua visione, si contrappone all’islam:
la laicità viene da fuori, l’islam è atavico, ereditario. Inoltre, la prima
rappresenta un fenomeno nuovo per le società arabe musulmane, la
cui introduzione risale ad appena due secoli, mentre l’islam rappresenta il punto di riferimento caratterizzante tali società da quattordici
secoli. L’impatto violento con l’Occidente che si è rinnovato per le
società islamiche all’inizio del XIX secolo con l’esperienza dell’imperialismo europeo rappresenta un punto di svolta, una cesura, da cui
prende le mosse quella che Bišrī definisce l’età “del colonialismo e
della resistenza contro di esso”, epoca che ancora non si è conclusa.
Lo stesso quadro di riferimento islamico animò, a suo giudizio,
altri movimenti politici sorti nel maghreb arabo, come la resistenza
dell’emiro ‛Abd al-Qādir in Algeria e quella di al-Sanūsī in Libia.
Dopo questa prima fase, Bišrī legge nell’età di ‛Abd al-‛Azīz a Istanbul e di Muhammad Sa‛īd e Ismā‛īl al Cairo una fase di più marcata
influenza e penetrazione della laicità nel mondo islamico30. Semplificando la sua complessa e articolata argomentazione, si arriva al
primo dopoguerra, cesura epocale non solo per le società europee,
ma anche per quelle islamiche che, con la fine del califfato ottomano
e il disegno di nuove realtà nazionali indipendenti o sotto mandato
della Società delle Nazioni, affrontarono una nuova prospettiva. In
questo contesto si colloca per Bišrī una nuova offensiva del fronte
laico occidentale che egli, per il caso egiziano, esemplifica in tre
esperienze che incisero sulla formazione delle nuove generazioni
e dell’opinione pubblica: la prima è costituita dall’istituzione delle
nuove scuole moderne create sotto l’influenza dei consiglieri europei; la seconda è rappresentata dalle parallele scuole straniere che
nascevano ad opera delle missioni cristiane europee e americane; la
terza fu la creazione di una serie di giornali e riviste, sorte in am29
30
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bienti diversi, ma che condividevano un apprezzamento per la cultura e i modelli occidentali. Decisiva per la diffusione del pensiero
laico fu l’influenza esercitata da alcuni intellettuali emigrati in Egitto
dallo Šām, la regione siro-libanese, attratti dalla relativa tolleranza
concessa dai vicerè d’Egitto e grati alla Gran Bretagna di aver loro
aperto le porte della nuova terra di adozione31.
I movimenti islamici egiziani degli anni Venti del Novecento,
come si è visto, costituirono una prima reazione a questi attacchi
alla tradizione. Il confronto tra la visione laica della società e quella
islamica è tutt’ora aperto e si gioca a vari livelli nelle società islamiche contemporanee. Un aspetto non secondario e che emerge dalla
lettura dell’opera di Bišrī è rappresentato dal fatto che spesso tale
conflitto attraversa la coscienza stessa del musulmano contemporaneo. Guardando alla storia passata e al suo presente, il musulmano
si trova diviso in se stesso. Se egli considera, infatti, l’appello al
ritorno dell’islam come punto di riferimento per il comportamento individuale, senza entrare nell’ambito dei vari aspetti del vivere
sociale, egli è convinto del valore irrinunciabile della fede. Questo
è dimostrato dalla difficoltà e dalla lentezza con cui si fa strada uno
stile di vita secolarizzato nelle società islamiche, sebbene esse sentano una forte attrazione verso un modello di vita e di comportamento
individuale che si allontana dalla tradizione, specie le giovani generazioni. Ma è un fatto che l’aperta dichiarazione di ateismo, anche
da parte del non praticante, resta un fenomeno marginale. Lo stesso
musulmano trova in se stesso una contraddizione quando considera
in modo pragmatico “le attività concrete con cui lo attrae il movimento della società che si conforma ai modelli della visione laica
oggettiva”32. La contraddizione emerge, quindi, nella coscienza del
musulmano che si dichiara credente, ma nello stesso tempo, trovandosi innanzi ai modelli di comportamento collettivi e alle dinamiche
della società contemporanea improntati alla laicità, sente verso di
essi un’attrazione che non sa conciliare con la sua professione di
31
32

Ivi p. 19.
Bišrī, op. cit., p. 42.
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islamicità. Bišrī, da fine intellettuale qual è, problematicizza e storicizza il legame tra islam e laicità, cogliendone i nessi profondi a
livello della coscienza individuale.
Fermo sostenitore e diffusore di un approccio puramente islamico
nella visione della storia e dei rapporti individuali e collettivi, sheykh
Yūsuf al-Qaradāwī, con rigore filologico si è applicato allo studio
della laicità, cogliendo in essa un elemento di sfida per la comunità
musulmana. La sua analisi si colloca sullo sfondo dell’esempio offerto dalla Turchia e dalla Tunisia nella costruzione di un modello di
stato fondato su basi non religiose33. Prima di affrontare il nucleo del
discorso, Qaradāwī offre una definizione della laicità, che come è nel
suo stile, parte dal dato filologico. Prima di parlare di laicità e di esprimere un giudizio pro o contro di essa, egli ritiene di dover delimitare
il concetto con precisione. È utile soffermarsi su queste prime pagine
del suo saggio, anche per comprendere la radice dell’autorevolezza
e della popolarità di cui egli gode presso l’opinione pubblica musulmana. Anzitutto la filologia: il termine ‛ilmāniyyah, va vocalizzato
con la “i” iniziale e non con la “a”, eventualità resa possibile dalla
struttura della lingua araba, che ricondurrebbe la sua origine alla parola ‛ālam, mondo. Ancora meno probabile la versione ‛ālmaniyyah.
A giudizio dello sheykh essa rappresenta la traduzione impropria e
scorretta di un termine non arabo presente nella lingua inglese nella
forma “secularism” e nella lingua francese “secularit” (sic) ovvero
“laique”34. Egli precisa che la parola araba, pur simile al termine ‛ilm,
scienza, non ha con esso né con i suoi derivati alcun legame. Egli
spiega il processo che ha portato alla costruzione di questa determinata forma nominale tenendo conto della grammatica araba35. Una
traduzione araba più corretta del concetto di laicità potrebbe essere
Yūsuf al-Qaradāwī, al-Tatarruf al-‛ilmānī fī muwāğahat al-islām (L’estremismo islamico contro l’islam), Dār al-šurūq, al-Qāhirah 2001, 197 p. Le citazioni
sono tratte dalla terza edizione pubblicata nel 2006. Egli aveva già dedicato al
tema della laicità un volume dal titolo al-islām wa-l-‛ilmāniyyah wağhan li-wağh
(Islam e laicità faccia a faccia), Mu’assasat al-Risālah, Bayrūti, 1997.
34
Ivi, p. 13.
35
Il lettore arabista troverà interessanti queste precisazioni alle pp. 13-17.
33
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individuata, a suo giudizio, nelle due opzioni al-dunyawiyyah, dal
termine “mondo”, ovvero al-lādīniyyah, “ateismo”, alludendo ad un
significato preciso: “senza legame con la religione, oppure la cui relazione con la religione è di contrarietà”36. L’errore che ha originato
questa traduzione impropria è da ascriversi, secondo Qaradāwī, ad
una incomprensione di cosa sia la religione e cosa la scienza. Anzi,
secondo l’intellettuale egiziano chi ha operato la traduzione lo ha fatto partendo da categorie occidentali secondo le quali all’opposto della
religione si trova la scienza e la razionalità. Quindi per rendere l’idea
di laicità il traduttore ha lavorato a partire proprio dal termine arabo
per “scienza”. Questa prima indicazione è già di per sé interessante
di un certo atteggiamento nei confronti della laicità e del suo universo semantico così come è recepito dalla cultura araba e musulmana.
D’altra parte, tale spiegazione rivela anche un aspetto interessante del
pensiero di Yūsuf al-Qaradāwī. Egli mostra una comprensione del
mondo occidentale e del rapporto tra ragione e fede molto determinata, in cui netta sarebbe la separazione e l’opposizione tra scienza e
ragione, da un lato, e religione, dall’altro.
Questa in breve la storia della parola nella sua traduzione araba.
Quanto all’idea che essa trasmette, sheykh Yūsuf conclude affermando che la laicità consiste nella “destituzione della religione dalla
vita dell’uomo, come individuo ovvero società, in quanto la religione non riveste autorità nel suo orientamento, nella sua formazione
culturale, nella sua educazione e nella sua legislazione. […] In altre
parole la laicità consiste nella deposizione di Dio l’eccelso dal potere
di governare le sue creature37, Egli non ha autorità su di esse, come
se esse fossero dèi a se stesse”38. L’uomo in una visione laica è dio a
se stesso e legge a se stesso. In questo senso egli nota una profonda
contraddizione tra questa idea di laicità e quanto stabilito dalla legge
islamica la cui funzione risiede proprio nel liberare l’uomo dalle sue
passioni umane perché segua il cammino indicato da Dio. Infine,
Ivi, p. 14.
Si preferisce usare il plurale, intendendo con esso gli uomini, più che la creazione in senso generale, come si evince dal contesto che segue.
38
Ivi, pp. 15-16.
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egli presenta alcune osservazioni sulla suddivisione in due categorie
di laicità a partire dall’atteggiamento verso la religione: una laicità
neutra e una laicità intransigente39. La prima corrente è rappresentata dal liberalismo sulle cui basi sono sorti i moderni stati europei
e gli Stati Uniti d’America e che ammettono tra i diritti dell’uomo
anche il diritto a praticare una religione. Ma, a suo giudizio, non
può esistere neutralità nella posizione di chi allontana Dio dalla vita
dell’uomo, fatto tutt’altro che neutrale. Nel secondo caso si colloca
l’esperienza del comunismo il quale non fa mistero della sua avversione alla religione. A suo giudizio i liberali non fanno che imitare
l’atteggiamento intransigente verso la religione assunto a viso aperto
dal sistema comunista40. Nella sua visione la laicità è un concetto del
tutto estraneo all’islam e non le può essere neutrale, come affermano
alcuni esponenti arabi della laicità. L’islam pretende abbracciare tutti gli aspetti della vita dell’uomo e non ammette che gli sia esclusa
una parte di esso. In questo senso, egli critica l’espressione evangelica che ammette una separazione tra Dio e Cesare. L’islam, afferma
Qaradāwī, ammette un Dio che è signore di tutta la vita dell’uomo,
non di una parte di essa41. I fautori della laicità vorrebbero un islam a
loro misura, che portasse avanti i valori laici che essi professano. Ma
questo tentativo si oppone, per l’intellettuale egiziano, all’essenza
stessa dell’islam e della legge religiosa.
Sulla stessa linea si colloca la critica della laicità occidentale proposta dal filosofo e intellettuale Muhammad ‛Imārah, nel suo “La
šarī‛ah islamica e la laicità occidentale”42. I due concetti sono messi
dall’autore in una relazione di netta opposizione. La šarī‛ah islamica è un modello divino per la cura e l’organizzazione della società
umana in tutte le sue articolazioni, individuale, economica, familiare, sociale, politica, etica. Essa, inoltre, regola ogni tipo di relazioni
all’interno dei sistemi politici: nazionali, regionali, internazionali,
Ivi, p. 16.
Ivi, p. 17
41
Ivi, p. 27.
42
Muhammad ‛Imārah, al-šarī‛ah al-islāmiyyah wa-l-‛ilmāniyyah al-gharbiyyah (šarī‛ah islamica e laicità occidentale), Dār al-šurūq, al-Qāhirah 2003.
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così fino alle cose dell’aldilà. Se la šarī‛ah islamica rappresenta tutto questo, avverte l’autore, allora essa è l’antitesi della laicità occidentale. Quest’ultima infatti è “la separazione del cielo dalla terra,
la liberazione del mondo, dell’uomo e della società umana dall’organizzazione divina e dalla sovranità celeste, con la pretesa che il
mondo basti a se stesso, e che l’uomo sia il signore dell’esistente e
che pianifichi la sua vita «con la ragione» e «l’esperienza», senza
bisogno della cura e dell’organizzazione sovrannaturale e che risiede
al di fuori del mondo in cui egli vive”43. L’esperienza del colonialismo moderno, preceduto dall’età delle Crociate, non si è limitata
a voler occupare la terra, ma ha colto nell’islam il nemico di quei
valori di cui l’Occidente si sentiva portatore44. L’introduzione della laicità occidentale, qualora si realizzasse nelle società islamiche,
porterebbe l’uomo musulmano, a giudizio di ‛Imārah, a perdere la
sua identità islamica, a scardinare le basi su cui si poggia la ummah,
dalla legislazione divina, alle legge positive occidentali. La laicità
occidentale, continua l’autore, accorda alla ragione umana il posto
che è proprio della legislazione divina. La posizione di questo noto
intellettuale si avvicina molto a quella espressa da sheykh Qaradāwī.
La differenza tra i due saggi si può osservare nel metodo con cui
gli autori argomentano e giustificano le loro posizioni. Il saggio di
‛Imārah rivela una certa conoscenza della storia e soprattutto del
pensiero occidentale. Esso è infatti ricco di numerose citazioni che
comprendono oltre ai classici del pensiero islamico anche filosofi e
pensatori europei: Locke, Hobbes, Leibniz, Rousseau.
Queste posizioni fortemente critiche della laicità occidentale condizionano e nutrono un atteggiamento di prudenza quando si tratta
di aprire un dialogo tra islam e le altre religioni. Il confronto tra le
religioni è un tema che attraversa la storia egiziana nel lungo periodo. La presenza di una cospicua e attiva comunità copta, assieme
ad una significativa presenza ebraica fino al 1948, ha segnato tante
discussioni e vicende nel paese del Nilo. Anche oggi tale tema conti43
44

Ivi, p. 7.
Ivi, p. 8.
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nua a suscitare interesse, soprattutto quando esso si allarga a definire
il ruolo che la religione o le religioni, possono e devono svolgere
all’interno della società.
Uno degli ambiti di discussione di queste tematiche è la Commissione per il dialogo tra le religioni, cui partecipano intellettuali cristiani e musulmani, non immediatamente dipendenti dalle rispettive
gerarchie. È significativo che Muhammad ‛Imārah abbia espresso
tutte le sue perplessità sul lavoro di tale Commissione. Egli è giunto
ad affermare in una recente intervista rilasciata ad un noto quotidiano egiziano che “i risultati del dialogo sono uguali a zero. Il dialogo
tra le religioni è un dialogo tra sordi. Il dialogo in una visione islamica non è semplicemente una virtù, ma rappresenta un dovere45 che
ha come condizione il riconoscimento reciproco tra le due parti. Noi
riconosciamo l’altro, ma l’altro non ci riconosce. […] Accogliamo
queste condizioni e dialogheremo con tutto il mondo, poiché il Corano è un libro dialogante”46.
Con questi esempi concludiamo questa rapida panoramica sul
pensiero egiziano contemporaneo relativo al tema della laicità e del
rapporto con l’Occidente, consapevoli di aver soltanto aperto una
finestra su un dibattito articolato e complesso e di aver forse privilegiato la prospettiva più marcatamente islamica. Molto resta ancora
da approfondire perché il dialogo non sia un dialogo tra sordi, come
ammonisce il professor ‛Imārah.
Leggere il Corano nel mondo moderno
L’interpretazione del Corano rientra tra le scienze tradizionalmente inserite nel curriculum degli studi religiosi. Con tale termine
si traduce l’arabo tafsīr, parola il cui uso tecnico in questo settore
appare ancora di incerta origine47. Esso consiste nel proporre spieTale espressione ricorre frequentemente anche nella pubblicistica dello šaykh
di al-Azhar, Mohammad Sayyid Tantāwī.
46
Intervista concessa al quotidiano egiziano al-Misrī al-yawm del 19-2-2007, p. 4.
47
Cfr. A. Rippin, “tafsīr”, in E.I.2, v. 5 (1998), pp. 90-95.
45
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gazioni del senso nonché commenti all’intero testo coranico con categorie linguistiche, grammaticali, contenutistiche, storiche, talvolta
simboliche e allegoriche.
Nell’età del risveglio islamico, cominciato come si è detto già alla
fine del Settecento con l’esperienza wahhabita, la scienza dell’interpretazione coranica si è arricchita di una nuova funzione, quella di
raccordo con le istanze di modernità provenienti dal confronto con
gli sviluppi del moderno pensiero europeo in campo politico, scientifico e tecnologico. In tal senso, si può richiamare quanto è stato
osservato per la letteratura, vale a dire che il rinnovamento ottocentesco non ha coinvolto soltanto le forme espressive, ma ha attribuito
all’intellettuale e alla sua opera una funzione di cambiamento sociale
e politico. Anche la scienza del commento coranico si è confrontata
tra Otto e Novecento con le sollecitazioni del mondo moderno, intraprendendo tentativi di approccio al testo che si caratterizzano per
l’introduzione di alcuni elementi di novità in una disciplina accusata
di continuare a ripetere e a imitare (taqlīd) quanto già detto dagli
antichi commentatori.
Un’ulteriore preoccupazione spinse i moderni commentatori a
considerare la scarsa preparazione religiosa dei musulmani contemporanei, constatazione che indusse alcuni di essi a riformulare in
maniera più accessibile il commento al Corano. In sintesi, ritroviamo qui la stessa preoccupazione che animò gli ispiratori del movimento di riforma (islāh) dell’islam, i quali partivano proprio dalla
constatazione della lontananza dai precetti religiosi delle popolazioni musulmane per individuare la causa della decadenza del mondo
musulmano. L’istruzione religiosa attraverso una corretta e moderna
presentazione dei significati del Corano si inseriva quindi nello stesso programma riformista.
Anzi tutto occorre menzionare la scuola di interpretazione coranica
emanante dalla corrente salafita, i cui massimi esponenti sono stati
Muhammad ‛Abduh e Rašīd Ridā nel loro Tafsīr al-Manār, commentario coranico apparso sulla rivista omonima, peraltro incompiuto, interrotto alla sura 12, versetto 52. La peculiarità di tale sforzo consisté
nella preoccupazione di leggere il Corano alla luce delle sfide del tem121

po moderno, mostrando la compatibilità dell’islam con la modernità.
Sebbene spesso sia attribuito a tale corrente l’appellativo di modernista, essa rivela piuttosto una posizione conservatrice, laddove propugna un’idea di progresso che affonda le sue radici in un passato idealizzato, seppure adattato al presente. Andrew Rippin ha osservato che
la peculiarità dell’approccio salafita consisté nella scelta di utilizzare
di preferenza il diritto e la teologia nel commentare i versetti coranici,
piuttosto che i classici strumenti che ponevano al primo posto questioni linguistiche e grammaticali48. Tale scelta corrispose a un crescente
interesse verso un’applicazione pratica della scienza del commento,
legata alle questioni della vita contemporanea. Ridā sostenne che il
contesto in cui inserire la lettura della rivelazione doveva privilegiare la ricerca di un orientamento, una direzione che guidasse coloro
che credono. L’apporto di Ridā, sulla scia dei maestri del riformismo,
si inserì con originalità nelle finalità, ma anche nella metodologia di
approccio al testo coranico. Egli sostenne la possibilità di avvalersi,
in alcuni casi specifici, del principio di necessità. Tale era il caso in
ambito economico della questione dell’interesse, proibito dalla legge islamica. Ma la società musulmana si trovava allora, a suo giudizio, di fronte ad una minaccia ben maggiore di quella in cui viveva la
comunità di Muhammad nel momento in cui fu formulato il divieto.
Nell’età dell’imperialismo europeo vi era il concreto e reale pericolo
di una infiltrazione economica delle potenze straniere cristiane, che
già si era manifestata pesantemente nell’Oriente musulmano. Il principio di necessità, allora, poteva essere invocato per giustificare ciò
che era legalmente proibito, ma che poteva impedire ai musulmani di
cadere nelle mani del capitalismo europeo e consentire loro di avviare
uno sviluppo economico autonomo49.
Nella linea del movimento riformista si colloca anche il tafsīr
elaborato dal fondatore dei Fratelli Musulmani, Hasan al-Bannā e
interrotto a causa della sua morte prematura nel 1949. Egli pubblicò soltanto l’introduzione, il commento alla sura Aprente e ai primi
48
49

Rippin, op. cit., p. 94.
Cfr. Hourani, op. cit., p. 238.
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versetti della sura della Vacca50. Presentando ai lettori l’opera, egli
collocava il suo percorso di commento testuale nel solco della tradizione aperta dai grandi esponenti dell’islāh. Egli espresse parole di
profonda ammirazione verso l’opera esegetica di ‛Abduh e Ridā di
cui apprezzava la volontà di trarre dal Corano l’impulso necessario a
far risplendere l’antica gloria dell’islam nei tempi moderni.
L’ideologo della seconda generazione dei Fratelli Musulmani,
Sayyid Qutb, compose in carcere un commento coranico destinato a
esercitare una profonda influenza sui movimenti dell’islam politico
contemporaneo. Egli vi espose la sua visione del mondo centrata sul
messaggio coranico che lesse alla luce della realtà contemporanea e
delle sfide che la ummah si trovava innanzi. La sua esegesi risentì,
inoltre, della persecuzione che il movimento stava subendo ad opera
del regime degli Ufficiali Liberi. Il Corano doveva ridiventare, come
lo era stato per la prima generazione musulmana, la fonte da cui
trarre la legislazione, i principi ispiratori della giustizia sociale cui
le masse anelavano, l’orientamento per il comportamento umano in
ogni ambito relazionale. Una delle tematiche di maggiore interesse per gli sviluppi dell’islam politico contemporaneo fu l’insistenza
sulla necessità dell’azione accanto alla fede nel dogma, un tema già
accennato dalla predicazione della salafiyyah. L’azione rivoluzionaria scaturiva come un’istanza conseguente alla fede nell’unicità di
Dio e nella sua sovranità assoluta.
Su un piano diverso si colloca la ricerca intrapresa da altri commentatori del Novecento, che, pur situandosi su una linea più tradizionale, hanno offerto approcci metodologici innovativi, ancorché
parziali. Pioniera in tale direzione fu la studiosa egiziana ‛Āišah
‛Abd al-Rahmān che, vinta l’ostilità paterna, si dedicò agli studi religiosi. Con lo pseudonimo di Bint al-Šāti’ī, la studiosa pubblicò vari
saggi, tra cui un’analisi di alcune brevi sure rivelate nel primo periodo meccano, in cui ella si soffermava sul significato lessicale di alcuHasan al-Bannā, Muqaddimah fī al-tafsīr, ma‛a tafsīr al-fātihah wa-awā’il
surat al-baqarah (Introduzione al commento, con il commento della sura aprente
e dei primi versetti della sura della Vacca), Dār al-Qur’ān al-karīm, Bayrūt 1979
(Ia ed. 1948).
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ni termini e locuzioni stilistiche. La professoressa ‛Abd al-Rahmān,
moglie e allieva dell’illustre teologo egiziano Amīn al-Khūlī, ha formato generazioni di giovani studiosi dal Marocco all’Egitto, tra i
quali è ancora ricordata con grande rispetto.
Il Corano come testo letterario è stato l’oggetto di studio di un
altro commentatore contemporaneo egiziano, Muhammad Ahmad
Khalafallāh, il quale si concentrò sugli aspetti stilistici e letterari
della rivelazione coranica.
Un’altra tendenza contemporanea di approccio al testo si è posta
l’obiettivo di dimostrare la corrispondenza del Corano con le moderne acquisizioni scientifiche, dall’astronomia alla medicina, tentativo
analogo a quello posto in essere anche in alcune correnti esegetiche
della teologia cristiana. Tale approccio è stato, peraltro, sottoposto
ad un giudizio severo da parte di alcuni musulmani i quali hanno notato che le forzature imposte da tale metodo porterebbero ad insinuare il dubbio sull’autenticità e l’originalità del messaggio coranico,
ottenendo un risultato opposto a quello sperato.
Tra i vari metodi di analisi del testo sacro dell’islam, nel solco
dell’interpretazione tradizionale, si segnala la tendenza a estrapolare da esso i temi trattati, considerati a sé stanti, talvolta senza tener conto della cronologia delle rivelazioni. Tale approccio, definito
maudū‛ī “relativo all’argomento, tematico”, conobbe il suo più autorevole rappresentante nell’egiziano Mahmūd Šaltūt e finì per produrre monografie tematiche su argomenti distinti attestati nel Corano
che conobbero una certa popolarità nel pubblico musulmano.
Le tendenze contemporanee nell’approccio al testo coranico fin
qui osservate si collocano nel solco della scienza tradizionale del
tafsīr così come si è sviluppata nel corso della storia musulmana.
Esse non hanno messo in discussione la natura del testo, né la sua
storicità. Nella maggior parte dei casi si è trattato di un commento a
partire dal testo stesso che aiuta a comprenderne il senso, ponendo
l’accento su un filone particolare di studi che comprende linguistica,
stilistica, contenuto, scientificità, ecc.
Una nuova impostazione negli studi coranici è stata avviata
dalle riflessioni del filosofo di cultura arabo-francese Mohammed
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Arkoun,51 il quale ha proposto un metodo di lettura del testo coranico nella sua storicità, prescindendo dall’atteggiamento mentale
che considera tutto ciò che in esso non è contenuto come condannabile, o per usare una categoria arkouniana, non pensato e quindi
impensabile52. La struttura stessa del discorso coranico riflette, a suo
giudizio, gli assetti storici e sociali in cui esso è nato. I contenuti, la
costruzione narrativa del Corano sono strettamente legati alla condizione quotidiana dei destinatari del messaggio e alla loro azione
storica vittoriosa contro gli oppositori della predicazione monoteista
di Muhammad. I meccanismi del discorso coranico generano il senso e condizionano la comprensione del lettore. Per comprendere il
testo nel contesto storico di allora e di oggi è necessario utilizzare gli
strumenti forniti da almeno tre scienze umane: la linguistica, l’antropologia e la storia. Arkoun pone l’accento sulla storicità del “Discorso” coranico, concetto emarginato dal pensiero islamico. Il discorso
coranico è diventato attraverso una serie di passaggi storici, ancora
poco indagati dalle scienze coraniche, un corpus ufficiale generatore
di trascendenza53. L’analisi così strutturata può svolgere una funzione importante per la comunità musulmana contemporanea nella
formulazione di una nuova antropologia e di un nuovo umanesimo in
un rapporto dialettico tra Rivelazione, Verità e Storia54.
Il rapporto con la storicità del testo è al centro di un recente sviluppo della moderna esegesi coranica ad opera dello studioso egiziano
Nasr Hāmid Abū Zayd. Egli si pone l’obiettivo di stabilire un ponte
tra le scienze islamiche tradizionali e i metodi scientifici contemporanei. Il patrimonio dell’islam è racchiuso in una serie di testi, che manifestano il loro significato attraverso la stratificazione delle letture
che interpretano il passato con gli occhi del presente55. La maggiore
novità introdotta da Abū Zayd risiede nel metodo con cui affronta lo
Cfr. Mohammed Arkoun, Lectures du Coran, Maisonneuve et Larose, Paris
1982.
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Ibidem, pp. XIII-XIV.
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Ibidem, p. XVI.
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Ibidem, p. 19.
55
Cfr. Nasr Hamid Abū Zayd, Islam e storia, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 24.
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studio del Corano inteso come testo, ossia come prodotto di una certa
cultura in un dato periodo storico. Con tale premessa concettuale lo
studioso non vuole negare l’origine divina della parola contenuta nel
Corano. Ma la fede nella rivelazione non può negare l’esistenza della
realtà di un testo in cui tale Parola divina ha preso forma, incarnandosi in un codice linguistico dalle caratteristiche ben precise. Abū
Zayd si propone di studiare il Corano come testo materiale, rivolto
agli uomini attraverso la mediazione della lingua araba. Utilizzando
le competenze del linguista, egli tenta di comprendere la natura del
messaggio contenuto nel testo coranico attraverso l’analisi dei dati
linguistici in cui esso è espresso. Abū Zayd, partendo dal dato linguistico, giunge a conclusioni ben più ampie, che arrivano a toccare
la natura stessa del Corano, problema su cui la teologia islamica ha
lungamente dibattuto. La tradizione islamica sunnita ha assunto la teoria che considera il Corano increato e atemporale, quale parte degli
attributi di Dio. Già la scuola mu‛tazilita aveva messo in discussione
tale dogma, sostenendo al contrario la dottrina della creazione del
Corano, che considerava la parola di Dio un attributo dell’atto divino, non attributo dell’essenza divina, quindi eterno. Se la Parola di
Dio è un attributo dell’atto divino, ne deriva che essa è un fenomeno
storico, che si determina nel mondo creato. Il testo coranico è una
manifestazione della Parola di Dio nella storia e in quanto testo è suscettibile di essere sottoposto a uno studio che si avvale delle acquisizioni delle scienze del linguaggio. Restituire il testo alla storia, a suo
giudizio, lo libera e gli restituisce vitalità, aprendo nuove prospettive
di lettura in ogni stagione della storia. I testi religiosi possono essere studiati come testi linguistici. La loro origine divina non implica
necessariamente che si debba applicare loro una disciplina di studio
particolare. Applicando il metodo linguistico allo studio del testo coranico appare la distinzione tra ciò che è legato a circostanze storiche
datate e ciò che invece riveste un carattere stabile e permanente. Da
tale approccio si possono ricavare tre livelli di significato. Il primo
consiste consiste nell’attribuire ad alcuni versetti coranici un valore
di testimonianza di una data situazione storica e culturale attestata dal
testo. Una seconda lettura si avvale della metafora per interpretare il
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senso ed è suscettibile di creare a ogni lettura significati nuovi e vitali.
Il terzo livello si raggiunge estendendo i significati ad altre situazioni
rispettando le finalità originarie. L’approccio innovativo di Abū Zayd
ha suscitato vivaci critiche nell’ambiente accademico e popolare egiziano a partire dalle quali lo studioso ha proposto una lettura del pensiero religioso musulmano contemporaneo.
Per concludere questa rapida panoramica su alcuni casi esemplificativi di tendenze contemporanee nell’approccio al testo sacro
dell’islam, è parso utile a chi scrive proporre qualche riflessione dello
storico tunisino Mohamed Talbi. Noto per le sue ricerche sull’islam
medievale, il professor Talbi ha maturato parallelamente un interesse
particolare per il discorso religioso e l’incontro tra le culture. “Chi
si è chinato sulle pieghe dolorose della storia dell’umanità, dilaniata
fin dalle sue origini da guerre e rivalità, non può che aspirare al sommo bene della pace e credere al dialogo tra gli uomini che ad essa
conduce”56. Egli ha presentato, in un breve e denso saggio, le sue
considerazioni sull’universalità del messaggio coranico, inteso come
guida per tutti gli uomini, offrendo una lettura per molti aspetti innovativa. Anzi tutto, Talbi ha suggerito la necessità di effettuare una
lettura contestualizzata e attualizzata del testo. “Il Corano è un libro
compiuto, definitivamente chiuso. […] Nulla vi si può aggiungere o
togliere. Ma il messaggio che ci consegna è infinitamente aperto alla
lettura e alla meditazione […Esso] è una rivelazione infinita, una rivelazione che non cessa di rivelarsi, nella misura in cui l’universo si
rivela a noi e il nostro contesto di vita prosegue e cambia. Tale lettura
attualizzata rifiuta l’integrismo”57. Tale approccio intende prendere
esplicitamente le distanze dalle letture passatiste, salafite o integraliste, pur condividendone il tratto essenziale che considera il Corano
come la guida, o con un termine proprio dello studioso tunisino, un
“vettore orientato”. La differenza tra i due approcci risiede nel senso
di marcia verso cui procede la lettura: non indietro, verso un passato
mitico, ma in avanti verso il futuro.
Colloquio con l’autrice, settembre 2003.
Cfr. Mohamed Talbi, Universalità del Corano, Jaca Book, Milano 2007 (Arles
2002), pp. 41-42.
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Capitolo 6
La storiografia nel mondo arabo:
l’esempio egiziano

Giungendo alla conclusione di queste pagine, è parso utile presentare alcune considerazioni metodologiche maturate nello sforzo
di indagare i fenomeni che hanno attraversato il mondo islamico mediterraneo e lo hanno plasmato nella sua forma attuale. Tale ricerca
si è basata sulla lettura degli studi e dei contributi elaborati dai protagonisti di tale passaggio, intellettuali, storici, filosofi, uomini di
religione e politici. Accanto a tale produzione, non poteva mancare
il riferimento alle fonti storiografiche che documentano e testimoniano l’attività della leadership araba nella gestione delle delicate
fasi di cambiamento del mondo islamico e della sua ristrutturazione
in risposta alle sfide poste dalla società contemporanea in via di trasformazione.
In questo processo di modernizzazione e adattamento, l’Egitto ha rappresentato nell’età moderna un avamposto di importanti
trasformazioni politiche, sociali, culturali, ideologiche, che hanno
in seguito investito gli altri paesi dell’area mediterranea. Inoltre,
esso ha attraversato nel Novecento rivolgimenti politici decisivi
per tutta l’area mediorientale. Si pensi solo al passaggio dall’amministrazione inglese all’indipendenza negli anni Venti, quindi il
periodo monarchico fino alla Rivoluzione degli Ufficiali liberi nel
1952 e poi l’avvento al potere di Nasser con l’avventura del nasserismo e del panarabismo, la successione di Sadat e l’era di Mubarak, con tutti i possibili scenari futuri. Tutte queste esperienze
rendono l’Egitto un paese che ha periodicamente dovuto proporre
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e rivedere i giudizi non solo sulla propria storia, ma anche su quella
dei paesi vicini.
In questo contesto, è fondamentale il rapporto con lo stato di
Israele, dai conflitti fino alle trattative e all’accordo di pace di
Camp David, che hanno posto l’Egitto in una posizione del tutto particolare all’interno del mondo arabo. Gli accordi con Israele
conclusi da Sadat hanno attribuito al paese un ruolo chiave nella
mediazione tra lo stato ebraico e gli altri paesi arabi. A questo proposito va sottolineato un aspetto del rapporto tra la cultura egiziana
e l’antisemitismo. Quando apparve in Europa il falso de I protocolli dei savi di Sion, i riformisti egiziani condannarono l’operazione,
esprimendo solidarietà con il popolo ebraico, sostenendo che esso
era vittima di una persecuzione che avrebbe parimenti potuto colpire anche il popolo arabo. Allo stesso modo essi, durante il caso
Dreyfus, espressero solidarietà all’ufficiale accusato ingiustamente
e a scopo discriminatorio.
Ma a partire dalla seconda metà del Novecento, dopo la creazione dello stato di Israele e le guerre con i paesi arabi, è maturata una
profonda rottura con i vicini ebrei, che in Egitto erano di casa da secoli. Mi ha sempre colpito, visitando l’Egitto, trovare nelle librerie o
anche tra i venditori di strada, copie dei falsi protocolli, come anche
edizioni tradotte in arabo del Mein Kampf.
Stato della storia, storia di stato
Nel paese è tollerata una sub cultura che si nutre di pregiudizi e
di una interpretazione distorta della realtà per alimentare il risentimento contro il vicino ebreo. Non vorrei soffermarmi su tale sub
cultura che ogni anno produce titoli improbabili che ambiscono a
svelare il complotto sionista contro il mondo arabo, o altre ricostruzioni faziose. Si cercherà qui, piuttosto, di esaminare gli elementi
che condizionano il lavoro intellettuale e la ricerca storica in Egitto,
relazione stretta tra il controllo dello stato sulla società, e i condizionamenti esercitati dalle varie istanze religiose ufficiali e non. Queste
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osservazioni si orientano verso lo stato della storia e la storia di Stato
in Egitto1.
In Egitto, fin dall’Ottocento, lo Stato ha aspirato a creare una
storiografia ufficiale. Nel periodo khediviale, poi monarchico, fino
all’attuale età repubblicana, le istituzioni hanno messo in pratica una
serie di strategie dirette e indirette volte al controllo della ricerca
storica. Un esempio di strategia diretta può essere individuato nella
pratica di creare commissioni storiche o istituzioni di ricerca, finalizzate allo studio di un determinato argomento, composte da personalità che potevano garantire che gli esiti delle ricerche sarebbero stati
graditi alle istituzioni statali. Per via indiretta, lo Stato, attraverso un
controllo censorio sulla storiografia e una restrizione dell’accesso ai
documenti ufficiali, ha posto seri limiti agli strumenti e al reperimento delle fonti per la ricerca storica.
In via preliminare, è opportuno segnalare alcune difficoltà incontrate nell’affrontare un’indagine di questo tipo. Vorrei accennare alla
constatazione della realtà oggettiva di un grande paese mediterraneo,
collocato geograficamente e strategicamente al crocevia di interessi
geopolitici più ampi. Già Nasser aveva ben espresso la vocazione di
paese ponte, individuando i tre cerchi di riferimento in cui doveva
esplicarsi l’influenza egiziana, l’arabo, l’islamico e l’africano. Il paese per la sua posizione geografica e culturale si pone al crocevia tra
il Mediterraneo e l’Europa, e poi con l’Africa, verso sud e con l’Asia
verso est. Oggi l’Egitto è uno degli alleati più fidati della politica
americana in Medio Oriente.
In questa complessa rete di rapporti internazionali, il paese del
Nilo deve affrontare, all’interno, una forte tensione sociale dovuta alla estrema povertà di gran parte della sua popolazione, contro
una casta estremamente piccola di facoltosi emuli dello stile di vita
occidentale. Tali tensioni finiscono per alimentare, da un lato, un
senso di rassegnato fatalismo, dall’altro, un desiderio di riscatto che
è spesso incanalato attraverso il linguaggio semplice delle organizzazioni religiose che, richiamandosi alla salvaguardia dei principi
1

Alcune delle seguenti osservazioni sono state presentate al convegno.
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islamici, propongono l’islam come soluzione: “al-islām huwa alhall”. Strette tra queste tensioni, che periodicamente fanno temere
esplosioni di rabbia e malcontento, le istituzioni statali si trovano
a esercitare un forte controllo sulla società, appoggiandosi talvolta
sull’establishment religioso ufficiale, per legittimare la propria autorità. La libertà di espressione nella stampa, come nella vita associativa o nella ricerca scientifica, è tra le prime vittime di una tale
situazione. In questo senso, ci è parso di capire alla luce di questa
prima indagine, che i pur presenti condizionamenti istituzionali sulla ricerca storica costituiscano un fenomeno parziale che si inserisce tra le difficoltà più ampie che affronta il libero dispiegarsi della
vita intellettuale, sociale e civile del paese. Non va nascosto, però,
che tali condizionamenti spesso arrivano a coinvolgere momenti
decisivi della storia del paese, come quando si vorrebbe indirizzare
la ricerca storica ad esprimere un determinato giudizio su eventi o
personalità di primo piano.
Un esempio in tal senso, è dato dalle recenti commemorazioni
per il novantesimo anniversario della nascita di Nasser. Nel gennaio
2008 un decreto presidenziale ha stabilito che la residenza dell’ex
presidente fosse trasformata in museo. Pochi giorni più tardi, l’Alto Consiglio per la Cultura ha ospitato un convegno di studio sulla
figura del leader egiziano promosso dalla Società Egiziana di Studi
Storici (ESHS), cui hanno partecipato una quarantina di studiosi. Le
timide manifestazioni con cui le istituzioni governative hanno festeggiato la ricorrenza ha stupito più di un osservatore, per il fatto
che negli ultimi cinquant’anni l’Egitto non avesse tributato simili
onori al primo leader nativo del paese dopo secoli di dominazione
straniera. Con le successive presidenze di Sadat e Mubarak, furono
abbandonate le istanze rivoluzionarie del nasserismo per procedere ad una stabilizzazione dei rapporti con Israele, parallela ad un
affiancamento alla politica americana. Anche la politica economica
egiziana ha gradualmente cambiato direzione per aprirsi ad una certa
libertà di mercato, con una serie di privatizzazioni nel settore delle
industrie e dei beni statali. Ogni riferimento al socialismo è stato
abolito nella costituzione. Il professor Rauf ‛Abbās, attuale presi132

dente della ESHS ha affermato in una recente intervista che è proprio dalla comunità degli storici che è partita l’iniziativa di dedicare
un convengo di studio sui vari aspetti dell’era nasseriana, mentre le
istituzioni governative hanno preso solo limitate iniziative per celebrare il leader egiziano, a quasi quarant’anni dalla sua morte, e solo
nel momento in cui non vi è più da temere che la sua figura eserciti
una grande attrattiva sulla popolazione2.
L’Egitto è un esempio di società in cui l’intreccio tra politica e
religione copre innumerevoli aspetti della vita, non solo quelli legati
alla morale o alle relazioni interpersonali nel quotidiano. Il ruolo della religione abbraccia anche la vita intellettuale e scientifica. Occorre
innanzi tutto segnalare questa peculiarità del mondo arabo islamico,
che in un certo senso condiziona e, talvolta, limita il percorso della
ricerca storica. Trattando della storiografia, in questo contesto emerge l’influenza e il ruolo che le istituzioni religiose islamiche esercitano nel controllare e orientare il dibattito intellettuale nel paese. Ci
è sembrato quindi opportuno prendere in considerazione non solo
l’atteggiamento delle istituzioni politiche ufficiali, ma anche di quelle religiose islamiche, perché entrambe, in modo diverso e talvolta
complementare, concorrono a controllare lo svolgersi del dibattito
intellettuale su questioni di grande interesse civile, come la libertà di
espressione, la libertà di pensiero e di ricerca, la libertà nell’attività
politica o associativa, e così via.
Obiettivo di queste osservazioni è quello di delineare nella storia
dell’Egitto contemporaneo la possibile presenza di regolamentazioni
o limitazioni alla ricerca storica, alla libertà di pensiero o accademica. Da un iniziale panoramica sulle fonti disponibili è emersa la
presenza di una discreta mole di pubblicistica che pone in risalto le
difficoltà della società egiziana nell’esprimere con libertà e serenità
il proprio pensiero specialmente in alcuni settori cruciali: quali le
questioni che attengono alla sfera religiosa e a quella politica. In
particolare, è sembrato di poter rintracciare due ordini di fattori che
determinano una difficoltà generale alla libertà di espressione. Da un
2

Cfr. Amira Howeidy, “Nasser at 90”, in Al Ahram Weekly, 17-23 January 2008, p.1.
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lato, si notano gli effetti della presenza di un articolato establishment
religioso, legato anche alle istituzioni politiche ufficiali, il quale
esercita una sorta di funzione di indirizzo sulla vita intellettuale del
paese. Tale funzione di controllo arriva, in alcuni casi, a esercitare
forme di vera e propria censura.
D’altra parte, le istituzioni ufficiali esercitano in diverse forme e
articolazioni un’opera di controllo più o meno visibile e percepibile
all’interno della diverse espressioni della società civile egiziana: associazioni, sindacati, partiti, singoli intellettuali o ricercatori.
L’accesso alle fonti archivistiche e lo stato degli archivi
Per individuare le fonti utili allo studio della storia mediorientale, occorre tenere a mente come presupposto l’inscindibile intreccio tra religione, politica e cultura che ne caratterizzano le vicende
fin dall’avvento dell’islam. Una delle sedi privilegiate del lavoro di
ricerca storica sono gli archivi nazionali. È parso utile presentare
alcune osservazioni generali sulla situazione degli archivi nel mondo arabo-islamico e sulla egiziana Dār al-Wathā’iq al-qawmīyyah
(istituto dei documenti nazionali), in particolare.
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse nel mondo arabo per la
ricerca su materiali archivistici e sulla loro catalogazione. In questa
regione sono state prese iniziative volte a favorire una migliore conservazione e archiviazione del materiale, nonché per agevolarne la
fruizione da parte del pubblico degli studiosi. In particolare, merita
di essere segnalata la creazione di un organismo interarabo di raccordo tra le varie istituzioni nazionali deputate alla conservazione
dei materiali d’archivio, il Consiglio Internazionale per gli Archivi,
che svolge riunioni periodiche e cura pubblicazioni e atti di convegni
per condividere le esperienze maturate nei vari contesti nazionali
e giungere ad una effettiva collaborazione delle diverse istituzioni.
Nonostante l’ampio arco cronologico dei documenti conservati, in
particolare negli archivi egiziani, la storiografia locale lamenta una
carenza nello studio accademico su tale tipologia di fonti. Il profes134

sor Muhammad Fathī ‛Abd al-Hādī in un articolo del 2004 lamenta
il tardivo interesse degli studiosi egiziani per il lavoro d’archivio,
cominciato soltanto alla metà del Novecento con l’apertura di un
istituto per le biblioteche e gli archivi presso l’Università del Cairo,
proprio all’inizio degli anni Cinquanta3. Inoltre, lo studioso sottolinea il ritardo con cui la conservazione e la ricerca d’archivio si
sia avvalsa nel suo paese delle nuove tecnologie per la conservazione delle informazioni e la loro gestione. Il nostro autore ha censito, tra il 1998 e il 2000, 248 riferimenti bibliografici a saggi sugli
archivi, cifra che supera abbondantemente le 163 segnalazioni del
cinquantennio 1925-19754. Analizzando i paesi di provenienza di
tale materiale saggistico, si evidenzia che l’Egitto è il maggiore produttore di pubblicistica sugli archivi, seguito da Algeria, Siria, Tunisia e Arabia Saudita. All’ultimo posto come segnalazioni di opere
riguardanti i documenti di archivio si colloca la Libia con una sola
segnalazione. È interessante segnalare che nell’indagine l’autore ha
registrato anche la presenza di tre studi effettuati in Gran Bretagna e
di uno in Francia. Guardando nello specifico il dato egiziano, emerge
che la maggior parte delle segnalazioni riguarda tesi e libri, mentre quella algerina concerne per lo più Atti di convegni. Tuttavia,
un dato non incoraggiante evidenzia che la maggior parte di questa
produzione bibliografica si concentra sulle poche riviste specializzate sugli archivi e non raggiunge un livello di diffusione scientifica
soddisfacente. Gli ultimi anni hanno registrato, peraltro, una crescita
di tali riviste specializzate. Si segnala in tal senso la creazione nel
1998 a Tunisi del periodico dal titolo Rivista araba degli archivi
e dei documenti, l’anno seguente ad Algeri vede la luce la rivista
‛Arabīkā, organo della sezione araba del Consiglio Internazionale
per gli Archivi, mentre al Cairo gli archivi nazionali hanno dato il via
nel 2003 alla pubblicazione della rivista specializzata Al-Rūznāmah.
Concludendo la sua rassegna, l’autore auspica una crescita dell’inteCf. Muhammad Fathi ‘Abd al-Hādī, “Al-intāj al-fikrī al-‘arabī fī al-aršīf wa-lwathā’iq fī al-fatrah 1998-2000” (La produzione del pensiero arabo sugli archivi
e i documenti nel periodo 1998-2000), in Al-Rūznāmah 2 (2004), p. 289.
4
Ibidem, pp. 292-293,
3
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resse per gli studi archivistici, considerati come uno degli strumenti
principali della ricerca scientifica5.
Il caso degli archivi egiziani merita una trattazione particolare.
Tale istituzione nacque con la rivoluzione. Due anni dopo la caduta
della monarchia, il governo repubblicano degli Ufficiali Liberi decise di dare vita ad una istituzione nazionale per la conservazione
dei documenti ufficiali egiziani. Nel 1954 la legge 356 istituì la Dār
al-Wathā’iq al-qawmīyyah al-tārīkhīyyah (Istituto dei documenti nazionali storici), con lo scopo di raccogliere e conservare i documenti della storia egiziana. A quest’epoca risale l’acquisizione da parte
degli archivi nazionali dei fondi statali fino ad allora conservati nel
Palazzo di ‘Ābidīn, la residenza reale dei sovrani d’Egitto. Il fondo ‘Ābidīn è tuttora conservato nella nuova sede dell’archivio ed è
consultabile. Esso raccoglie la documentazione raccolta nel periodo
monarchico che riguardava le attività della casa regnante. Questo
fondo parte dall’anno 1906 ed è attualmente diviso in vari faldoni
che raggruppano i vari ministeri. Per il periodo antecedente si può
consultare il fondo detto al-Dār, la Casa, che raccoglie la documentazione dei khedivé dal tempo di Muhammad ‘Alī. Sfogliando le
schedine cartacee per lo più manoscritte in lingua turca osmanli che
compongono tale immenso indice, ci si imbatte per i decenni ’60-’70
dell’Ottocento in una schedatura molto accurata, dattiloscritta in lingua francese, probabilmente dovuta alla particolare indole del khedivé Isma’īl, molto vicino alla cultura e allo stile di vita europeo.
Completa la collezione sugli anni del vicereame un fondo specifico dedicato alla rivoluzione di Ahmad ‘Urābī. La sistemazione di
quest’ultimo materiale, indicizzato in nove volumi dattiloscritti e

Dalla mia limitata esperienza personale nell’approccio agli archivi nel mondo arabo mi permetto di aggiungere che probabilmente tale ricchissimo materiale
sarebbe senz’altro più valorizzato e studiato qualora esso si rendesse più fruibile
e accessibile al pubblico degli studiosi, adeguando la classificazione e l’indicizzazione dei documenti alle moderne tecnologie, ed eliminando quelle trafile burocratiche per l’accesso ai fondi che penalizzano maggiormente, tra l’altro, gli
studiosi stranieri.
5
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rilegati, è stata effettuata nel 1922 da una commissione ad hoc nominata dal primo sovrano dell’Egitto indipendente, Fu’ād.
Tra le collezioni è presente il fondo della presidenza del consiglio, Majlis al-wuzarā’, che raccoglie i documenti prodotti dai vari
ministeri egiziani e dalla presidenza.
Una trattazione a parte merita il vasto fondo autonomo del Ministero degli Esteri egiziano. Esso è particolare per una serie di motivi
diversi. Anzi tutto le condizioni di ammissione alla sua consultazione
sono più articolate e complesse rispetto agli altri fondi. Per accedere
a tali documenti il ricercatore, sia egiziano sia straniero, deve preliminarmente chiedere un nulla osta da parte della Direzione generale
per le informazioni del Ministero degli Esteri, per la quale l’iter è
piuttosto lungo e complicato, in particolare per i ricercatori stranieri.
Anche soltanto un esame degli indici cartacei di tale materiale dimostra l’estrema ricchezza e l’interesse di tali materiali. Come abbiamo
segnalato per gli archivi della casa khediviale, anche tale documentazione si avvale di un indice redatto a mano in lingua araba che registra le informazioni essenziali di ogni documento conservato: oltre
alla collocazione, è annotato l’argomento con una breve sintesi del
documento stesso, la data e le lingue in cui esso è redatto. Quest’ultima segnalazione è di particolare interesse. Infatti, per i documenti
antecedenti alla rivoluzione del 1952, un discreto numero di materiali è conservato oltre che in lingua araba, anche in traduzione francese
o inglese, in qualche caso italiana, se riguarda affari della comunità
cattolica o italiana. La sintesi dell’argomento permette di orientarsi
fin dall’indice circa la tematica trattata dal documento e tale segnalazione diventa ancora più importante dal momento che i faldoni di
cui si compone il fondo non sempre raggruppano documenti omogenei quanto al contenuto. Una tale precisione nella catalogazione
del documento, infatti, poco corrisponde alla casualità con cui in
molti casi i documenti sono stati raccolti nello stesso falcone. Gli
indici sono divisi in due parti: il vecchio e il nuovo archivio segreto,
divisione corrispondente grosso modo a una scansione cronologica,
anche se non sempre è rispettata. Ad esempio, nel primo volume
dell’archivio segreto vecchio del Ministero degli Esteri, si parte dal
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1886 e gli ultimi documenti sono datati al 1932, anche se all’interno
del falcone si trova materiale del 1935. Nel primo volume di indici
dell’archivio segreto nuovo del Ministero degli Esteri, i primi documenti sono datati 1943, ma scorrendo le pagine si torna indietro fino
agli anni Venti e Trenta. Gli ultimi documenti consultabili sono datati agli anni Sessanta del Novecento. Alcune questioni documentate
sono di grande interesse: vi è tutta la documentazione circa le guerre
mondiali, poi la deposizione del re e la politica di Nasser con la nazionalizzazione del canale di Suez e la conseguente guerra. Vi sono
documenti che sembrano interessanti circa la rivoluzione algerina,
in particolare tra la documentazione degli anni ’57-58 è conservata
una lettera del leader algerino Ferhat ‘Abbās al papa. Sono registrati
anche i colloqui tra Egitto e Vaticano che portarono all’istituzione
delle relazioni diplomatiche tra i due paesi di cui nel 2008 si è festeggiato il cinquantenario. Ho voluto soltanto accennare ad alcune
possibili piste di indagine che denotano la ricchezza documentaria
di tale materiale. Una notazione marginale riguarda lo stato degli indici. Si tratta di enormi volumi larghi circa sessanta centimetri e alti
trenta, redatti a mano in lingua araba e presentati in fotocopie quasi
illeggibili che mettono a dura prova anche l’arabista più esperto e
l’occhio più sano e allenato.
Gli archivi egiziani sono molto ricchi di documenti riguardanti la
storia locale. Sono presenti, infatti, le raccolte dei documenti delle
varie municipalità e province. Nei nostri soggiorni di ricerca ci è
parso di capire che molte indagini o ricerche volte alla realizzazione
di tesi di dottorato e di magistero da parte di studenti e ricercatori
egiziani si concentrano proprio su questo tipo di materiale.
Un fondo di particolare interesse per le connessioni tra potere
politico e autorità religiosa è quello autonomo relativo alla grande
istituzione religiosa e culturale di al-Azhar. Essa, com’è noto, rappresenta ancora oggi una delle più prestigiose università del mondo islamico, non solo di quello arabo. Essa, inoltre, ha costituito un
punto di riferimento spirituale, teologico e giuridico per generazioni
di musulmani nel mondo fino all’età contemporanea. Il suo Consiglio per le ricerche svolge una funzione importante per orientare
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l’opinione pubblica musulmana, mentre il grande imam, lo sheykh
di al-Azhar, di nomina governativa, equiparato al rango di ministro,
gode di una autorità spirituale e di un prestigio quasi impareggiabile
nel mondo sunnita, privo di gerarchie religiose. Di tale istituzione
l’archivio nazionale conserva oltre alla normale documentazione in
entrata e in uscita, i resoconti delle riunioni e delle decisioni del
consiglio direttivo, informazioni circa gli studenti che provenivano da ogni parte del mondo musulmano. Un’indagine approfondita
consentirebbe di rintracciare notazioni anche sui beni in dotazione
all’università e alle altre istituzioni che da essa dipendevano, collegandosi molto probabilmente alla gestione dei beni waqf, anch’essi
in parte gestiti o i cui frutti servivano alle molteplici attività che
facevano riferimento ad al-Azhar.
Se al-Azhar rappresentava una forma di religiosità ufficiale, potremmo dire, legata al potere politico, o comunque in rapporto con
esso, in Egitto, come in altre aree del mondo musulmano era viva
la presenza di un tipo di religiosità più popolare, a tratti lontana da
alcuni elementi del culto ortodosso, guardata talvolta con sospetto
dai più rigoristi. Si tratta dell’esperienza mistica legata all’islam delle confraternite. Un fondo autonomo dell’archivio egiziano conserva documenti importanti circa alcune tra le più diffuse e influenti
confraternite presenti in Egitto tra Otto e Novecento. Si tratta del
fondo denominato “Turuq al-sūfiyyah” (confraternite mistiche). In
particolare, esso raccoglie una certa quantità di documenti sul mistico Sayyid al-Bakrī. Anche tali istituzioni concorrono a definire la
gestione dei beni della manomorta, essendo spesso oggetto di donazioni finalizzate all’istituzione spirituale o esse stesse beneficiarie di
dotazioni costituite in waqf.
Quanto alle fonti d’archivio utili a rintracciare una storia della
gestione dei beni della manomorta, il waqf egiziano, occorre precisare che la ricerca va indirizzata in più direzioni. In tutti i fondi
finora citati sono rintracciabili documenti relativi al waqf, sia nel
periodo khediviale, che monarchico. Nei fondi della presidenza del
consiglio il volume 22 è intitolato specificatamente a tale argomento
“awqāf”. In esso abbiamo contato sei faldoni contenenti documenti
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relativi agli anni tra il 1879 e il 1923. Ma anche nel fondo al-Dār si
possono rinvenire documenti su tale istituzione. Inoltre, l’analisi dei
fondi conservati ha permesso di rintracciare un fondo autonomo dedicato alle questioni dei beni della manomorta, individuato proprio
con il titolo Dīwān al-awqāf, in cui sono raccolti 183 documenti per
il periodo che va dal 1260 al 1371, anno dell’egira, corrispondente al
1844-1951 dell’era cristiana.
Anche se per grandi linee, risulta chiaro come tutta questa ricca
documentazione, solo in parte sfruttata dagli studiosi, possa contribuire notevolmente ad arricchire le nostre conoscenze sulle società
musulmane, nel delicato momento in cui esse venivano in contatto
con l’Europa, talvolta subendone il fascino, talaltra la conquista e il
dominio. Tale materiale, sebbene di più difficile accesso e lettura,
contribuisce a completare alcuni tasselli importanti per la ricostruzione della storia egiziana. In questa ricerca lo studioso può, peraltro,
avvalersi della ben più accessibile documentazione europea, nel caso
egiziano in particolare di quella inglese conservata presso il Public
Record Office. Ma accanto a queste tradizionali riserve di materiale
documentario, può essere utile anche la consultazione degli archivi
di quelle società missionarie europee che accompagnarono l’occupazione straniera, condividendone o meno lo spirito coloniale.
Le condizioni di accesso alla documentazione di archivio sono
state spesso considerate tra le cause che maggiormente hanno ostacolato il lavoro di ricerca storica, talvolta ben più della stessa censura. Nel Novecento, tale politica di controllo sull’accesso agli archivi
ha trovato una esemplificazione nella decisione di Sadat, conformandosi alla prassi diffusa in moltissimi paesi, di vietare l’accesso
alla documentazione la cui datazione è inferiore ai 50 anni. Alcuni
hanno sottolineato come tale decisione derivi dalla personalità stessa
del leader egiziano, che considerava tra le sue priorità quella di controllare l’immagine offerta dagli storici sulla sua biografia e sulla sua
storia nella Rivoluzione degli Ufficiali Liberi. Forse è più interessante il fatto che egli intraprese la via della creazione di comitati storici
ad hoc, con il compito di studiare e proporre una versione accettata
dalla leadesrship politica su alcuni eventi di cruciale interesse per
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la storia del Paese. Un esempio classico in tal senso è la costituzione nel 1975 del comitato scientifico sulla rivoluzione del 23 luglio
1952. La scelta dei membri di tale commissione storica destò più
di una perplessità dal momento che su 19 personalità, soltanto due
erano storici contemporaneisti di professione, l’uno ormai in pensione, l’altro noto per i suoi studi di politica estera, dedicati ai paesi
del Golfo6. In grande maggioranza, la commissione era composta
da personalità poste ai vertici della gerarchia militare, coordinati
dall’allora vice presidente della repubblica, Hosni Mubarak. In una
intervista rilasciata al principale quotidiano egiziano, “al Ahrām”,
il 13 ottobre 1975, quest’ultimo dichiarò che l’intento dell’organismo da lui presieduto non era soltanto quello di registrare ciò che fu
compiuto negli anni della Rivoluzione, ma di legare il passato alla
missione presente e futura della leadership rivoluzionaria. Egli non
nascose che il principale scopo della Commissione fosse quello di
fornire una lettura politica ufficiale degli eventi rivoluzionari alla
luce degli interessi presenti e futuri del governo7. Nelle intenzioni,
la commissione avrebbe dovuto raccogliere tutti i documenti relativi
al periodo rivoluzionario, per poi giungere alla loro pubblicazione in
tre volumi che avrebbero dovuto coprire gli anni dal 1919 al 1972.
Essa avrebbe avuto accesso illimitato a ogni tipo di documentazione,
anche a quella coperta dal segreto di Stato. Tale novità fu accolta
con un certo entusiasmo dai contemporanei, ma si scontrò con la
reale natura di tale commissione, il cui fine era in realtà molto diverso dalle professate buone intenzioni. La pubblicazione del materiale
d’archivio non si fece, con l’eccezione di qualche documento. Oltre tutto, gli unici due storici presenti si dimisero alcuni anni dopo,
avendo constatato l’inutilità del lavoro. Lo stesso presidente, Mubarak, si dimise nell’agosto del 1978, mentre la Commissione stessa fu
sciolta con decreto presidenziale nel 1985 da Mubarak, ormai giunto
alla Presidenza della Repubblica. Tale storia può essere consideraRicostruisce la vicenda Anthony Gorman, Historians, State and Politics in
Twentieth Century Egypt. Contesting the Nation, Routledge Curzon, London and
New York 2003, pp. 67-70.
7
Cit. in Gorman, op. cit., p. 69.
6
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ta come un fallimento, in quanto non raggiunse lo scopo manifesto
di raccogliere e pubblicare i documenti della Rivoluzione del 1952.
In realtà, come ha affermato il presidente della Società Egiziana di
Studi Storici, prof. Rauf ‘Abbās, forse essa raggiunse il suo vero
obiettivo, quello, cioè, di monopolizzare la ricerca storica su tale
evento per evitare che altri si spingessero a studiarlo e a scriverne.
Conclude ‘Abbas: “Il vero motivo dell’istituzione della Commissione fu politico e non accademico” 8. La censura e la creazione di comitati scientifici ufficiali di ricerca furono i due strumenti di cui si
servì la leadership egiziana, nel periodo monarchico come in quello
repubblicano, per limitare la ricerca storica. Tale fenomeno ha fatto
sì che siano stati proprio studiosi non strutturati negli ambienti accademici a mostrare una maggiore indipendenza e libertà di ricerca,
pagata talvolta a prezzo di persecuzione9. Negli anni di Sadat, la
politica di apertura economica promossa dal neo presidente, toccò
anche in un certo senso la ricerca e la produzione storiografica. Ne
è prova il permesso di pubblicazione ottenuto da alcuni studi in cui
apparivano timide critiche alla leadership egiziana, come nel saggio di al-‘Aqqād sulla guerra del giugno 1967. Va precisato che tale
maggiore apertura alla libertà di espressione e di ricerca si attuava
principalmente in direzione delle correnti conservatrici islamiche,
nel tentativo intrapreso dalla nuova presidenza di conciliarsi la popolazione, facendo leva sui sentimenti di appartenenza religiosa alla
comunità islamica. Il nuovo presidente permise a organizzazioni
come i Fratelli Musulmani di uscire gradualmente dalla clandestinità
e di esprimersi nel dibattito politico e storico. I Fratelli Musulmani
si servirono di queste aperture per esprimere il loro dissenso verso
la politica nasseriana che a loro avviso aveva estromesso la storia
dell’islam dall’Egitto, mistificando il ruolo della religione e dell’organizzazione della Fratellanza Musulmana nella storia del paese10.
Ma l’apertura coinvolse anche la produzione storiografica di matrice
Intervista citata in Gorman, op. cit., pp. 69-70.
Si pensi al caso dello storico del Canale di Suez, ‘Abd al ‘Azīz Shinawī, citato
in Gorman, op. cit., p. 70.
10
Cfr. Gorman, op. cit., p. 101.
8
9
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marxista, che, seppure minoritaria nel paese, poté usufruire a metà
degli anni Settanta di una certa libertà di espressione. A titolo di
esempio basti citare il più noto tra gli storici marxisti egiziani, Rif‛at
al-Sa‛īd, che proprio in questi anni scrisse alcune delle sue principali
opere sulla storia del movimento nazionale egiziano e su quella del
movimento comunista in Egitto11.
Limiti giuridici alla libertà di espressione
Il rapporto tra libertà di espressione e accademica si trova stretto
in Egitto tra le garanzie costituzionali e le restrizioni imposte dalle
leggi successive, in particolare da quella sullo stato di emergenza
che ormai è diventato la norma, anziché l’eccezione nel paese del
Nilo. La costituzione egiziana garantisce agli art. 47 e 48 la libertà
di opinione, stampa, edizione e pubblicazione, e proibisce espressamente la censura. La costituzione tutela anche la libertà di ricerca
scientifica all’art. 49, indicando che lo Stato si impegna a incrementare gli strumenti affinché tale libertà possa esprimersi pienamente.
Accanto a tali autorevoli garanzie, però, l’esercizio di tali libertà
è stato ristretto nei fatti attraverso una serie di iniziative legislative,
aprendo la via ad una contraddizione interna tra le fonti stesse del
diritto. Nel 1958 una modifica costituzionale ha previsto che, in caso
di stato di emergenza o di guerra, possa esercitarsi una forma limitata di censura su stampa, pubblicazioni e mass media, relativa a questioni di interesse pubblico e sicurezza nazionale stabilite dalla legge
(L. 62/1958)12. Di poco successiva, sempre nel 1958, è promulgata
la legge 162 relativa allo stato di emergenza in base alla quale furoAltri intellettuali di sinistra preferirono la via dell’esilio, come il copto Anwar
‘Abd al-Mālik. Sugli intellettuali comunisti si veda il recente saggio di Gennaro
Gervasio, Da Nasser a Sadat. Il dissenso laico in Egitto, Jouvence, Roma 2007.
12
Per il testo inglese della Costituzione egiziana si veda Kevin Boyle – Adel
Omar Sherif (Eds.), Human Rights and Democracy. The Role of the Supreme Constitutional Court of Egypt, Centre of Islamic and Middle East Law Series, nr. 3,
Kluwer Law International, London – The Hague – Boston 1996, pp. 285-320.
11
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no imposte alcune restrizioni a tali libertà, che pesano ancora oggi
sul lavoro di intellettuali, pensatori, politici e, più in generale, di chi
si impegna nei vari settori della vita civile e associativa del paese.
L’eccezione, con il prolungarsi fino ad oggi dello stato di emergenza,
sembra essere diventata la regola. Tale impressione è rafforzata dal
fatto che il legislatore è intervenuto in questi anni con una serie di
iniziative che in vario modo hanno confermato una volontà di controllo e di limitazione della libertà di espressione. Numerose sono le
leggi o le attività amministrative che potrebbero essere citate13.
A titolo di esempio, si può segnalare la legge di riforma dell’istituzione culturale facente capo alla prestigiosa università islamica
più che millenaria di al-Azhar. Tale istituzione ha mostrato la sua
forza di indipendenza e autorevolezza in momenti determinanti della storia egiziana, come quando fu al centro della resistenza contro l’occupazione napoleonica del Paese. In anni recenti, le autorità
politiche hanno tentato di assumere un controllo più diretto di tale
istituzione, servendosene anche per legittimare da un punto di vista
islamico le attività di governo. Tale tentativo di istituzionalizzare
al-Azhar e di porla a servizio dello Stato è emerso, durante l’era nasseriana, nel 1961, allorché si è posto mano alla sua riorganizzazione
(L. 103/1961). Privata della sua autonomia finanziaria, l’Università
ha perso gran parte della sua libertà e autorità. Tale operazione, a
giudizio di alcuni osservatori, avrebbe comportato una progressiva
perdita di indipendenza dell’università, che ha indotto un meccanismo di graduale diminuzione di autorevolezza non solo nel contesto
egiziano, ma anche a livello internazionale14. Alcuni studiosi sono
giunti ad affermare che la subordinazione di al-Azhar allo Stato ha
causato alla vita intellettuale egiziana un danno molto più grave di

Per una disamina delle principali iniziative di tale tenore si veda Ahmad Sayf
al-Islām Hamad, « L’intervention administrative dans la liberté d’expression. Entre loi et constitution », in Egypte/Monde arabe, 3 (2001), pp. 25-48.
14
Tale è il giudizio espresso in più di una occasione dal noto pensatore e giornalista egiziano di area islamista, Fahmi Howeidy. Intervista con l’autrice, febbraio
2008.
13
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quanto normalmente sia riconosciuto15. La riorganizzazione di alAzhar fu voluta da Nasser nel 1961 ed è stata l’espressione del suo
atteggiamento più generale verso l’islam: rispetto per la religione e
la pratica religiosa nella sfera privata, a patto che essa non esercitasse più il suo dominio sulla vita sociale e sull’attività politica.
In quella occasione, il legislatore ha espressamente sottratto il
potere di censura sulla produzione scientifica e culturale nel paese
che al-Azhar aveva in passato, affidandolo ad una istituzione centrale dello Stato. In precedenza tale compito era assicurato da un
Consiglio per le ricerche, presieduto dal Grande Imam dell’Università, carica ben più rilevante di quella del Rettore della stessa. A tale
Consiglio, tra gli altri compiti, era demandato quello di un controllo
preventivo sulle pubblicazioni scientifiche e accademiche egiziane.
Con Nasser il controllo sulla produzione culturale passò allo Stato
e vi rimase formalmente anche con il passaggio alle presidenze di
Sadat e Mubarak. Tuttavia, va segnalato che informalmente, l’istituzione politica dopo Nasser ha permesso che al-Azhar tornasse ad
esercitare il suo controllo e il suo giudizio sull’attività scientifica e
culturale egiziana, pur non abrogando formalmente la legge di riforma del 1961. Un ministro della cultura degli anni Novanta non
ha esitato ad affermare che “al-Azhar è la suprema autorità: quando
dichiara un’opinione noi tutti dobbiamo tacere”16.
Lettura islamica della storia
L’influenza dell’orientamento islamico nello studio della storia
si accentuò in Egitto dopo la sconfitta contro Israele nel 1967. Nel
periodo post bellico il fattore religioso riempì il dibattito pubblico,
non solo ad opera delle istituzioni religiose ufficiali.
Cfr. Zahia Dajani, Egypt and the Crisis of Islam, Peter Lang, New York 1990, p.
175, cit. in Azza Gamil Khattab, The Impact of the Attitude of Egypt’s Modern Political Regimes Towards the Censorship Role of al Azhar on Writers and Book publishing 1952-1997, Thesis Submitted to the American University in Cairo, May 1999.
16
Cit. in Azza Gamil Khattab, op. cit., p. 10.
15
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L’islam diventa un complesso di valori attraverso cui leggere il
passato e il presente della storia egiziana. Il percorso personale e
professionale di Tāriq al-Bišrī esemplifica l’esperienza di quegli intellettuali egiziani di sinistra che dopo la sconfitta del 1967 si sentirono obbligati a ripensare se stessi e le proprie posizioni alla luce di
ciò che consideravano il fallimento dell’esperienza rivoluzionaria e
socialista di Nasser. Il 1967 è stato uno spartiacque decisivo per la
cultura e la politica egiziana. Molti degli intellettuali vicini all’esperienza di Nasser e di orientamento marxista, furono spinti, dopo lo
shock della sconfitta nella guerra dei sei giorni, a rimettere in discussione tutto: la propria identità e affiliazione politica, le certezze
personali e gli schemi interpretativi della realtà e della storia. Fu una
crisi di ampio respiro che coinvolse, oltre i confini egiziani, l’intero
mondo arabo-islamico e portò ad un revival del fattore islamico nella
politica e nella percezione identitaria non solo tra gli intellettuali, ma
anche tra la gente comune. Un percorso emblematico di questo passaggio è rappresentato da Tāriq al-Bišrī, intellettuale di formazione
giuridica e di orientamento socialista, storico non accademico. Nella
storiografia egiziana il percorso di Bišrī esemplifica la tendenza ad
abbandonare le categorie marxiste, per riproporre una lettura della
storia in chiave islamica. Emblematico in questo senso è il concetto
da lui introdotto di istiqlāl hadārī, ovvero di una nuova civiltà indipendente dalle influenze occidentali verso cui l’Egitto doveva riorientarsi, basata sull’appartenenza all’islam e sulla rivalorizzazione
della cultura popolare17.
Il passaggio alla presidenza Sadat formalizzò a livello istituzionale e legislativo questa virata verso una maggiore attenzione all’islam,
che si è espressa quindi non solo nella storiografia, ma più in generale nell’intero sistema istituzionale e culturale egiziano. Nell’ultimo decennio della presidenza Mubarak, tale sforzo si è affiancato
al nuovo corso dell’economia egiziana, che ha aperto la strada alle
privatizzazioni e a un maggiore peso del capitale privato nell’economia pubblica. Tale fenomeno ha accompagnato un rinnovamento
17

Seguo ancora Gorman, op. cit., p. 103.
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della società egiziana, almeno nelle sue forme esteriori. Inserito nel
flusso della globalizzazione, l’Egitto ha adottato e fatto propri stili
e tendenze delle società occidentali, evidenziando sempre di più la
contraddizione tra il settore tradizionale della collettività, che ancora
fa della religione il principio dell’identità, e i settori più dinamici
che sono attratti dalla società globale. Questi ultimi si caratterizzano
per essere gli strati più giovani, o economicamente emergenti, della
popolazione egiziana.
Ma tale contraddizione più spesso attraversa la coscienza stessa
del singolo, come ha ben evidenziato in un saggio recente il giurista
e storico Tāriq al-Bišrī. Egli ha affermato che il musulmano nel rapportarsi con la storia passata e presente si trova diviso in se stesso.
Il musulmano di oggi, a suo giudizio, è convinto del valore irrinunciabile della fede. Questo è dimostrato dalla difficoltà e dalla lentezza con cui si fa strada uno stile di vita secolarizzato nelle società
islamiche, sebbene esse sentano verso di esso una forte attrazione,
specie i più giovani. Ma lo stesso musulmano trova in se stesso una
contraddizione sentendosi attratto da un modello di vita globalizzato, di stampo occidentale, ma che sente in contrasto con la tradizione
islamica in cui si è formato18.
Per concludere queste brevi osservazioni vorrei sottolineare alcuni aspetti. La storia si è rivelata un campo di studio sensibile agli
interessi delle classi dirigenti egiziane con una netta continuità tra il
periodo khediviale, monarchico e repubblicano. La leadership politica ha elaborato strumenti diretti e indiretti per orientare la ricerca
storica e attuare un controllo preventivo, oltre che successivo, sulle
pubblicazioni a carattere storico. La preoccupazione per la conservazione dei documenti e la loro messa a disposizione degli studiosi è
stata relativamente tarda e risale al periodo repubblicano. Molti fondi sono ancora poco accessibili e sono stati solo in parte sfruttati per
lo studio della storia egiziana contemporanea. L’accesso agli archivi
e ai documenti dello Stato è sottoposto a regole e alla richiesta di più
Tāriq al-Bišrī, al-Hiwār al-islāmī al-i‛lāmī (Dialogo islamico-laico), op. cit.,
p. 42.

18
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di una autorizzazione, pratiche che di fatto ne limitano grandemente
l’utilizzazione in sede di ricerca storica, specialmente per i ricercatori non egiziani. Sebbene non ci siano leggi negazioniste, è tollerata,
specialmente riguardo a Israele, una produzione pseudo-scientifica a
carattere denigratorio.
Infine, non va tralasciato il ruolo e l’influenza che esercita la tradizione islamica sulla ricerca storica, sia attraverso le istituzioni islamiche ufficiali, come l’Università di al-Azhar, sia attraverso figure
indipendenti di intellettuali e studiosi vicini ai movimenti politici e
religiosi di orientamento islamico, tra cui la Fratellanza Musulmana.
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Capitolo 7
Cristiani in Medio Oriente.
Dalla dhimmah alla cittadinanza

Il processo di costruzione graduale dell’Egitto come stato moderno e indipendente si intrecciò in maniera costante e originale
con la presenza di comunità che prima o assieme alla coscienza di
far parte della nazione egiziana si percepivano in un altro ambito: quello dell’appartenenza ad una determinata comunità di fede,
musulmana, cristiana o ebraica. Ciò non esclude che altri fattori
possano essere entrati in gioco nella percezione di sé e del proprio
gruppo, sottolineando ad esempio elementi geografici regionali o
locali, nonché fattori etnici e di altro genere. Tra gli elementi possibili di una definizione identitaria l’affiliazione religiosa ha giocato un certo ruolo in connessione con la nascita di una coscienza
nazionale egiziana e con la strutturazione che il Paese assunse nel
processo che lo ha condotto alla sua totale emancipazione dalla
tutela straniera.
Si tratta di un problema che per i nazionalismi europei occidentali non ha avuto la stessa rilevanza, laddove il tema dell’appartenenza confessionale poteva essere considerato un elemento in più
del patrimonio culturale della nazione. In alcuni contesti, come nel
caso italiano, la considerazione del fatto religioso si coniugava con
la omogeneità pressoché totale della popolazione dal punto di vista
confessionale, ciò che ha generato, com’è noto, specifiche posizioni
e conflittualità nell’evoluzione del cammino nazionale.
La storia dell’Egitto contemporaneo consente di comprendere molti sviluppi delle moderne società musulmane. Da sempre, il
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paese del Nilo ha rappresentato una fucina di idee, un laboratorio
politico e religioso, che ha attratto e, non di rado, determinato gli
orientamenti dei musulmani ben oltre i suoi confini.
Il processo giuridico dalla dhimmah alla cittadinanza
Il discorso sull’idea di nazione in Egitto è strettamente connesso, data la composizione della popolazione, alla situazione dei non
musulmani nel quadro giuridico egiziano. In particolare, negli anni
dall’occupazione inglese all’indipendenza del paese si assisté al processo di passaggio da una condizione di presenza tollerata e discriminata, ad una “quasi” parità di diritti e doveri tra i cittadini musulmani e quelli appartenenti alle altre confessioni. Questo processo
che potremmo definire dalla dhimmah alla cittadinanza, attraversò
varie fasi, a partire dalle riforme ottomane (tanzimāt), recepite dai
khedivé egiziani, fino ad arrivare alla prima costituzione dell’Egitto
indipendente del 1923 e all’attuale quadro giuridico che regola la
condizione dei non musulmani in Egitto.
Com’è noto, a partire dal 1839 la Sublime Porta emanò alcuni
decreti di riforma. Le riforme ottomane si inserirono in un periodo di
profonda crisi politica per l’impero. Nel 1830 i francesi occuparono
l’Algeria, poco dopo l’Egitto invase la Siria e minacciò lo stesso impero. Con questi provvedimenti l’impero cercò di attuare una serie di
riforme che risentivano in parte dell’influenza della potenze europee.
Le riforme sancivano, tra l’altro, l’uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge, indipendentemente dall’appartenenza confessionale. Tale
principio conferiva esistenza di diritto non solo alle confessioni religiose cristiane o ebraiche, ma anche alle varie sette islamiche non
sunnite, che fino ad allora erano state penalizzate perché escluse dal
sistema della capitolazioni. Tra gli altri provvedimenti vi era la ristrutturazione dei tribunali, dell’insegnamento, la riforma dei codici
civile e penale. Nonostante il tentativo di conciliazione con i costumi
e il pensiero giuridico europei, le riforme ottomane mantenevano
intatto il carattere islamico dell’impero.
150

Le novità vennero recepite anche dall’Egitto. Ma la situazione
particolare del paese determinò uno sviluppo diverso. Muhamamd
‘Alī e i suoi discendenti avevano dato avvio ad un processo di egizianizzazione dello stato, con l’intento di accentuarne l’autonomia
rispetto al governo centrale ottomano. Fino ad allora la percentuale degli egiziani inseriti nell’amministrazione dello stato era stata minima. Muhammad ‘Alī iniziò con l’inserire cittadini egiziani
nell’esercito, solo con le qualifiche più basse, e negli impieghi pubblici, dapprima musulmani, poi anche copti. Il figlio Sa‘īd continuò
l’opera di egizianizzazione introducendo cittadini nativi nel paese
anche nell’esercito, nei gradi intermedi. Seguendo le riforme ottomane anche in Egitto venne abolita la tassa di capitazione (jizyah)
nel 1855, mentre l’anno successivo anche i cristiani furono ammessi nell’esercito. Sempre nel 1855 vennero sostituiti i giudici turchi
con giudici egiziani nei tribunali shara‘itici. Nel 1866 venne istituito
un’Assemblea legislativa (Majlis al-šūrā). È interessante notare che
il criterio di eleggibilità prevedeva il limite di età di venticinque anni
ed essere nativi del paese. Si trattò di una delle prime dichiarazioni,
seppure indirette, sulla definizione di identità nazionale. È significativo che non fu menzionata l’appartenenza confessionale. Un ministro egiziano commentò al riguardo: “Abbiamo aperto le porte ai
musulmani e ai copti senza distinzione”.
La costituzione del 1923 e la legge sulla nazionalità emanata nel
1929 dopo un lungo iter cercarono di definire le condizioni per essere riconosciuti cittadini egiziani. Il dibattito fu molto ricco e articolato. Nei testi preparatori si discusse sulle alternative dello jus
soli e dello jus sanguinis, finché nella bozza del 1920 prevalse l’indicazione dello jus soli. In questa fase delle discussioni i missionari
stranieri fecero pressioni per inserire clausole a garanzia della libertà
religiosa, iniziativa non condivisa dalla Chiesa locale. All’indomani della dichiarazione britannica all’Egitto (28-2-1922) che ne sancì
l’indipendenza e del Proclama di re Fu’ād per le minoranze religiose
rimasero aperte due questioni: la nazionalità e la protezione dei loro
diritti nella futura costituzione. La legge sulla nazionalità emanata
nel 1929 optò per il principio dello jus soli. Ma è nel ricorso allo jus
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sanguinis che si manifestarono alcune ambiguità concernenti l’appartenenza confessionale.
Il dispositivo che maggiormente toccò le minoranze presenti in
Egitto è senz’altro quello previsto nell’articolo 6. La legge si riferì
esplicitamente al concetto di razza e favorì nella concessione della
cittadinanza coloro che potevano dimostrare di appartenere ad uno
stato arabo o la cui religione maggioritaria era l’islam.
Il ritorno dell’islam nella definizione identitaria e nazionale
Gli anni Trenta furono caratterizzati delle vittorie elettorali plebiscitarie del partito Wafd. Avvenne quello che Oriente Moderno
definì “wafdizzazione della politica”. I wafdisti occuparono e accentrarono tutti gli spazi del potere. L’intransigenza mostrata dal
partito sulle questioni fondamentali quando era all’opposizione,
cedette ora il passo al compromesso. Si accentuò inoltre la tendenza al totalitarismo e alla repressione delle posizioni minoritarie. Il
clima degli anni Trenta fu caratterizzato dalla crescita di atteggiamenti violenti ed estremisti. Anche in Egitto si registrò l’influenza dei movimenti social-nazionali europei. Sorsero organizzazioni
giovanili paramilitari che si ispiravano alle analoghe organizzazioni fasciste e naziste. Il Wafd ebbe le sue camicie azzurre, Giovane
Egitto le camicie verdi.
Emerse la delusione e l’insofferenza verso la tendenza a esercitare il potere in modo autoritario, da un lato, e, dall’altro, si manifestò la difficoltà oggettiva per il Wafd di governare nei limiti imposti
dall’Alto Commissario britannico, dal Re e dall’opposizione.
Da tutti questi elementi si originò un senso di insoddisfazione
che portò alla ridefinizione del concetto di nazione egiziana sulla
base del recupero dell’identità islamica. Le cause di questo fenomeno sono da rintracciarsi, in sintesi, nella delusione suscitata dal
fallimento dell’esperienza wafdista; nella nascita di una nuova classe urbana mediamente colta e poco occidentalizzata; nei crescenti
contatti e scambi dell’Egitto con il restante mondo arabo. In tutto ciò
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non può mancare una considerazione su ciò che a livello generale
stava accadendo nel mondo musulmano. Infatti, l’abolizione del califfato operata da Mustafā Kamāl nel 1924 aveva lasciato un vuoto
a livello politico e psicologico che non mancò di sconvolgere gli
assetti politici e di suscitare iniziative volte al tentativo di ripristino
della prestigiosa istituzione. In Egitto si assisté al tentativo, fallito,
di re Fu’ād di accreditarsi come il candidato più adatto a subentrare
in tale funzione.
In questo contesto, la nuova classe di burocrati e professionisti
(effendiyyah), di recente urbanizzata, trovò scarsamente attraente
l’ideologia nazionalista “laica”, mentre sentì più familiare il richiamo alla tradizione arabo-islamica. Questa nuova classe media si
percepiva culturalmente estranea all’Occidente. In questo contesto
crebbe negli anni Venti una nuova forma di associazionismo islamico. Erano e volevano essere associazioni più che partiti, poiché
constatavano il fallimento di questi ultimi. Volevano operare per il
cambiamento della società. La loro originalità consisté nel tornare a considerare l’islam un’idea globale, che abbracciava tutti gli
ambiti della vita: politica, società, religione. Tra le associazioni
emergenti più importanti vi fu senza dubbio quella dei Fratelli Musulmani. Saltando la “parentesi” wafdista, che aveva visto l’emersione della laicità nella vita politica egiziana, il movimento si ricollegò idealmente al riformismo islamico di fine Ottocento. Sorto
nel 1928 su iniziativa di un maestro elementare, Hassan al-Bannā,
questo movimento continua a esercitare una notevole influenza in
tutto il mondo islamico fino ad oggi, basti pensare alla sua recente
affermazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento egiziano
nel 20051.

Sul movimento si veda, nella amplissima bibliografia, Richard P. Mitchell,
op. cit.; Zakariyyā Sulaymān Bayyūmī, Al-Ihwān al-Muslimūn wa-l-ǧamā‘āt alislāmiyyah fī al-hayāt al-siyāsiyyah al-misriyyah 1928-1948, Maktabah Wahbah,
al-Qāhirah 1978; Gilles Kepel, Jihad ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico, Carocci, Roma 2001 (Paris 2000).
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La questione della laicità dello Stato e i diritti di cittadinanza
La società egiziana contemporanea non ha ancora risolto il problema della sua complessa composizione confessionale. Le diverse
comunità vivono gradi diversi di integrazione nel sistema politico,
giudiziario, sociale dello stato. Periodicamente tali squilibri esplodono in conflitti aperti, talvolta sul piano delle discussioni o mobilitazioni a livello di opinione pubblica e si esprimono attraverso
i mezzi di comunicazione sociale, talaltra essi prendono la forma
di vere e proprie rivolte con esiti anche violenti. Gli ultimi decenni
della storia egiziana hanno registrato numerosi episodi di tensione
confessionale, espressi nelle varie forme ora ricordate. Talvolta, ad
un osservatore occidentale, i motivi scatenanti tali conflitti possono
sembrare banali o irrisori. Ma nell’immaginario e nella realtà vissuta
dal cittadino egiziano, musulmano o cristiano, ogni riferimento alla
sfera confessionale e ai diritti ad essa connessi rappresenta un motivo di forte passione e coinvolgimento. Un recente esempio di questo
può essere rappresentato dal caso di una donna copta, Wafa Costantin, sposata a un ecclesiastico della comunità, la quale parve volersi
convertire all’islam. In seguito, la donna ritrattò, ma il caso aveva
già assunto rilevanza nazionale, provocando una vivace reazione da
parte di alcuni esponenti della comunità musulmana che accusarono
le gerarchie copte di aver esercitato pressioni indebite sulla donna.
Attualmente la donna vive al riparo dall’esposizione mediatica, in
un luogo riservato gestito dalla comunità copta. È interessante notare che un caso privato, di cui si ignorano, ma possono essere immaginabili, motivazioni tutte interne alla dinamica familiare delle
relazioni in questione, sia presto diventato l’occasione di un’aspra
polemica che ha coinvolto non solo l’opinione pubblica, ma anche le
istanze politiche e religiose nazionali, andando a toccare temi sensibili per la comunità egiziana contemporanea, quali la libertà di scelta
in fatto di religione e le relazioni copto-musulmane.
Per affrontare la questione delle relazioni confessionali in Egitto
nell’epoca attuale possiamo fare riferimento ad alcuni concetti chiave che esemplificano alcuni snodi ancora aperti alla discussione, su
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cui si sta giocando l’assetto futuro delle relazioni sociali intercomunitarie nel Paese. Tra questi concetti chiave si è scelto di trattare la
questione della cittadinanza, consapevoli che tale complessa problematica si presterebbe a molteplici ed ulteriori approfondimenti.
Alcuni intellettuali copti hanno individuato nel tema della cittadinanza la chiave di volta per far uscire il dibattito confessionale dalla
prospettiva di una sterile di riproposizione di antiche categorie giuridiche e religiose, quali quella di dhimmah. Una delle voci più convinte che si è attivata in questa direzione è quella di Samir Morcos. Si
tratta di un intellettuale e saggista egiziano appartenente alla comunità
copta ortodossa. Il suo lavoro si concentra sul tema della cittadinanza
in relazione alla questione confessionale. Nel 1986, assieme ad Anba
Musa, arcivescovo copto per la Gioventù, ha fondato un forum per lo
sviluppo culturale diretto ad accrescere l’impegno civile nei laici della
comunità. È impegnato nelle attività di incontro islamo-cristiano che
animano la capitale egiziana. In tal senso, ha dato vita alla Fondazione
El Masry per il dialogo e la cittadinanza, di cui è membro del Consiglio direttivo. Per il suo impegno sul tema della convivenza e del
dialogo con l’islam, nel 2004 è stato insignito del premio Bjørnsterne
Bjørnson dall’omonima Accademia norvegese per la Letteratura e la
Libertà d’espressione. Morcos ha dedicato alcuni importanti studi al
tema della cittadinanza tra cui possiamo ricordare “La cittadinanza e
il cambiamento” (Il Cairo, 2006, in arabo), nonché “L’altro, il dialogo,
la cittadinanza” (Il Cairo, 2005, in arabo).
La sottolineatura del concetto di cittadinanza permette alla questione confessionale di uscire dall’impasse in cui sembra talvolta
arenarsi la discussione. Molto spesso, nella storia passata, le comunità minoritarie egiziane hanno tentato la strada della rivendicazione
dei loro diritti, o la richiesta di ottenere pari diritti rispetto alla maggioranza. Per la storia dell’Egitto moderno il richiamo è evidente
alla cosiddetta crisi confessionale degli anni 1908-1911, allorquando
alcuni rappresentanti della comunità copta, non in completo accordo
con le gerarchie ecclesiastiche, lanciarono una campagna di rivendicazioni comunitarie culminate nelle richieste espresse nel convegno
di Assiut del 1911. Il paese allora era di fatto controllato dagli ingle155

si. A questo tentativo di parte copta, rispose un congresso significativamente denominato “egiziano”, al quale presero parte esponenti
del mondo culturale e politico egiziano, sia copti che musulmani, i
quali cercarono di stemperare i termini aspri della polemica lanciata
ad Assiut, sottolineando come i problemi dell’Egitto riguardassero
copti e musulmani allo stesso modo, e che fosse controproducente
dividere la comunità nazionale nel momento in cui essa subiva la
prova dell’ingerenza straniera.
Tale congresso preludeva alla esperienza politica incarnata dal
Wafd, in cui copti e musulmani, assieme ad esponenti della comunità
ebraica locale, espressero in maniera efficace gli interessi dell’intera comunità nazionale, al di là di ogni appartenenza personale, riuscendo a liberare il Paese dall’occupazione inglese. È l’epopea della
rivoluzione del 1919, momento culminante dell’accordo tra le varie
confessioni religiose in Egitto.
Lo slogan di quegli anni, “La religione a Dio e l’Egitto agli egiziani”, incarna un approccio che oggi alcuni intellettuali tentano di
riproporre sostenendo l’idea che il problema attuale del Paese sia da
ascriversi ad una mancata realizzazione di tutto ciò che il concetto di
cittadinanza comporta in termini di diritti, doveri, dinamiche economiche, politiche e sociali. Il problema, cioè, non riguarda la discriminazione dei copti in alcuni settori della vita politica o sociale del
Paese, che pure può essere riscontrata e lamentata. O meglio, se tale
discriminazione esiste, essa verrà comunque appianata nel momento in cui, per tutti gli egiziani, varranno le stesse opzioni connesse
con l’idea di cittadinanza. Inoltre, per alcuni intellettuali, la parziale
realizzazione delle potenzialità legate ai diritti di cittadinanza, rappresenta un ostacolo al cambiamento e al progresso di tutta la società
egiziana, non solo di una parte di essa. Per Samir Morcos la cittadinanza è uno dei presupposti perché l’Egitto possa incamminarsi sulla strada dello sviluppo e del cambiamento2. Applicando l’idea di
una cittadinanza di tutti, senza distinzione di gruppi, classi, genere,
Cfr. Samir Morcos, Al-muwātanah wa-l-taġyīr (La cittadinanza e il cambiamento), Maktabat al-Šurūq al-dawliyyah, al-Qāhirah 2006, p. 12.
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censo o religione, essa sarà patrimonio di tutto il corpo sociale. Di
conseguenza, si stabilirà un clima di fiducia pubblica che avrà delle
ricadute a livello politico e legislativo. Tale situazione porta a ciò
che Morcos definisce il potere del cittadino o la “cittadinocrazia”3.
Egli intende porsi al servizio di tale obiettivo, aiutando la creazione
e la diffusione di una cultura della cittadinanza a tutti i livelli della
società. Un segnale incoraggiante sulla strada della affermazione di
una cittadinanza condivisa e responsabile sembra essere individuato,
a giudizio di Morcos, in alcuni cambiamenti insorti nella politica di
una delle associazioni musulmane più influenti in Egitto, quella dei
Fratelli Musulmani. Dalle elezioni dell’anno 2000 in poi, ad ogni
tornata elettorale alcuni membri della Fratellanza sono risultati eletti
come indipendenti e questo ha portato un cambiamento epocale nella politica egiziana, laddove in passato era stata sempre preclusa loro
la possibilità di accedere alle cariche rappresentative. All’indomani
della vittoria elettorale, Morcos individua l’inizio di una fase nuova
nel pensiero politico della Fratellanza, soprattutto per quanto riguarda la questione confessionale e i diritti ad essa connessi.
Com’è noto, nel vocabolario politico dell’organizzazione, fin dalla
sua fondazione nel 1928 da parte di Hassan al-Bannā, fu reintrodotta
la categoria della dhimmah, quale quadro di riferimento giuridico
per la collocazione dei non musulmani nella società. La riproposizione di tale categoria appariva allora quanto più obsoleta, dal momento che l’Egitto era reduce da una esperienza politica che aveva
introdotto nel paese nuove categorie e metodi moderni di affiliazione
e azione politica. Con la rivoluzione del 1919, infatti, e l’alleanza
politica wafdista, l’appartenenza confessionale era stata relegata in
un secondo piano e l’Egitto aveva conosciuto un periodo di affermazione della laicità e della secolarizzazione nella vita politica del
Paese. Tutto questo, agli occhi dei Fratelli Musulmani, non poteva
essere accettato, tanto che essi sentirono l’esigenza di riproporre nel
loro progetto globale di approccio alla vita politica e sociale egiziana l’antica categoria coranica della protezione per le minoranze non
3

Ivi, p. 20.
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musulmane. All’alba del XXI secolo, tuttavia, è riscontrabile una
interessante novità proprio sull’attitudine dell’associazione verso la
questione confessionale. È interessante notare che proprio ambienti
copti rilevano questo cambiamento di atteggiamento dei Fratelli Musulmani verso le minoranze non islamiche. Riferisce Morcos che nel
2005 i Fratelli Musulmani hanno voluto aprire un canale di dialogo
con i copti4. Inoltre, hanno cominciato a inserire nei loro discorsi
programmatici concetti quali quello di cittadinanza o di diritti civili,
e hanno accettato la possibilità che un non musulmano possa essere
eletto alle maggiori cariche rappresentative del Paese, con l’eccezione della Presidenza della Repubblica.
Questo cambiamento di linea politica su un tema così delicato
nello scenario egiziano si può spiegare anche tenendo conto del quadro più generale in cui il movimento si sta muovendo in questi ultimi anni. Com’è noto, la Fratellanza Musulmana non può operare a
livello politico come un qualsiasi partito, vigendo ancora in Egitto il
divieto di costituzione di partiti politici su base confessionale. Se da
un lato, questo divieto è stato aggirato, con l’assenso del governo,
presentando propri candidati come indipendenti all’interno di liste
autorizzate, dall’altra, alcuni esponenti provenienti del movimento,
ma dichiaratisi ormai esterni ad esso, stanno tentando la strada di
lanciare un’esperienza politica nuova, non caratterizzata in senso
confessionale islamico, ma aperta ad altri contributi, che si richiama
però profondamente alla tradizione della Fratellanza. Ci si riferisce
al partito Wasat, il quale vorrebbe essere quel partito ad ispirazione
islamica, ma non confessionale e aperto ad altri contributi, che aspira
a raccogliere i consensi di quella parte di elettorato che tende all’affermazione dei principi islamici. A questo proposito è interessante
esaminare alcuni principi esposti nel manifesto programmatico del
partito Wasat, pubblicato nel 20065. Alcuni articoli di questo pamCfr. Samir Morcos, “La più grande minoranza cristiana in Medio Oriente: i cristiani in Egitto”, in Comunità di Sant’Egidio (a cura di), I cristiani in Medio Oriente. Tra futuro, tradizione e islam, Leonardo International, Milano 2009, pp. 55-58.
5
Al-Wasat Party, Political Program Egypt. Presented by Abul Ela Mady, AlAzzazy press, Heliopolis 2006.
4
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phlet di presentazione del partito sono indicativi della posizione del
movimento sulla questione confessionale e sul problema dei diritti
di cittadinanza. Essi vanno letti attentamente per mettere in luce potenziali contraddizioni nella presentazione degli obiettivi del movimento, e ciò è più vero quando il testo affronta temi sensibili, quali
la posizione dei non musulmani nella proposta di stato che emerge
da tale documento.
Nella premesse l’autore, Abul Ela Mady, attuale segretario del
partito, esprime la sua convinzione riguardo alla necessità per l’Egitto di avviarsi su un cammino di riforma. Tale movimento di riforma si basa, a suo giudizio, su specifici valori culturali radicati nel
tessuto religioso islamico e cristiano al quale la maggioranza della
popolazione del Paese appartiene6. Ma l’autore aggiunge che questi
valori culturali specifici sono inclusi in una struttura islamica generale che ingloba tutti gli egiziani: “L’islam non è solo la religione
dei musulmani, ma esso è anche, sia per i musulmani sia per i non
musulmani, la struttura culturale all’interno della quale gli intellettuali creativi d’Egitto, gli scienziati e le personalità eminenti hanno
offerto il loro contributo […] La cultura islamica è la casa comune
di tutti gli egiziani, musulmani o non musulmani. […] Ne deriva
che uno degli scopi principali del Nuovo Partito Wasat è quello di
applicare, attraverso procedure democratiche, l’articolo 2 della Costituzione egiziana che afferma che la sharī‘ah (Legge islamica) è la
fonte principale della legislazione”7. Applicare la sharī‘ah creerà, a
giudizio dei sostenitori del Partito, le condizioni per una vita migliore per tutti i cittadini egiziani.
La prima parte del programma del partito, dedicata agli obiettivi
politici, contiene alcune importanti osservazioni. Essa comprende
alcuni principi che i membri fondatori del Wasat considerano fondamentali per stabilire le libertà civili e la riforma della politica. Il
primo di questi principi considera il popolo quale fonte di tutti i poteri, mentre il terzo afferma che la cittadinanza determina i diritti e
6
7

Ivi, p. 3.
Ivi, pp. 3-4.
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i doveri di tutti gli egiziani ed è la base delle relazioni tra tutti gli
egiziani. L’articolo continua sostenendo l’uguaglianza tra i cittadini
indipendentemente dalle differenze di religione, genere, colore o etnia. Il quarto principio afferma la libertà di credo e di culto per tutti
i fedeli delle religioni rivelate. Il sesto sancisce la competa uguaglianza tra uomini e donne in termini di diritti politici e civili. A ciò
si aggiunge la preoccupazione per il rispetto della dignità umana e
dei diritti umani, sulla base di quanto presente nelle religioni rivelate e nelle convenzioni internazionali8. Quest’ultimo punto appare interessante, se si considera l’opposizione manifestata da alcuni
ambienti islamici alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
proprio in relazione alla libertà di credo. La tipologia dei principi su
cui il partito intende basare la sua visione dello Stato e delle libertà
civili appare in certo senso condizionata dalla premessa che apre il
documento, ossia la presentazione dell’applicazione della sharī‘ah
quale obiettivo principale del Partito. Andando oltre nella lettura
del documento, dopo una lunga sezione di argomento economico,
si passa al capitolo che tratta di cultura e arti. Il documento lamenta
il fallimento di tentativi recenti volti a comprendere la complessità
della identità culturale egiziana. A questo proposito, il testo afferma
in via preliminare che l’identità arabo-musulmana dell’Egitto “non
esclude o marginalizza l’elemento copto nella cultura egiziana”9. Al
contrario, nel corso della storia l’Egitto ha saputo integrare elementi
culturali diversi e fonderli in un’unica e coerente proposta culturale.
Proprio questo atteggiamento di apertura e integrazione delle diversità ha reso la cultura egiziana unica al mondo. I fondatori del Partito, quindi, sembrano propendere per un concetto di identità dinamica
e non statica, in un continuo divenire nell’integrazione di elementi e
apporti diversi (faraonici, copti, nubiani, beduini). Ma il collante e il
quadro di riferimento di questa alchimia è individuato nella struttura arabo-musulmana. Per questo motivo, il documento intende promuovere una campagna per valorizzare l’apprendimento dell’arabo,
8
9

Ivi, pp. 6-7.
Ivi, p. 34.
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di cui osservano una regressione sia nei metodi di insegnamento, che
nelle pubblicazioni istituzionali e nei media.
Un altro autore copto si pone il problema della cittadinanza in
relazione al processo di globalizzazione che ha coinvolto in maniera
considerevole anche l’Egitto. Hānī Labīd, nel suo “La cittadinanza
e la globalizzazione” edito nel 2004 tenta di rispondere a una serie
di interrogativi posti alla società egiziana dalla realtà contemporanea10. Egli afferma fin dalle prime pagine del saggio che il concetto
di “cittadinanza” si è affermato con ritardo negli ambienti politici
e culturali arabi. Tale ritardo è da imputarsi, a giudizio dell’autore,
all’assenza di tale concetto nel pensiero politico nazionalista arabo,
se non indirettamente. Soltanto a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, tale concetto comincia ad esercitare una certa influenza nel
pensiero arabo. Ma l’idea di cittadinanza è ancora lontana dall’avere
una reale applicazione nelle società arabe11. Tale prospettiva nelle
relazioni dell’individuo con lo Stato ha acquisito centralità nel processo di cambiamento democratico degli stati moderni, in seguito
all’affermazione del principio di uguaglianza totale nei diritti politici
e giuridici tra tutti i cittadini. Questo principio risulta tanto più indispensabile in una società come quella egiziana in cui la formazione
naturale della personalità egiziana è una sorta di modello che implica
la necessità della presenza dell’altro tra i figli del paese e del rispetto
a lui dovuto, nonché della collaborazione con tale partner.
Alcuni anni fa, dopo un vivace dibattito parlamentare, si è giunti
ad una modifica dell’articolo 1 della Costituzione egiziana che ha
formulato con una nuova consapevolezza le basi della Repubblica
Araba d’Egitto, ponendo a fondamento dello Stato la cittadinanza.
Non è nostra competenza trattare aspetti di diritto costituzionale, ma,
a giudizio di alcuni osservatori, questa importante modifica rimane
controbilanciata dall’immutato articolo 2 che pone la sharī‘ah come
“la fonte” dell’ordinamento giuridico del Paese, confermando che la
Hānī Labīd, Al-muwātanah wa-l-‛awlamah. Al-aqbāt fī muğtama‛ almutaġayyir (Cittadinanza e globalizzazione. I copti in una società che cambia),
Dār al-šurūq, al-Qāhirah 2004.
11
Ivi, pp. 12-13.
10
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legge religiosa di un gruppo, seppure maggioritario, determina gli
orientamenti giuridici validi per tutta la comunità nazionale.
Prima di concludere questa sommaria rassegna, vorrei proporre alcune osservazioni circa un’opera del già ricordato Yūsuf alQaradāwī dal titolo significativo “Il nostro discorso islamico nel
tempo della globalizzazione”12. Dopo aver premesso che è lecito,
sulla scorta di quanto afferma il Corano stesso, pensare ad un rinnovamento del discorso religioso per ogni epoca, l’autore passa a
fornire alcuni esempi di tale riforma del discorso religioso. A tale
proposito, sono interessanti i passaggi che riguardano la terminologia proposta nell’approccio con i non musulmani, poiché segna un
passaggio di una certa novità nel discorso islamico contemporaneo.
Anzi tutto, egli propone si sostituire l’obsoleta dicitura di miscredenti (kuffār) riferita agli “avversari” dell’islam, anche quando non si
nega la loro miscredenza, soprattutto nel caso della Gente del Libro.
Lo esige una modalità di appello all’islam segnata dalla sapienza e
dalla cortesia. Egli suggerisce, piuttosto di sostituirla con quella più
neutra di “non musulmani”. Questo cambiamento si giustifica a suo
giudizio per due ragioni. La prima è insita nelle diverse accezioni
che comprende il termine “kāfir”, che ne rendono a volte improprio l’utilizzo. L’altro motivo è legato alla consuetudine stessa del
Corano che usa rivolgersi al genere umano mai con l’appellativo di
miscredenti, ma piuttosto con espressioni del tipo “Uomini”, “Stirpe
di Adamo”, “Gente del Libro”13.
Nello stesso contesto Qaradāwī propone di sostituire la dicitura
Gente della dhimmah, con quella di “cittadini”14. Egli ricorda che
tale appellativo non è più tollerato dalle minoranze non musulmane,
specialmente dai copti in Egitto, anche se esso indica “un qualcosa di
positivo, ossia che essi hanno stabilito un patto con Dio, il suo profeta e la comunità dei musulmani”15. Sostituire l’antica dicitura con
Yūsuf al-Qaradāwī, Khitābunā al-islāmī fī ‛asr al-‛awlamah, Dār al-šurūq,
al-Qāhirah 2004.
13
Ivi, p. 44.
14
Ivi, p. 46.
15
Ibidem.
12
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quella di cittadini corrisponde ad un aggiornamento in senso moderno di una espressione coranica. L’utilizzo di questo termine moderno
non contraddice, a suo giudizio, in alcun modo la legge islamica. Se
tali posizioni appaiono innovative e interessanti, resta da analizzare
l’impatto che esse hanno trovato nella pubblicistica e nell’opinione
pubblica araba e musulmana.
I possibili scenari futuri della società egiziana riflettono un’oscillazione tra una opzione religiosa e una che, per semplicità, potremmo definire laica. Nel primo caso, i gruppi sarebbero individuati sulla base dell’appartenenza confessionale e da questa deriverebbero
le modalità di relazione dei gruppi tra di loro e con le istituzioni
dello stato. Nel secondo, invece, prevarrebbe l’individuo, anziché il
gruppo, quale portatore di diritti e di doveri verso gli altri cittadini
nonché verso lo stato, indipendentemente dalla sua eventuale affiliazione religiosa.
L’idea di cittadinanza ha acquisito centralità nel processo di cambiamento democratico degli stati moderni, in seguito all’affermazione del principio di uguaglianza totale nei diritti politici e giuridici
tra tutti i cittadini. Tale principio risulta tanto più indispensabile in
una società come quella egiziana in cui la formazione naturale della
personalità egiziana è una sorta di modello che implica la necessità
della presenza dell’altro. La storia egiziana ha dimostrato che la negazione da parte di un componente la società del suo corrispondente,
a livello politico o religioso, ha condotto a mettere in pericolo la
natura profonda della coesione nazionale.
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Conclusione
Islam nel Mediterraneo o
islam mediterraneo?

La ricerca condotta in queste pagine ha limitato il suo campo di indagine alle manifestazioni dell’islam nell’area mediterranea. Si è cercato
di concentrare l’attenzione sulla regione a maggioranza islamica che si
affaccia sul versante orientale e meridionale del mar Mediterraneo. In
sostanza, si sono esaminati solo alcuni aspetti della storia dei paesi arabi
mediterranei e della Turchia. Non si sono prese in considerazione tutte
quelle espressioni e manifestazioni dell’islam affermatesi in contesti geografici ed etnici diversi, che pure hanno avuto un’importanza cruciale
nello sviluppo della storia islamica e che continuano a determinare la
realtà e l’attualità del mondo islamico contemporaneo. Si è operata una
scelta che ha circoscritto la ricerca, per lo più, a regioni popolate da musulmani sunniti, sebbene importanti comunità sciite siano state presenti
e siano ancora determinanti per lo sviluppo storico dell’islam mediterraneo. Tale scelta ha quindi escluso buona parte del mondo sciita, come
quello che abbraccia regioni quali il Libano, l’Iraq, l’Iran, il Pakistan. Nel
concludere, si vuole ribadire che la realtà dell’islam contemporaneo è
molto più complessa di quello che traspare dalle lettura di queste pagine.
Una chiave di lettura delle dinamiche e delle problematiche che agitano
il mondo islamico oggi va proprio individuata nelle non sempre facili
relazioni tra mondo sciita e comunità sunnita1. Tuttavia, è sembrato utile
Alcune importanti riflessioni sulla rivalità tra sunnah e shī‛ah in Vali Nasr,
La rivincita sciita. Iran, Iraq, Libano. La nuova mezzaluna, Università Bocconi
editore, Milano 2007.
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provare a delineare alcuni tratti delle società mediterranee, così come
sono emersi nel corso dell’Otto e del Novecento. Per comprendere tale
realtà dell’islam mediterraneo contemporaneo non si può prescindere
dal rapporto con la civiltà europea. Si è trattato di una relazione, quella
tra Europa e islam mediterraneo, non sempre fondata su basi paritarie,
che si è caratterizzata ora con i tratti della dominazione politica ed economica, ora come un confronto culturale che ha permesso il passaggio
di idee politiche, letterarie, artistiche a vari livelli. Gli effetti di questo
incontro, che si rinnova ad ogni passaggio della storia in varie forme e
modelli, sono stati l’oggetto della presente indagine. Per comprendere
tale processo non si può, a nostro giudizio, prescindere dal rapporto con
la civiltà e la cultura europea, dalla relazione, non solo politica, che le
civiltà e i popoli che si affacciano sul Mediterraneo hanno intessuto nel
corso dei secoli, in particolare nell’età contemporanea. Tale relazione
è stata così determinante nel forgiare la realtà delle civiltà islamica e
cristiana da permettere di ipotizzare, secondo alcuni, l’esistenza di una
civiltà cristiano-islamica2.
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